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L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSPES (Centri di Orientamento Scolastico, 

Professionale e Sociale) giuridicamente riconosciuta con proprio 

Statuto e specifica Proposta Formativa, svolge molteplici attività di 

orientamento nel settore educativo e socio-culturale. Formata da 

docenti universitari, psicologi, psicopedagogisti, sociologi, consiglieri di 

orientamento, promuove anche studi e ricerche nell'ambito dell'età 

evolutiva. 

L'Associazione ha sede in Roma. 

 
 

SEDE DEL CONVEGNO 
Università Pontificia Salesiana  

Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1  -  Roma 
    

 

Come raggiungere la sede: 
 

� dalla Stazione Termini con Bus 90 Express 

� dal Raccordo Anulare uscita 8 (Salaria Centro-Prati Fiscali) 

oppure uscita 9 (Bel Poggio-Fidene) 

� dall’Aeroporto di Fiumicino con treno metropolitano: fermata 

Nuovo Salario + Bus 92 

 

 

 

Coordinamento Tecnico Scientifico 
Sandro Ferraroli, Pina Del Core, Annalisa Isdraele Romano,  

Daniela Pavoncello, Elena Trecate, Luigi Barracu 

 

 

 

Per informazioni 
www.cospesitalia.it 

 

aferraroli@salesiani.it,   direttore@salesianimacerata.it                   

Centro COSPES-CNOS Bologna: Tel 051 4151751 
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UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA 
    

Roma, 25 novembre 2011 

MOTIVARE/RIMOTIVAREMOTIVARE/RIMOTIVAREMOTIVARE/RIMOTIVAREMOTIVARE/RIMOTIVARE        
I GIOVANII GIOVANII GIOVANII GIOVANI        

        

L’orientamento tra scuola 
famiglia e territorio  

Pontificia Facoltà Scienze 

dell’Educazione ‘Auxilium’ - Roma 

Associazione Nazionale 
COSPES  



 

 

La sfida educativa attuale è richiamare le nuove generazioni al 

senso di responsabilità, all’autonomia e allo sviluppo di una propria 

progettualità.  

Compito specifico degli educatori sarà proprio quello di aiutare i 

giovani a ritrovare senso e significato nell’apprendimento formale 

recuperando la fiducia nelle istituzioni educative. 

Prestare attenzione agli studenti per favorire un apprendimento 

efficace rappresenta un imperativo imprescindibile nel rapporto 

insegnanti/allievi e richiede competenze relazionali ed 

un’attenzione totale ed incondizionata. 
 

In questa linea l’orientamento rappresenta una leva strategica per 

l’educazione in cui politiche integrate tra scuola, famiglia e 

territorio consentano l’attuazione di interventi concordati e 

complementari nel percorso formativo, per 
  

� la famiglia in quanto rappresenta il punto cardine di supporto 

educativo alla crescita integrale del giovane; 

� la scuola in quanto definisce gli obiettivi formativi primari, 

guidandone gli stessi processi di insegnamento-

apprendimento;  

� il territorio in quanto solo un lavoro integrato di rete può 

garantire la promozione del successo formativo per tutti, dove 

il coordinamento e l’integrazione di azioni in termini di servizi e 

attività con una pluralità di soggetti istituzionali risulta 

fondamentale. 

 

 

 

Durante il Convegno sarà presentato il volume: COSPES (a cura di), 

Orientamento e sviluppo e valutazione delle competenze. Modelli e 

strategie di applicazione nei diversi contesti formativi, (Coordinamento 

di Pina Del Core e Daniela Pavoncello),  Roma, LAS 2011. 

 

Al termine dei lavori, sarà consegnato un attestato di partecipazione 

che consente agli studenti di usufruire di crediti formativi per le attività 

di tirocinio. 

 

 

 

 

 
 

 

            
            
 
8.30   Registrazione dei partecipanti 

 

Saluti delle Autorità 
 

9.00 Sandro Ferraroli, Presidente Associazione Nazionale COSPES 
 Carlo Nanni, Rettor  Magnifico Università Pontificia Salesiana 
 Pina Del Core, Preside Pontificia Facoltà Scienze dell’Educazione 
“Auxilium” 
 Speranzina Ferraro, Dirigente MIU R  

 
 

Relazioni 
MODERA: Angelo Perfetti Giornalista “Il Tempo” 

 

 9.45   Motivazione e autoefficacia nell’apprendimento    
    Gian Vittorio Caprara, Università La Sapienza  

 

10. 30  Motivazione e  ri-motivazione nell’insegnamento  

              Michele Pellerey, Università Pontificia Salesiana 
  

   Intervallo 
 
12.00  Progettualità e ricerca di senso nell’orientamento  

 Pina Del Core, Pontificia Facoltà Scienze dell’Educazione “Auxilium” 
 

12.45  Dibattito 

 

Panel 
MODERA: Lauretta Valente Presidente Nazionale CIOFS-FP 

 

15.00  Motivare/rimotivare. Strategie e ambiti d’intervento: 
giovani, Scuola/FP, famiglia e territorio 

Simone Zagheni Cospes Arese(Mi),  
Antonella Brusa Cospes Sardegna,  
Diego Boerchi Università Cattolica di Milano,  
Daniela Pavoncello  Isfol 

 

18.00 Chiusura dei lavori 


