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Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale 

 

Fondato nel 1967, il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, CIOFS, nasce come Ente Giuridico senza 
scopo di lucro che opera prioritariamente nell’ambito della formazione professionale. Nel 1986 il CIOFS 
promuove l’Associazione CIOFS-FP (CIOFS - Formazione Professionale), che è presente in 13 Regioni con 
circa 70 sedi e centri di formazione. L’Associazione ispira la propria attività alle radici storiche e 
motivazionali del sistema pedagogico e dell’opera di don Giovanni Bosco e di madre Maria Mazzarello, 
religiosi educatori che, ai tempi della prima rivoluzione industriale, si fecero carico delle difficoltà dei 
giovani nel territorio torinese e piemontese, quindi in tutta Italia e in numerosi altri Paesi. Il CIOFS-FP 
persegue quindi finalità istituzionali di orientamento, formazione, aggiornamento e riqualificazione, 
ricerca e sperimentazione, sostegno del lavoro giovanile e, in particolare, è attento all’educazione 
femminile e all’inserimento della donna in ambito sociale ed economico. 

Per la realizzazione delle diverse tipologie di servizi formativi, orientativi, di accompagnamento al lavoro e 
all’impresa, il CIOFS-FP opera grazie a circa 1600 professionisti in 12 regioni. (per maggiori informazioni si 
rimanda al Report Sociale 2012) 

L’Istituzione monitora costantemente il mutare delle esigenze socio-culturali ed economiche a cui 
formazione professionale e lavoro devono necessariamente collegarsi nei diversi Paesi e realtà. Per 
valorizzare il proprio impegno, il CIOFS-FP progetta e realizza iniziative ed eventi speciali quali il 
Seminario itinerante di Formazione Europea, a cadenza annuale dal 1989. 
 
In Liguria, che quest’anno ospita la XXV edizione del Seminario Europa, i centri di coordinamento delle 
attività regionali del CIOFS-FP sono a Genova, attivo da vent’anni e La Spezia, che opera da sedici. Le 
attività formative scelte in questi anni si sono sempre concentrate con particolare attenzione nel segmento 
turistico e culturale a favore delle donne. 

 
Il sistema salesiano nel mondo comprende due congregazioni parallele, le Figlie di Maria Ausiliatrice 
(FMA) e i sacerdoti salesiani. A fine ‘800, in Piemonte, si incontrano due figure carismatiche 
profondamente religiose e impegnate con i giovani: Don Bosco chiede a Maria Domenica Mazzarello di 
dare vita a una nuovo ordine. Le prime suore pronunciano i voti il 5 agosto 1872. 
 
Oggi le Figlie di Maria Ausiliatrice sono presenti in tutti i continenti: in Africa in 23 Paesi con 91 comunità, 
in America con 531 centri in 23 Stati, in Asia in 318 comunità in 20 Paesi, in Europa con 493 centri in 22 Stati, 
in Oceania in 5 Paesi con 10 comunità. Le suore salesiane nel mondo sono oltre 13.500. 
L’associazione di ex allieve è la più grande associazione femminile al mondo. 
Il sistema educativo della  grande Famiglia Salesiana nella sua interezza copre la formazione dalla prima 
infanzia all’Università: attualmente opera con 22 gruppi riconosciuti ufficialmente che in totale contano 
circa 402.500 membri.   

http://www.ciofs.net/chisiamo_san_giovanni_bosco.htm
http://www.ciofs.net/chisiamo_santa_maria_mazzarello.htm

