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LA PONTIFICIA FACOLTÀ 
DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

«AUXILIUM» 

La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
«Auxilium» è una Facoltà ecclesiastica canonica-
mente eretta presso l’Istituto delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice nel 1970.
La sua origine risale 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 fu-
rono successivamente ridefiniti così che dal 1970 
la Facoltà si regge secondo Statuti propri; ha in co-
mune con l’Università Pontificia Salesiana il Gran 
Cancelliere, Rettor Maggiore della Società Sale-
siana di San Giovanni Bosco. 
Dal 1978 la Facoltà ha sede in Roma. 

Fedele all’ispirazione originaria e agli orienta-
menti del Magistero della Chiesa, 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 Proces-
so di Bologna, la Facoltà è inserita nel processo 
di armonizzazione dei sistemi universitari inter-
nazionali 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. 



LA PONTIFICIA FACOLTÀ 
DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

«AUXILIUM» 

La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazio-
ne «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 rico-
nosce 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, sto-
rica, giuridica, metodologica e
della comunicazione.

La Facoltà offre pertanto una formazione pedago-
gica generale e insieme una formazione specia-
lizzata in uno dei settori delle scienze dell’edu-
cazione.

In armonia con i principi dell’umanesimo pedago-
gico cristiano di S. Giovanni Bosco, la Facoltà ap-
profondisce i problemi educativi dall’infanzia alla 
giovinezza, con speciale attenzione a quelli della 
donna e, in un’ottica sistemica, li studia in rappor-
to alle attuali problematiche della famiglia e della 
società (cf Statuti, art. 2 §1-3).

Pontificia Facoltà di
Scienza dell’Educazione “Auxilium” 

Roma



LA FONDAZIONE “ALESSIA”
Istituto EuroMediterraneo 

La Fondazione “Alessia” - Istituto EuroMediterra-
neo per la Formazione, Ricerca, Terapia e lo Svi-
luppo delle Politiche Sociali, emanazione dell’As-
sociazione “Casa Famiglia Rosetta”, fondata su tre 
pilastri dell’Alta Formazione, della Spiritualità e 
delle Politiche sociali,  disponendo di strumenti, 
mezzi e risorse intellettuali, organizza la forma-
zione programmata dell’Associazione rivolta agli 
operatori del settore per il miglioramento conti-
nuo delle attività sanitarie e sociali. 

Grazie alle esperienze formative condotte in am-
bito nazionale ed internazionale insieme alla As-
sociazione “Casa Famiglia Rosetta”, la Fondazione 
ha collaborato a iniziative formative comuni con 
l’Università di S. Pietroburgo, con le Università 
S. Buenaventura e Luis Amigò di Medellin, con la 
Università LUMSA di Roma, e con molti Atenei e 
Scuole di Specializzazione italiani e per lo svolgi-
mento dei Tirocini di formazione e orientamento. 

A livello internazionale ha svolto training per 
operatori delle Dipendenze Patologiche con pro-
getti in collaborazione con UNODC di Vienna e del 
Dipartimento di Stato Americano USA-INL nei Pa-
esi dell’Est Europeo e dell’Africa sub sahariana, e 
dell’Afghanistan.   

La Fondazione ha un’intensa attività editoriale 
con la sua Casa Editrice “Solidarietà” che si tradu-
ce nella pubblicazione di testi e riviste periodiche 
specializzate a carattere di ricerca e di divulgazio-
ne scientifica, quale la Collana “Studi & Ricerche” 
Ed. Sciascia,  la Collana “Società e Storia”, a ca-
rattere saggistico storico-culturale; la Collana “Bi-
blioteca di Solidarietà” e la Collana “Prospettive”.



LA FONDAZIONE “ALESSIA”
Istituto EuroMediterraneo 

  
Pubblica altresì la rivista scientifica quadrimestra-
le “Solidarietà”, che si occupa della trattazione 
di temi inerenti le diverse aree di intervento so-
cio-sanitario e di sviluppo delle politiche sociali.   
La Biblioteca della Fondazione “Alessia” dispone 
di oltre settemila volumi e testi specializzati e 
universitari nel campo della Teologia, Scienze del-
la Vita, Medicina, Psicologia, Pedagogia, Politiche 
Sociali e della Famiglia. Dispone inoltre di riviste 
specializzate a carattere divulgativo e scientifico. 

Fondazione “Alessia” per la formazione, ricerca, 
terapia e  lo sviluppo delle politiche sociali  

Caltanissetta



L’ASSOCIAZIONE
“CASA FAMIGLIA ROSETTA”

L’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” nasce a 
Caltanissetta, agli inizi degli anni ‘80, come espe-
rienza di volontariato promossa da Don Vincenzo 
Sorce e da un gruppo di suoi collaboratori. L’ini-
ziativa è una risposta ai bisogni del territorio nel 
campo della politica dei Servizi socio-sanitari, 
psico-sociali e socio-culturali: è espressione del 
servizio della comunità cristiana ai più deboli.
Principale obiettivo dell’Associazione è quello 
di dare risposte concrete al pianeta dell’emargi-
nazione: persone con disabilità, con problemi di 
dipendenza da sostanze (droga, alcool) e da com-
portamenti compulsivi (gioco d’azzardo, disturbi 
alimentari); persone che vivono con HIV/AIDS; 
con disturbi psichiatrici;  minori a rischio, donne 
in difficoltà.
Il suo stile di servizio si caratterizza come approc-
cio globale al disagio con risposte multidiscipli-
nari e strutture polivalenti, con professionalità e 
attenzione alla centralità della persona e ai muta-
menti sociali e culturali.
L’Associazione è convenzionata con il Sistema 
Sanitario Nazionale, con il Ministero di Grazia e 
Giustizia, con la Presidenza del Consiglio per il 
Servizio Civile Volontario, con diversi Atenei ita-
liani per lo svolgimento di attività di tirocinio e 
orientamento degli studenti e con molte scuole 
di specializzazione per la formazione sul campo 
degli psicologi e degli psicoterapeuti. 
Dal 2003 l’Associazione organizza di eventi for-
mativi ECM e dal 2014 è Provider ECM con ID tem-
poraneo n. 392. 
Dal 1992 opera in Brasile, nelle città di Porto 
Velho e Ouro Preto, in Rondonia, con strutture e 
servizi di accoglienza, riabilitazione e reinseri-
mento sociale rivolti a persone con disabilità, mi-
nori, e dipendenti da sostanze da abuso. 
Dalla fine dell’anno 2005, l’Associazione opera 
anche in Tanzania, nella città di Tanga, dove sor-
gono una casa famiglia per bambini orfani che vi-
vono con HIV/AIDS, un Centro di Riabilitazione e 
una Casa Famiglia per bambini con gravi disabilità 
e un Centro per la Formazione. 



Dal 2003,  la Associazione è riconosciuta quale 
Organizzazione non Governativa per lo sviluppo 
dei popoli; e dal 2009, è Organizzazione in Spe-
cial Consultative Status con Economic and Social 
Council  (ECOSOC) delle Nazioni Unite.
L’Associazione aderisce a diverse organizzazioni 
regionali, nazionali ed internazionali.
È membro del C.E.A.R.S. (Coordinamento degli 
Enti Ausiliari della Regione Siciliana).
È membro dell’A.R.I.S. (Associazione Religiosa 
Istituti Socio-Sanitari) che raccoglie organizzazio-
ni ed associazioni di tutto il territorio nazionale 
che gestiscono Centri di Riabilitazione, Case di 
Cura, Strutture ospedaliere.
È membro della F.I.C.T. (Federazione Italiana delle 
Comunità Terapeutiche), organizzazione che com-
prende Associazioni che si occupano di recupero 
dalla tossicodipendenza e che abbiano esperien-
za anche nel settore formativo e di ricerca.
E’ membro della Federazione Latino-americana 
delle Comunità Terapeutiche e della Federazione 
Brasiliana delle Comunità Terapeutiche.  
Aderisce alla W.F.T.C. (World Federation of Thera-
peutic Communities), federazione mondiale delle 
comunità terapeutiche che si occupa di coordina-
re, orientare e supportare i programmi terapeutici 
di recupero dalla tossicodipendenza a livello pla-
netario.
Attualmente, con più di 300 operatori e volontari, 
impegnati in 40 Centri Operativi, l’Associazione 
è al servizio di più di mille persone e delle loro 
famiglie.

Associazione “Casa Famiglia Rosetta “ onlus
Italia, Brasile, Tanzania 



NATURA E FINALITÀ

Il Corso di Laurea ha una durata triennale e si ri-
volge a quanti sono in possesso di un diploma di 
Scuola Secondaria di secondo grado.

Il Baccalaureato o Laurea in Educatore Profes-
sionale intende offrire una formazione di base 
integrata che permette di acquisire i presuppo-
sti teorici, metodologici e operativi proprie del-
le scienze dell’educazione, per la comprensione 
delle problematiche educative e per lo sviluppo 
delle competenze professionali richieste dal pro-
filo di un educatore sociale.

Il Corso prepara degli Educatori Professionali 
capaci di realizzare interventi sulla comunità, in 
strutture pubbliche e private, e del terzo settore 
che gestiscono e/o erogano servizi sociali e so-
cio-assistenziali rivolti a famiglie, adolescenti, mi-
nori, anziani, immigrati, persone con dipendenze 
patologiche da sostanza e da comportamenti, al 
fine di agire sulle condizioni di disagio, margina-
lità e sofferenza.

Obiettivo del Corso di studio è fornire all’Educato-
re Professionale un quadro articolato di conoscen-
ze e di competenze adeguate alla progettazione, 
all’erogazione e alla valutazione degli interventi 
educativi, perché sia in grado di operare, nell’in-
terazione con i referenti territoriali, avendo cura 
di aggiornare costantemente le proprie compe-
tenze e pratiche e utilizzando un linguaggio tecni-
co-professionale idoneo, nella prospettiva di una 
visione integrale della persona e dell’educazione.
Il Baccalaureato o Laurea in Educatore Profes-
sionale corrisponde alla Classe di Laurea L-19 e 
fornisce i requisiti per l’accesso alle Lauree Magi-
strali nell’ambito pedagogico attivate presso Uni-
versità Pubbliche e Private.  



OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine del Corso di studio i laureati dovranno 
dimostrare di:
• aver acquisito un’adeguata conoscenza e com-

prensione di contenuti e metodi di ricerca 
nell’ambito delle scienze dell’educazione;

• aver sviluppato un’adeguata conoscenza della 
realtà e la capacità di comprendere le proble-
matiche sociali ed educative emergenti nel 
contesto attuale, di interpretarle alla luce di 
coerenti criteri scientifici e di una visione inte-
grale della persona e dell’educazione;

• aver acquisito la capacità di individuare e di usa-
re adeguatamente metodologie di intervento 
inerenti  la sfera della prevenzione, del recupero 
e della mediazione in ambito sociale e culturale;

• aver acquisito la capacità di individuare i biso-
gni educativi della persona e del gruppo così 
da saper progettare, realizzare e valutare per-
corsi educativi adeguati;

• aver affinato le proprie abilità comunicative, 
relazionali e linguistiche per essere in grado di 
dialogare con l’utente, con l’equipe degli edu-
catori, il territorio, le istituzioni e nei contesti 
multiculturali; 

• aver acquisito adeguate competenze infor-
matiche per la comunicazione e la gestione 
dell’informazione;

• aver maturato la capacità di apprendere e di 
aggiornarsi in autonomia, di fare sintesi tra 
competenze teoriche e pratiche, di coltivare la 
propria professionalità con responsabilità.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

L’ammissione al CORSO DI LAUREA come studente 
ordinario richiede:
• il possesso di un diploma di scuola secondaria 

di secondo grado che dia accesso all’Università 
nella propria Nazione di provenienza;

• non essere immatricolato contemporaneamen-
te in altre Università o Facoltà Pontificie o Civili.

I corsi sono aperti a tutti coloro che ne accettano 
l’impostazione e i programmi e sono forniti dei 
requisiti richiesti. 



SBOCCHI OCCUPAZIONALI  

Gli Educatori Professionali sono chiamati a svol-
gere la propria attività nelle comunità educative 
e nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali, 
nei servizi di prevenzione e recupero di soggetti 
culturalmente e socialmente in situazioni di disa-
gio, emarginati o a rischio di emarginazione; inol-
tre svolgono mediazione educativa in situazioni 
conflittuali di natura interpersonale, gruppale, 
familiare.
AI termine del Corso di studio i laureati come Edu-
catori Professionali potranno trovare uno sbocco 
occupazionale, sia nel pubblico che nel privato, 
come operatori di comunità (comunità alloggio, 
case famiglia, centri diurni, etc…),  nelle strutture 
socio-educative, socio-assistenziali (per minori, 
anziani, immigrati, ecc.), nei consultori, nei servizi 
domiciliari, nelle reti territoriali, connesse anche 
al Terzo Settore, volte alla prevenzione e recupe-
ro di persone in condizione di emarginazione o a 
rischio (persone con dipendenze patologiche da 
sostanza e/o da comportamenti; persone in carce-
re;  persone con disabilità; etc…) nei servizi cultu-
rali e promozionali.



ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA 
BACCALAUREATO

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA 
BACCALAUREATO 

 

  

ATTIVITÀ FORMATIVE SETTORE HD ECTS

PRIMO ANNO   
(ECTS 61)

DI BASE

Antropologia 
culturale 

M-DEA/01 30 5

Istituzioni di diritto 
pubblico 

IUS/09 30 5

Psicologia generale M-PSI/01 30 5

Sociologia generale SPS/07 30 5

Storia della 
pedagogia e 
dell'educazione 

M-PED/02 30 5

Storia 
contemporanea 

M-STO/04 30 5

CARAT-
TERIZZANTI

Pedagogia generale M-PED/01 30 5

Pedagogia sociale M-PED/01 30 5

INTEGRATIVE

Laboratorio area 
linguistica 

L-FIL/LET/12 18 3

Storia della Filosofia M-FIL/01 30 5

Teoria e tecniche 
della dinamica di 
gruppo 

M-PSI/07 30 5

ALTRE
Lingua inglese A2 L-LIN/12 30 5

Laboratorio di 
Informatica di base

INF/01 18 3



ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA 
BACCALAUREATO

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA 
BACCALAUREATO 

  

SECONDO ANNO   
(ECTS 62) SETTORE HD ECTS

DI BASE

Filosofia 
dell'educazione 

M-PED/01 30 5

Fondamenti 
anatomo-fisiologici 
dell'attività psichica 

MED/50 30 5

Psicologia dello 
sviluppo 

M-PSI/04 30 5

CARAT-
TERIZZANTI

Diritto di famiglia e 
legislazione minorile 

IUS/01 30 5

Organizzazione e 
legislazione dei 
servizi sociali 

SPS/08 30 5

Psicologia delle 
disabilità 

M-PSI/02 30 5

Sociologia 
dell'educazione 

SPS/08 30 5

INTEGRATIVE

Psicologia dinamica M-PSI/07 30 5

Laboratorio arte-
terapia 

L-ART/05 18 3

Elementi di statistica M-DEA/01 30 5

Antropologia 
teologica 

T-SIS/2 18 3

A SCELTA

Psicologia delle 
attività motorie e 
sportive 

M-PSI/01 18 3

Sociologia della 
famiglia 

SPS/08 18 3

ALTRE
Laboratorio di 
metodologia della 
ricerca sociale 

SPS/07 18 3

Tirocinio 5
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TERZO ANNO
(ECTS 62) SETTORE HD ECTS

DI BASE Economia politica M-DEA/01 18 3

CARAT-
TERIZZANTI

Educazione degli 
adulti 

M-PED/04 30 5

Pedagogia 
interculturale 

M-PED/01 30 5

Psicologia di 
comunità 

M-PSI/05 30 5

Pedagogia  delle 
dipendenze 

M-PED/03 30 5

Psicopatologia dello 
sviluppo 

M-PSI/07 30 5

Sociologia della 
devianza minorile 

SPS/12 30 5

Tecnologie 
comunicative nel 
processo 

M-PED/03 30 5

Etica e Deontologia 
professionale 

M-FIL/03 18 3

INTEGRATIVE
Prevenzione ed 
educazione alla 
salute 

MED/42 30 5

Tirocinio 5



SEDI del CORSO 

Il Corso si svolgerà a Partinico (PA) presso Istituto 
“S. Pio X” in Via Libertà, 46 e, sulla base del nu-
mero delle richieste, a Caltanissetta presso ACFR 
- Villaggio “Santa Maria dei poveri”, in contrada 
Bagno.

VALIDITÀ DEL TITOLO

I Titoli Accademici, rilasciati dalla Pontificia Facol-
tà di Scienze dell’Educazione «Auxilium», sono di 
diritto pontificio. 
Agli effetti civili hanno valore secondo i concorda-
ti, le legislazioni vigenti nei vari Stati e le norme 
particolari delle singole Università o Istituti Uni-
versitari.

FREQUENZA

La frequenza è obbligatoria per l’80% delle ore 
previste di lezioni frontali. Le lezioni si svolgeran-
no durante l’arco della settimana.

STUDENTI LAVORATORI

Gli studenti lavoratori, dietro presentazione di 
certificato di servizio, potranno chiedere l’esone-
ro dalla frequenza. Saranno, comunque, obbligati 
a frequentare il corso introduttivo della disciplina.



NUMERO ALLIEVI PER CORSO

Il corso partirà al raggiungimento di un numero 
minimo di 40 partecipanti di cui almeno 20 fre-
quentanti per la sede di Partinico.

DOMANDA DI PREISCRIZIONE 

La domanda di preiscrizione dovrà essere pre-
sentata a mano o a mezzo fax o email entro il 30 
settembre 2017 sul modulo reperibile sul sito in-
ternet www.casarosetta.it.

TASSA UNIVERSITARIA

La tassa universitaria è pari ad € 1.200,00 pagabili 
in due soluzioni: 

€ 600,00 all’atto dell’iscrizione, 
€ 600,00 all’inizio del secondo semestre.  

E’ prevista una quota d’iscrizione da pagare una 
sola volta nel triennio e all’atto d’iscrizione pari 
ad € 100,00.



ISCRIZIONE

Al raggiungimento del numero minimo previsto 
degli studenti, gli interessati saranno invitati a re-
golarizzare la loro iscrizione. 
La domanda dovrà essere presentata entro il 15 
ottobre 2017, presso la Segreteria del Corso, sita 
in Caltanissetta, Villaggio “Santa Maria dei pove-
ri”, contrada Bagno, e in Partinico,  Via Libertà, 46 
e dovrà essere corredata di: 
• fotocopia di un documento valido d’identità;
• diploma originale di studi medi superiori che 
dia accesso all’Università nella Nazione in cui è 
stato  conseguito;
• (per Studenti esteri) permesso di soggiorno in 
Italia;
• due fotografie formato tessera o una fotografia 
digitale di analoghe caratteristiche;
• domanda su modulo fornito dalla Segreteria;
• impegno scritto di accettazione dei Regola-
menti;
• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento 
della tassa d’iscrizione e della 1° rata.  

INFORMAZIONI 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio per la For-
mazione della Associazione “Casa Famiglia Roset-
ta” o contattare i numeri e indirizzi email presenti 
sul retro dell’opuscolo. 
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Tel.: 0934.508016
Cell. 345.0067017 – 320.0799979

Fax: 0934.508018
e-mail: formazione@casarosetta.it

www.casarosetta.it


