
 

 
Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale  

Via dell’Istria, 55 – 34137 Trieste- tel. 0039 040774269- fax 0407606485 
http://ciofs.it - e-mail: info@ciofs.it 

 
 

 
 

ISO   9001 0029792 
ISO 29990 0029794-003 

 

1 
Valori del CIOFS FP 

 La centralità della persona 
L’importanza conferita a questo valore si rende esplicita e concreta soprattutto attraverso l’accoglienza 
e le attività formative proposte alle diverse tipologie di giovani e adulti, in una ricerca costante di 
risposte adeguate ai loro bisogni formativi, mediata dall’attenzione ai loro interessi, al loro modo di 
apprendere, di conoscere, di operare 

 Il clima di famiglia 
Nei Centri di formazione si coglie un clima cordiale, dato dall’attenzione costante e rispettosa agli 
utenti e al loro vissuto, attraverso un dialogo personale con loro, con le loro famiglie e/o con le 
persone responsabili della loro crescita e della loro formazione 

 La cittadinanza 
Il Centro di formazione diventa il luogo in cui il ragazzo apprende gli elementi essenziali dei diritti e 
doveri e si sperimenta come cittadino partecipe e responsabile 

 La cultura del lavoro 
Gli utenti, nel contesto del percorso formativo, sono chiamati a sperimentare il lavoro come elemento 
fondamentale d’espressione e realizzazione di ogni essere umano; come sostentamento per la propria 
famiglia e per sé in un contesto di dignità e sicurezza; come contributo personale ed originale alla 
costruzione di un mondo migliore e come impegno dovuto allo sviluppo civile ed economico della 
società 

 La specificità femminile 
Uno dei tratti distintivi del CIOFS FP FVG è l’attenzione specifica alla donna, alla promozione delle sue 
particolari potenzialità, alla difesa dalle discriminazioni cui spesso è sottoposta, alla tutela della 
maternità. 

 
Mission – “L’educazione è cosa del cuore”  

 La nostra Missione è prenderci cura dei giovani, delle donne, delle persone a rischio di esclusione 
offrendo loro orientamento, formazione e accompagnamento all’inserimento lavorativo. 

 Creiamo con queste persone e attorno a loro una comunità che educa, in totale corresponsabilità, 
proponendo relazioni rassicuranti e responsabilizzanti. 

 Costruiamo contesti di apprendimento in gruppo, dove ogni forma di intelligenza è rispettata e trova 
spazi e tempi per esprimersi e crescere. L’approccio laboratoriale, la competenza come finalità 
dell’apprendimento  
e la realizzazione di prodotti e servizi, permette di maturare nuova consapevolezza di sé e una sana 
autostima e di elaborare un proprio progetto professionale e di vita. 

 Implementiamo nel territorio l'esperienza dell'Associazione come comunità che educa costruendo rete 
con imprese (profit, non profit), famiglie, servizi... per una progettualità dinamica. 

 
Vision – “Formazione salesiana…Formazione per tutti” 

 La FP è per noi un’opportunità a cui tutti hanno diritto; in particolare giovani, donne e persone a 
rischio di esclusione, per diventare cittadini attivi e capaci di partecipazione. 

 È un’opportunità che rendiamo significativa con una continua azione di orientamento, con la 
costruzione insieme di capacità progettuale e qualificazione professionale, con un’attenzione 
particolare ai processi di accompagnamento al lavoro.  

 
Per la realizzazione della Vision nel rispetto della Mission le Associazioni Regionali concordano e 
programmano, con l’Associazione Nazionale un piano strategico triennale (linee strategiche). Nel piano 
vengono dettagliati gli obiettivi strategici e operativi, insieme con le tempistiche di realizzazione e le 
risorse di riferimento. 
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