SCHEDA STAMPA

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale
Il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane CIOFS – è un Ente Giuridico senza scopo di lucro, nato nel
1967 che opera prioritariamente nella Formazione professionale, nel 1986 si trasforma in CIOFS/FP (CIOFS
Formazione Professionale), è presente in 12 regioni italiane con circa 70 sedi e centri di formazione di cui 11
solo in Piemonte. L’Associazione ispira la propria attività alle proprie radici storiche e motivazionali nel
sistema pedagogico e nell’opera di don Bosco e di madre Mazzarello, religiosi educatori che, al tempo
della prima rivoluzione industriale, si sono fatti carico dei problemi e delle difficoltà dei giovani prima, del
territorio torinese e piemontese, poi di tutta Italia e in tanti paesi del mondo. CIOFS/FP persegue infatti
finalità istituzionali di orientamento, formazione, aggiornamento e riqualificazione, ricerca e
sperimentazione, in particolare, è attenta all'educazione femminile e all'inserimento della donna in ambito
sociale ed economico.
CIOFS/FP opera grazie a circa 3500 professionisti della formazione e dell’orientamento.
L'istituzione è in continua osservazione del mutare delle esigenze socio-culturali ed economiche, che sono
inevitabilmente strettamente connesse alle nuove richieste della Formazione Professionale e del Lavoro
da parte dei diversi paesi e realtà in cui opera, è anche in quest'ottica che nasce il Seminario Europa.
Il sistema salesiano nel mondo vede schierati due ordini paralleli le Figlie di Maria Ausiliatrice e sacerdoti
salesiani. A fine '800 in Piemonte due figure carismatiche, profondamente religiose e impegnate con i
giovani si incontrano: Don Bosco chiede a Domenica Maria Mazzarello di dare essere cofondatrice di un
nuovo ordine: le prime suore pronunciano il loro si il 5 agosto del 1872.
Oggi la sola dimensione femminile FMA è presente in tutti i continenti: in Africa è presente in 23 paesi con
91 comunità, in America ha 531 punti in 23 paesi, in Asia lavorano in 318 comunità in 20 paesi, in Europa
493 in 22 stati e in Oceania coprono 5 paesi con 10 centri. Sono oltre 13.500 le suore salesiane nel mondo.
Anche un'associazione di ex allieve che ha numeri da primato è la è la più grande associazione femminile al
mondo.
La grande Famiglia Salesiana nella sua interezza ha un sistema educativo che copre la formazione dalla
prima infanzia all'Università: attualmente opera con 28 gruppi riconosciuti ufficialmente che in totale
contano circa 402.500 membri.

