
La scuola nel cuore
dell’attività educativa



“Voi non potete restare fuori da dove si genera il presente e il futuro.
O siete coinvolti o la storia vi passerà sopra"

Papa Francesco



21 I plessi scolastici

Il personale dipendente di segreterie  
amministrative e didattiche

6.700  Gli alunni

450  I docenti

55  Figure di coordinamento

39



Passione educativa
       amore per la scienza 

fedeltà alla persona



Chi siamo
Il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane (CIOFS), con attenzione specifica 
alle Scuole di ogni ordine e grado, è un’Associazione nazionale nata nel 1998 
con sedi regionali, di cui una in Lombardia in via Timavo, 14 Milano, costituita nel 
2006.

Ha come obiettivo la formazione continua e la riqualificazione del personale 
all’interno delle scuole attraverso il sostegno alla professione dirigente e docente, 
l’aggiornamento didattico, pedagogico e professionale dei docenti, l’attività 
di ricerca-azione, sperimentazione e verifica coordinata e verificata da 
docenti esperti.

In particolare il Ciofs Scuola ricerca linee sempre più adeguate per 
rispondere ai bisogni e ai desideri dei giovani e alla riqualificazione 
degli ambienti di apprendimento delle scuole. 

Ha come riferimento il MANIFESTO 
delle Scuole FMA in Italia.



Dar vita all’umanità
e spiritualità

che c’è in ogni persona



Dar vita all’umanità
e spiritualità

che c’è in ogni persona

Scuole in rete
Condividere e attualizzare un carisma pedagogico, che ha una lunga storia, in un 
tempo di fragilità, ha fatto nascere una RETE di scuole in Lombardia per rafforzare 
l’azione, l’efficacia e il sostegno.

Alla RETE appartengono tutte le scuole gestite dalle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) 
e alcune in cui c’è una loro presenza per l’aspetto educativo o pastorale.

Gli aspetti affrontati dall’ASSOCIAZIONE e dalla RETE sono relativi alla didattica, 
alla sicurezza, all’inclusione, alla comunicazione, alla sperimentazione 
metodologica anche attraverso nuove tecnologie, a percorsi 
innovativi, alla gestione dei progetti, alla gestione amministrativa e 
all’aggiornamento normativo ministeriale.



A SCUOLA PER ESSERE FELICI 
Ogni persona porta dentro di sé un desiderio profondo di felicità, traccia 
dell’amore di Dio. La Scuola Salesiana è un tempo e un luogo per scoprire 
e coltivare il senso della vita, trovare fiducia in sé, accendere uno 
sguardo positivo sugli altri e sulla realtà, ringraziare e imparare a gioire.

PENSIERO CRITICO E CUORE BUONO 
Ogni alunno ha bisogno di sviluppare i propri talenti e di potenziare le 
proprie capacità. La Scuola Salesiana si dispone a cogliere le sfide 
della complessità e a rispondervi mettendo in campo i cardini del Sistema 
Preventivo: la spiritualità, la ragionevolezza e la benevolenza.

EDUCATORI COMPAGNI DI VIAGGIO 
Dietro ogni opera c’è un disegno. La Scuola Salesiana mette al cuore 
di ogni azione il progetto di vita di ciascun alunno. L’insegnante è il 
regista dell’azione educativa e il suo impegno è condivisione con l’intera 
Comunità Educante.

Manifesto delle Scuole Salesiane FMA



SOLIDARIETÀ E SERVIZIO CREANO L’AMBIENTE 
Educare è una risposta alla realtà e assunzione di responsabilità. 
La Scuola Salesiana educa a vivere le situazioni quotidiane e le relazioni con 
lealtà, in stile di servizio e di rispetto. L’ambiente educativo è occasione di 
incontro che si incarna nel bisogno di esperienze vive.

INNOVAZIONE E TRADIZIONE 
L’impegno educativo richiede creatività e fedeltà alla persona. La Scuola Salesiana 
affronta da sempre le situazioni con l’intento di un apprendimento dinamico, 
olistico e situato, con la consapevolezza che occorre affrontare le domande degli 
alunni e ascoltare le loro esigenze cogliendovi opportunità e sfide.

COLLABORAZIONI E RETI OLTRE L’AULA 
Essere cittadini del mondo. La Scuola Salesiana desidera formare cittadini 
attivi e responsabili e si presenta come cantiere aperto e laboratorio di 
relazioni per tessere legami significativi sul territorio dove opera e per 
offrire il proprio contributo alla civiltà dell’amore.

Manifesto delle Scuole Salesiane FMA



Un cortile globale



Attività di
   formazione

L’Associazione promuove percorsi di aggiornamento, confronti, 
convegni, giornate dedicate ed esperienze continue per tutte le 
Scuole che aderiscono alla RETE e per tutte le risorse umane 
che vi operano:

• Personale direttivo;
• Coordinatori attività educative e didattiche e loro collaboratori;
• Docenti Nido, scuola dell’Infanzia, scuola Primaria;
   secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado;
• Corsi per Docenti neo assunti;
• Insegnanti di religione cattolica
   ed Educatori alla fede.

Un cortile globale



Esperienze che danno
senso alla scuola
attraverso la vita



Ricerca azione
Metodologia che permette allo studente di diventare protagonista 
del proprio apprendimento attraverso:

• Economia e imprenditorialità civile

• Service learning in Lombardia

• Progettualità condivisa con i soggetti del territorio

• Collaborazione internazionale

Esperienze che danno
senso alla scuola
attraverso la vita



Collaboriamo con
Università 
Sacro Cuore

IUSVE
Auxilium

Politecnico
CNR

Associazioni 
Ciofs-FP
COSPES

VIDES

Terzo Settore 
La Nostra Famiglia

Associazioni di categorie 
Camera di Commercio



Tirano

Lecco

Brescia

Varese

Samarate
Busto

Castellanza
Castano Primo

San Donato Milanese

Milano
Cinisello

Cusano M
Melzo

Lodi

Pavia

Legnano
Arese

La geografia delle scuole in Lombardia



Ciofs Scuola Lombardia
Via Timavo, 14 Milano
Tel. 02 6744521
ciofs-scuola.ilo@fmalombardia.it
www.ciofs-scuola.org


