la ORGANIZZAZIONE
nostra

Formazione
Azione Educativa
FEDERAZIONE CNOS-FAP

A livello europeo
Partecipa alla rete delle istituzioni salesiane che svolgono attività di Orientamento e di Formazione Professionale per i giovani e si avvale del “Don Bosco
International” con sede a Bruxelles, quale struttura
di coordinamento.
A livello nazionale
Agisce con una propria Sede Nazionale che svolge
primariamente compiti di promozione e di coordinamento delle iniziative e delle attività della
Federazione.

La Federazione “CNOS-FAP”, costituita con atto
notarile del 9 dicembre 1977, è promossa dal
“Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS”,
Ente con personalità giuridica civilmente
riconosciuta con DPR. n. 1016
del 20.09.1967
e con DPR. n. 294
del 02.05.1969.

A livello regionale
È presente con Delegazioni che concorrono, nei rispettivi ambiti territoriali, ad assicurare alla Federazione Nazionale la promozione della Proposta Formativa, il coordinamento delle attività formative, il collegamento associativo e la rappresentanza sociale.

una

A livello locale
Opera in sedi, denominate Centri di Formazione Professionale (CFP) e distribuite sul territorio nazionale.

adeguata

metodologia pedagogica
e didattica
Sede Nazionale
Via Appia Antica, 78 - 00179 Roma
Tel. + 39 06 5107751 (r.a.) - Fax + 39 06 5137028
E-mail: cnosfap.nazionale@cnos-fap.it
Sito: www.cnos-fap.it
Tipolitografia Istituto Salesiano Pio XI - Via Umbertide, 11 - 00181 Roma • tipolito@donbosco.it

COSA
I
NOSTRI
CHI
FACCIAMO
OBIETTIVI
SIAMO
La Federazione Nazionale CNOS-FAP - Centro Nazionale Opere Salesiane / Formazione Aggiornamento Professionale - è un’Associazione di fatto, costituita il 9
dicembre 1977, che coordina i Salesiani d’Italia impegnati a promuovere un servizio di pubblico interesse nel campo dell’Orientamento, della Formazione e
dell’Aggiornamento Professionale nello stile educativo di don Bosco.
La Federazione CNOS-FAP non ha scopo di lucro.
Sono soci della Federazione le Istituzioni Salesiane
e le Associazioni/Federazioni locali e regionali
CNOS-FAP che organizzano iniziative e azioni di
Orientamento e di Formazione Professionale, soprattutto attraverso i Centri di Formazione Professionale polifunzionali.
La Federazione è presente,
attualmente, in 15 Regioni
e dispone di circa 54 sedi
operative coordinate dalla
Sede Nazionale.

La Federazione CNOS-FAP,
in coerenza con la propria
PROPOSTA FORMATIVA,
è attiva nell’ambito
• internazionale, nazionale, regionale e locale,
dove si elaborano programmi e piani formativi specifici;
• ecclesiale, per favorire la crescita della spiritualità e
della solidarietà nel mondo del lavoro;
• salesiano, all’interno del progetto educativo-pastorale, ispirato a don Bosco e al suo Sistema Preventivo,
che caratterizza il Movimento Giovanile Salesiano;
opera soprattutto
• con attività di formazione iniziale, superiore e
specifica per determinate utenze nei vari settori
produttivi;
• con iniziative di formazione continua, in dialogo con
il mondo del lavoro;
• con progetti di carattere transnazionale, specialmente con partner dell’Unione europea;
• con programmi e piani di formazione, anche a distanza, per rispondere alle esigenze più avvertite dagli Operatori della Federazione e dai soggetti del mondo del lavoro;
promuove e realizza
• sedi orientative e servizi di Orientamento per i giovani anche in collaborazione con i COSPES (Centri di
Orientamento Scolastico, Professionale e Sociale);
• la diffusione della cultura professionale attraverso
convegni, studi, ricerche, sperimentazioni, pubblicazioni e la rivista quadrimestrale “Rassegna CNOS Problemi, esperienze, prospettive per la Formazione
Professionale”.

La Federazione
• risponde prioritariamente alla domanda formativa
emergente dalle fasce sociali più deboli, specialmente da quelle giovanili;
• cura la maturazione globale della persona, promuovendone le dimensioni spirituale, educativa,
culturale, sociale, politica e di solidarietà del lavoro umano e educandola alla convivenza civile a livello locale, nazionale, europeo e mondiale;
• organizza iniziative di orientamento nella dimensione educativa e promozionale, favorendo specifici interventi rivolti a soggetti esposti al rischio della marginalità culturale, professionale e sociale;
• favorisce la cultura e lo scambio di esperienze
transnazionali tra i giovani per maturare in loro la
consapevolezza di cittadinanza dell’Unione europea
e la crescita nella prospettiva di uno sviluppo solidale per tutti e di ciascuno;
• sviluppa le professionalità specifiche di tutti gli
operatori delle istituzioni confederate, qualificandone i ruoli educativi, psicopedagogici, didattici e
tecnici;
• assicura ai Soci della Federazione forza giuridica di
rappresentanza a tutti i livelli negli organismi consultivi e decisionali che hanno competenza in materie di Orientamento, di Formazione e di Aggiornamento Professionale.

