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“Una cosa nuova sta nascendo …” 
 

 

All’inaugurazione della Visitatoria “Maria 
Madre della Chiesa”, Madre Yvonne Reungoat, 
ispirandosi alle parole di Isaia - Una cosa nuova 
sta nascendo, non ve ne accorgete? - ha formulato 
l’augurio che «Maria Madre della Chiesa sostenga 
ogni passo e ogni scelta per il bene della grande 
comunità che è la Visitatoria, […] una realtà - ha 
sottolineato la Madre - che ha il volto dell’Istituto 
e il cui orizzonte è il futuro. Per la presenza di 
sorelle di molte provenienze è aperta a tutto il 

mondo e alla Chiesa: per questo la sua missione è essere un laboratorio di comunione e 
di fraternità tra tutte le comunità». 

Il volto internazionale della nuova realtà si è potuto costatare fin dal momento 
dell’inaugurazione, grazie alla presenza di numerose FMA di provenienza internazionale, 
Religiose di altre Congregazioni, alcune giovani, laiche e laici. Un gruppo di studenti 
FMA, con i costumi caratteristici dei Paesi di provenienza, ha accompagnato i Celebranti 
verso il grande salone della Facoltà per la Celebrazione dell’Eucaristia che ha aperto 
l’evento, domenica 8 ottobre 2017. 

Così è nata la nuova Visitatoria Maria Madre della Chiesa (RMC), composta da sei 
comunità: Madre Angela Vespa, Suor Teresa Valsé Pantellini, Madre Ersilia Canta, 
San Paolo VI (Concesio), S. Maria D. Mazzarello, B. Eusebia Palomino, l’ultima nata.  

 
 
Le origini e il percorso della Visitatoria 
 

 

La specificità della nuova 
Visitatoria è quella di 
raccogliere e unificare il 
lungo percorso della 
storia e la stessa realtà 
della Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione 
“Auxilium”. Alla sua 
origine, l’Auxilium 
comprendeva un’unica 
comunità con sede a 

Torino, da dove - costituitasi ormai nel 1970 come Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione - nel 1978 si trasferisce a Roma e inaugura la comunità Madre Angela 
Vespa. È un’unica comunità composta dalle docenti, dal personale tecnico-ausiliario, 
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dalle studenti FMA che frequentano i Corsi della Facoltà (5 anni), i Corsi dell’Istituto di 
Scienze Religiose (tre anni), il biennio di Spiritualità. 

Agli inizi, nella nuova sede di Via Cremolino 141, non ci sono attività pastorali 
nelle Parrocchie intorno, ma ben presto si mappa il territorio per sondarne i bisogni ed 
rispondervi. Nel frattempo si organizzano visite culturali a Roma e dintorni, gite in città 
importanti dal punto di vista artistico e spirituale. Con il 1981-82 inizia l’attività 
pastorale con catechesi e oratorio. Si presta servizio nella Parrocchia di appartenenza 
oltre a quelle delle Ss. Rufina e Seconda, di Santa Maria di Nazareth-Casalotti, di Santa 
Rita e a Testa di Lepre. 

 

Il 1988 vede il costituirsi di un’altra comunità sulla stessa Via Cremolino: Suor 
Teresa Valsé Pantellini e lì si trasferiscono le studenti e le docenti del biennio di 
Spiritualità. Dal 1990 è casa di Juniorato per le FMA d’Italia e scelto come Juniorato da 
alcuni Paesi di Europa, dal 1996 comunità per docenti, studenti di Scienze religiose, poi 
del corso biennale di Comunicazione educativa e, in seguito, per quante seguono il corso 
annuale per Formatrici e Formatori nell'Ambito della Vita Consacrata. 

 

Nel 1990 si apre la comunità Madre Ersilia Canta e il biennio di Spiritualità vi si 
trasferisce, lasciando la casa Suor Teresa Valsé Pantellini e si inizia l’attività di catechesi 
e oratorio nella Parrocchia Santa Maria della Presentazione. 

 
 

Nel 2009 la Madre accetta l’insistente 
richiesta dell’allora Presidente del Centro Paolo 
VI, avv. Giuseppe Camadini, di avere una 
comunità FMA a Concesio (Brescia). Nasce così 
la comunità Paolo VI, che ha la custodia della 
casa natale del grande Pontefice e gestisce le 
visite dei pellegrini. In ottemperanza a una 
Convenzione tra l’Istituto delle FMA e l’Opera 
per l’Educazione Cristiana, firmata dalla Madre 
generale e dal Presidente dell’Opera, collabora 

con il Centro Internazionale di Studi Paolo VI e con l’Opera per l’Educazione Cristiana. È 
attiva nella collaborazione con la parrocchia e con la costituenda Unità pastorale, con 
l’USMI-CISM-GIS diocesana e di altre diocesi d’Italia, con Istituzioni religiose e laicali, per 
la realizzazione di Convegni, Seminari, Incontri di studio, Esercizi spirituali, Capitoli 
generali, Corsi di formazione e di aggiornamento. 

 

Completata la nuova costruzione all’interno dell’area della Facoltà, nel 2015 si 
costituisce la comunità S. Maria D. Mazzarello. La nuova costruzione può ospitare 
studenti, docenti, personale tecnico-ausiliario e rispondere alla necessità di 
ridimensionare il numero di sorelle della comunità Madre Angela e anche alla 
ristrutturazione degli ambienti della Facoltà, esigiti dal piano regolatore per riconoscere 
l’agibilità della struttura.  
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Con l’erezione della nuova Visitatoria, 
nel 2017 inizia il suo percorso la comunità 
Beata Eusebia Palomino, presso la 
medesima sede presa in affitto dalle Suore 
caldee Figlie di Maria Immacolata. Si inizia un 
semplice cammino intercongregazionale con 
queste sorelle che provengono tutte dall’Iraq. 
Insieme si celebra tutti i giorni l’Eucaristia, 
con la presenza di alcuni laici e si 
condividono altri incontri. La parrocchia 
inizialmente non aveva una sede propria ed il centro di culto era la cappella di queste 
suore irachene. E’ qui che dal 1978 le FMA della Comunità Madre Angela Vespa iniziano 
la loro missione di servizio pastorale al territorio.  Finita la costruzione della Chiesa 
Parrocchiale Natività di Maria Santissima tutte le attività passano alla nuova sede 
parrocchiale. 

 Un numero significativo di suore irachene hanno realizzato gli studi universitari 
nella Facoltà “Auxilium”.   

 Con la Superiora di Visitatoria, suor Maria del Carmen Canales, che lì risiede, 
nella comunità vivono l’Economa di Visitatoria, l’Animatrice della comunità e alcune 
sorelle come docenti, studenti FMA e di altre Congregazioni. La casa consente anche di 
accogliere incontri specifici: Consiglio di Visitatoria, Direttrici, Juniores, Consigli locali.  

 
 

Il volto della Visitatoria 
 

La Visitatoria è costituita, dunque, da una rete di comunità che condividono la 
vita fraterna e collaborano alla missione formativa e culturale della Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione «Auxilium». Dotata di un proprio Statuto, la Visitatoria 
«persegue le finalità affidatele dalla Superiora generale con il suo Consiglio, perché in 
maniera unitaria e secondo le specifiche competenze realizzi la missione che le è 
propria: 

 

a) la formazione religiosa e culturale dei membri della Visitatoria; 
b) il coordinamento delle comunità; 
c) l’amministrazione e la gestione dei beni e dei servizi che le sono affidati; 
d) la cooperazione nella realizzazione della missione della Facoltà ».1  
 

Inoltre, «d’intesa con le Autorità della Facoltà, può promuovere iniziative educativo-
evangelizzatrici in collaborazione con la Chiesa particolare e a servizio della Chiesa 
universale». 2 

 

La Visitatoria è iniziata con 178 sorelle, di cui 111 studenti tra le quali 18 
Juniores. L’interculturalità è una delle sue grandi caratteristiche, grazie all’appartenenza 
a 45 Paesi e 49 Ispettorie. Attualmente, in conseguenza del Covid 19, le sei comunità che 
la compongono contano la presenza di 148 sorelle di cui 80 studenti; le Juniores sono 11. 
Le sorelle sono chiamate a svolgervi compiti diversificati: responsabilità accademiche, 

                                                 
1 Statuto della Visitatoria “Maria Madre della Chiesa” (RMC), art 2, 2. 
2 Cf Statuto RMC, art. 2, 3. 
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docenza, servizi nella Facoltà “Auxilium” o nella casa, compimento degli studi, servizio 
pastorale, consulenze nei dicasteri vaticani e nella Chiesa italiana (CEI). 

 

 

 
La Visitatoria e la Facoltà «Auxilium» 

 
  Lo Statuto definisce il rapporto che intercorre tra le due entità che «interagiscono 
a diversi livelli per favorire la reciproca collaborazione».3 Specifica che «la Visitatoria e 
la Facoltà sono due soggetti diversi e distinti dal punto di vista giuridico. La Visitatoria è 
stata eretta dall’Istituto delle FMA; la Facoltà è stata canonicamente eretta presso lo 
stesso Istituto con Decreto N. 490/70/9 della Congregazione per l’Educazione Cattolica 
il 27 giugno 1970. Di conseguenza: 

a) sono tenuti entrambi a riconoscere e a rispettare la reciproca autonomia; 
b) realizzano una missione formativa e culturale collaborando tra di loro». 4 

 
 

PFSE: Un cammino di concretezza e di futuro  
 

La Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» (PFSE) come Facoltà 
ecclesiastica è stata eretta presso l'Istituto il 27 giugno 1970. La sua origine remota 
risale, però, al 1954, anno in cui le Figlie di Maria Ausiliatrice fondarono in Torino 
l'Istituto Internazionale Superiore di Pedagogia e Scienze Religiose riconosciuto ed 
approvato dalla Sacra Congregazione dei Religiosi nel 1956. 

 

Nel 1966, con Decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università 
degli Studi, esso fu incorporato all'Istituto Superiore di Pedagogia del Pontificio Ateneo 
Salesiano di Roma. I legami giuridici ed accademici fra i due enti furono successivamente 
ridefiniti così che dal 1970 la Facoltà si regge secondo Statuti propri; ha in comune con 
l'Università Pontificia Salesiana il Gran Cancelliere, Rettor Maggiore della Società 
Salesiana di San Giovanni Bosco. 

 

Dal 1978 la Facoltà ha sede in Roma, in un’area 
urbana del Municipio Roma XIV di Roma Capitale, 

                                                 
3 Statuto RMC art. 4  3. 
4 Statuto RMC art. 4 1. 1.1 
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situata in zona Casalotti, a nord-ovest della Capitale all’esterno del Grande Raccordo 
Anulare. 

Fedele all'ispirazione originaria e agli orientamenti del Magistero della Chiesa, da 
sempre è impegnata a cogliere le domande di formazione provenienti dalle diverse 
culture nell'intento di dare risposte adeguate e prospettiche. 

In seguito all'adesione della Santa Sede al Processo di Bologna, la Facoltà è 
inserita nel processo di armonizzazione dei sistemi universitari internazionali in vista 
del reciproco riconoscimento dei percorsi formativi. Continua a realizzare la sua 
missione accademica con la concretezza e la lungimiranza tipica del carisma salesiano di 
cui custodisce e sviluppa il patrimonio. 

Nel 2020 si sono celebrati i cinquant’anni di vita, di idee, di impegno scientifico, 
di passione per l’educazione. Ieri e oggi è una finestra sull’Istituto, sulla Chiesa, sul 
mondo! 

 
 
“Coltiviamo il talento di educare” 

 

La Facoltà «Auxilium» coltiva e promuove la ricerca nel campo 
delle Scienze dell'Educazione e prepara ricercatori, insegnanti e 
operatori, a diversi livelli, nell'ambito dell'educazione. 

Nella visione cristiana della realtà e in ordine alla 
realizzazione totale della persona, la Facoltà riconosce alle 
discipline filosofiche e teologiche un ruolo fondamentale per la 
formazione integrale nel campo delle scienze dell'educazione. 
Rispettando le diverse dimensioni della realtà educativa, 
l'accosta perciò secondo un'angolatura filosofica, teologica, psicologica, 
sociologica, storica, giuridica, metodologica e della comunicazione. 

La Facoltà offre, pertanto, una formazione pedagogica generale e insieme una 
formazione specializzata in uno dei settori delle scienze dell'educazione. In armonia con 
i principi dell'umanesimo pedagogico cristiano di S. Giovanni Bosco, la 
Facoltà approfondisce i problemi educativi dall’infanzia alla giovinezza, con speciale 
attenzione a quelli della donna e, in un’ottica sistemica, li studia in rapporto alle attuali 
problematiche della famiglia e della società. 5  
 

L'offerta formativa della Facoltà6 si caratterizza per: 
 tutorship personalizzata; 
 internazionalità del corpo docente e degli studenti; 
 stile relazionale improntato a familiarità e cordialità tipiche dell'ambiente educativo 

salesiano. 
 

 
La Vision e la Mission 
 

Consapevole del suo compito primario di formazione, di studio e ricerca, la 
Facoltà intende: 

                                                 
5 cf Statuti della Facoltà, art. 2, §1-3. 
 

6 Vedi Allegato 

https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/scienze-dell-educazione/roma/
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 porsi come istituzione di eccellenza nella formazione di professionisti 
dell’educazione attraverso l’innovazione costante dell’offerta formativa e della 
strategia di apprendimento e insegnamento; 

 assicurare una formazione integrale nel campo delle scienze dell’educazione; 
 qualificare la preparazione di laici e religiosi nell’ambito della nuova 

evangelizzazione, capaci di dialogo interculturale e interreligioso; 
 partecipare alla comunità scientifica internazionale quale interlocutore di rilievo a 

livello di riflessione e di ricerca nell’ambito dei saperi pedagogici; 
 promuovere un umanesimo che fa della prevenzione e dell’educazione integrale della 

persona, un fattore di sviluppo e d’innovazione per l’empowerment delle donne e dei 
giovani.7 

 
 

Insieme verso la Terza Missione 
 
 

   La Visitatoria condivide la Vision e la Mission della Facoltà, collaborando nei 
modi che le sono propri per il raggiungimento dei suoi fini. In particolare, accoglie e 
collabora al servizio della Terza missione e anima le FMA a partecipare con la passione 
educativa che caratterizza il Sistema preventivo di S. Giovanni Bosco e S. Maria D. 
Mazzarello. 

La Visitatoria sostiene la comunità accademica della Facoltà, docenti, studenti, 
personale tecnico-amministrativo, sorelle coinvolte con diversi ruoli e compiti, quale 
comunità educante per eccellenza. Favorisce, inoltre, lo scambio e la collaborazione con 
le comunità educanti delle Parrocchie, con le quali condivide l’impegno pastorale nello 
spirito salesiano. 

    Ciascuna FMA della Visitatoria si situa nell’orizzonte della conversione pastorale 
auspicata da Papa Francesco per tutta la Chiesa nella Evangelii Gaudium (nn. 25-27) e 
proposta, nel CG XXIII, come orizzonte che motiva le scelte pastorali. La pastorale 
giovanile viene intesa come «la realizzazione concreta della missione educativa. È il 
nostro modo tipico di esprimere l’attenzione della Chiesa verso le giovani generazioni. 
Essa mira alla crescita integrale della persona ed educa all’impegno per una cittadinanza 
attiva. È una prassi che mette in rapporto l’azione educativa e l’azione evangelizzatrice» 
(Istituto FMA, Perché abbiano vita e vita in abbondanza. Linee orientative della missione 
educativa delle FMA, Torino, Elledici 2005, n. 4). 

L’inserimento nel territorio viene realizzato attraverso il servizio pastorale di un 
numero significativo di sorelle delle comunità che sono impegnate in 5 parrocchie nella 
preparazione ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana e negli Oratori. Le comunità 
rispondono anche alle sollecitazioni delle istituzioni ecclesiali e dell’Istituto, 
particolarmente attraverso il servizio delle docenti.  

 

Significativa l’esperienza pastorale 
del Grest e la Scuola Animatori che prepara  
animatori laici. Questa esperienza è 
valorizzata e riconosciuta dal territorio per 
la validità della proposta educativa. Il Grest 
viene promosso dall’Associazione “Volare 

                                                 
7 Cf per questa parte: Sito web PFSE 
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Alto” del TGS.  
Inoltre hanno un valore formativo le esperienze pastorali che le sorelle studenti 

realizzano nel mese di luglio o agosto in alcune comunità delle ispettorie italiane. Tutto 
il servizio pastorale che si realizza nella Visitatoria è orientato verso la realizzazione di 
una pastorale giovanile vocazionale e missionaria. 

 

È attivo il Centro dei Salesiani Cooperatori “Madre Angela Vespa”, composto da  un 
gruppo di 24 Salesiani Cooperatrici e Cooperatori con promessa e 2 in formazione. Il 
gruppo è attivo e integrato nella realtà della Visitatoria. 

 

La Facoltà considera la sua missione culturale come ambito strategico per vivere 
la dimensione sociale dell’evangelizzazione e assume la Terza missione con impegno 
qualificato al fine di potenziare «l'approccio evangelico, teorico e pratico, alla realtà e 
all'uomo» (Ecclesia in Europa 58) nella logica educativa e formativa.  

Per Terza missione, infatti, si intende 
«l’insieme delle attività con le quali le 
università entrano in interazione diretta con la 
società, affiancando le missioni tradizionali di 
insegnamento (prima missione, che si basa 
sulla interazione con gli studenti) e di ricerca 
(seconda missione, in interazione 
prevalentemente con le comunità scientifiche o 
dei pari)». 8  

Le attività considerate come Terza 
missione della Facoltà si raccolgono a nuclei diversificati quali: attività di supervisioni e 
tirocini in varie strutture e servizi residenziali e semiresidenziali per diverse tipologie di 
pubblici; corsi di perfezionamento e specializzazioni in ambito psico-socio-educativo e 
pastorale; organizzazione di Convegni e seminari aperti a professionisti e cittadine/i del 
territorio; Scuola per catechisti e coordinatori pastorali; collaborazione con l’Ufficio 
Scuola e l’Ufficio Catechistico diocesano con responsabilità apicali; progettazione e 
realizzazione di una scuola per animatori volontari; supervisione di attività di 
animazione in oratorio e di catechesi parrocchiale e volontariato; esercizio della 
presenza attiva sui social e partecipazione a trasmissioni radio-televisive; disponibilità 
delle risorse della Biblioteca (specializzata sulla donna) e della Sala Riviste (con più di 
500 testate) a studiosi e studenti esterni; Summer Camp per l’inclusione di adolescenti e 
giovani in contesto di educazione non formale.  
 

L’azione della Facoltà si irradia anche sul territorio nazionale e internazionale 
mediante partnership e collaborazioni con le organizzazioni di carattere 
formativo/educativo dell’Istituto delle FMA (CIOFS-FP Italia; CIOFS-SCUOLA Italia; 
VIDES Italia e Internazionale; Scuola Salesiana Europa; Istituti di Studi Superiori 
dell’Istituto FMA [ISS-FMA]). Collaborazione con i Dicasteri romani (Congregazione per 
l’Educazione Cattolica [degli Istituti di Studi]; Dicastero per il servizio dello sviluppo 
umano integrale; Congregazione delle cause dei santi; Congregazione per 
l’evangelizzazione dei popoli; Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le 
Società di Vita apostolica). Partecipazioni ad Organizzazioni e Associazioni scientifiche 

                                                 
8 ANVUR, La terza missione nelle università. 

http://www.anvur.it/attachments/article/882/8.Rapporto%20ANVUR%202013_UNI~.pdf (20-4-
2020). 

 

http://www.anvur.it/attachments/article/882/8.Rapporto%20ANVUR%202013_UNI~.pdf
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nazionali e internazionali relative agli ambiti di ricerca propri della Facoltà (OIEC, ACISE, 
AIDU, SCHOLÉ, CIRSE, ANPE, APL, SIRT, ATI, CATI, Associazione dei professori di storia 
della Chiesa in Italia, Associazione Cultori di Storia Salesiana). Collaborazione con la 
Conferenza Episcopale Italiana (Consulta Nazionale per la Liturgia e per la Catechesi). 
Progettazione di Seminari di studio e relazioni presso Convegni o momenti formativi di 
Congregazioni religiose in diversi ambiti. Corsi formativi intercongregazionali periodici 
(USMI, Studium). Collaborazione con altri Centri Studi e Università per la realizzazione 
di convegni, siti, pubblicazioni.  

 

Attraverso la Pastorale Universitaria - azione ecclesiale specifica nel 
mondo universitario - la Facoltà, in rete con il Servizio per la Cultura e 
l’Università della Diocesi di Roma, assicura la cura pastorale delle persone 
(studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo), l’animazione 
culturale della vita universitaria, l’approfondimento della visione e del 

messaggio cristiano nei diversi ambiti del sapere. 
 
 

Allegato 
 

L’offerta formativa della Facoltà si articola nei seguenti curricoli: 
 

Ciclo di Baccalaureato (o Laurea)  
 

Corso di Baccalaureato in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
ll Corso di Studio prevede un unico curriculum con tre indirizzi: 
- Educatore nei servizi educativi per l’infanzia 
- Educatore nei servizi socio-educativi 
- Educatore nei servizi scolastici e formativi 
Corso di Laurea in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell'Educazione 
Corso di Laurea in Educazione Religiosa 
 

Ciclo di Licenza (o Laurea magistrale) 
 

Corso di Licenza in Scienze Pedagogiche 
ll Corso di Studio prevede un unico curriculum con due indirizzi: 
- Pedagogista nei servizi socio-educativi 
- Pedagogista nei servizi scolastici e formativi 

Corso di Licenza in Psicologia dell'Educazione 
Corso di Licenza in Pedagogia e Didattica della Religione 
Corso di Licenza in Catechetica e Pastorale Giovanile 
 

Ciclo di Dottorato di Ricerca 
 
Corsi di Qualifica 
 

 Corso di Qualifica in Spiritualità dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
 Corso di Qualifica in Formatrici e Formatori nell'Ambito della Vita Consacrata 
 Corso di Qualifica in Inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità nella catechesi e 

nella liturgia (2021 - online) 
 
 
 
 

https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-di-spiritualita-dell-istituto-delle-figlie-di-maria-ausiliatrice/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-per-formatrici-e-formatori-nell-ambito-della-vita-consacrata/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
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Corsi di Alta Formazione 
 

 Corso in “Prevenzione e trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare: 
approccio interdisciplinare e multifattoriale” (online) 

 
 
Il Centro Studi FMA, collegato al Corso di Diploma in Spiritualità, è stato istituito dalla 

Facoltà nel 2015 per offrire all’intero Istituto e a quanti sono sensibili alla dimensione femminile 
della spiritualità educativa salesiana (Comunità educanti, Famiglia Salesiana, studiosi, altri) un 
apporto formativo, valorizzando le risorse della Rete.  

L’ampia sezione di fonti e studi resi disponibili nella sezione Documenti del sito9 si è 
arricchita nel 2020-2021 dal canale Youtube, che diffonde soprattutto i “Giovedì salesiani 
all’Auxilium”, a servizio di Comunità educanti e altri interessati, come risposta di vicinanza e di 
speranza alle sfide del Covid-19. 
 

Il Centro Studi Donna&Educazione è stato istituito nel 2015 per promuovere studi e 
ricerche interdisciplinari e interculturali sull’educazione delle donne nell’ottica dell’umanesimo 
pedagogico di san Giovanni Bosco vissuto e compreso da santa Maria D. Mazzarello e dalle Figlie 
di Maria Ausiliatrice. Il Centro intende ricomprendere nell’oggi in modo critico e propositivo il 
singolare raccordo tra Donna ed Educazione nei suoi molteplici risvolti. Si pone in dialogo con 
altre Istituzioni, lasciandosi interpellare dalle nuove problematiche e opportunità che nei diversi 
contesti socio-culturali e socio-religiosi intercettano il mondo femminile e l’educazione. 
 

Il Centro di Orientamento Consulenza e Formazione Psicologica ed Educativa è 
stato istituito nel 2020. Il Centro opera principalmente in un’ottica di prevenzione ed offre un 
servizio psicologico ed educativo a supporto della crescita dei soggetti in età evolutiva e di 
promozione del benessere psicologico della persona, in particolare delle donne e delle famiglie. 
Le attività si articolano attorno a tre ambiti di intervento che comprendono: l’orientamento, la 
consulenza psicologica ed educativa, la formazione. 
 
Affiliazioni 
 

La Facoltà instaura collaborazioni accademiche con altre istituzioni universitarie. Si 
assume così l’onere di promuovere e garantire il livello accademico dell’offerta formativa delle 
Istituzioni ad essa affiliate e conferisce, sotto la propria responsabilità, il titolo accademico 
corrispondente al curriculum di studi svolto. 

Nell’impegno di formare educatori capaci di riflettere sull’educazione e operare nelle 
diverse culture e contesti religiosi nell’autentico spirito cristiano, la Facoltà attualmente 
intrattiene relazioni accademiche con due istituzioni: 

 l’Istituto Superiore di Scienze dell'Educazione e della Formazione «Giuseppe Toniolo» di 
Modena, promosso dalla Provincia Settentrionale dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù 
(Dehoniani) 

 l’Istituto Euromediterraneo per la Formazione, Ricerca, Terapia e lo Sviluppo delle 
Politiche Sociali di Caltanissetta conferendo, ad entrambi, il titolo di Baccalaureato in 
Scienze dell’Educazione e della formazione 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 https://centrostudifma.pfse-auxilium.org 
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Video: 
 
https://youtu.be/s7ev5S-vpYw 
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https://youtu.be/s7ev5S-vpYw
https://youtu.be/0eQVpAbOdrk

