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SCF ha per mission la promozione delle risorse umane, 
i giovani in particolare, per le quali favorisce iniziative 
volte all’apprendimento di competenze sociali e profes-
sionali finalizzate a rendere effettivo il diritto di cittadi-
nanza, l’occupazione, lo sviluppo del territorio e la lotta 
a tutte le forme di esclusione.
La qualificazione e la promozione delle Risorse Umane è 
una priorità che SCF persegue attraverso una molteplici-
tà di iniziative e di strumenti tra cui particolare rilevanza 
hanno il programma settoriale di mobilità europea Leo-
nardo da Vinci e corsi intensivi di breve durata su tema-
tiche puntuali.
Altri servizi sviluppati da SCF in favore della propria rete 
associativa sono: sviluppo e progettazione a livello eu-
ropeo, nazionale, ma anche locale, con l’obiettivo di fa-
vorire circolarità di idee e scambio di buone pratiche; 
informazioni regolari sulle opportunità progettuali a tutti 
i livelli; sviluppo e condivisione di materiali e supporti 
realizzati nel quadro dei progetti formativi; monitoraggio 
e valutazione delle iniziative progettuali.
Questi servizi vengono realizzati tramite un’estesa rete 
di esperti che consentono di fornire risposte competenti 
a tutte le problematiche si presentano nella program-
mazione e gestione di ogni iniziativa formativa.

SCF è associata a CONFAP, l’associazione delle reti 
e degli organismi di formazione d’ispirazione cristia-
na, che riconoscono la propria comune matrice nella 
dottrina sociale della Chiesa.
A livello europeo, SCF aderisce al CEC (Comité Eu-
ropéen de Coordination), con sede a Bruxelles, che 
raggruppa strutture formative e dell’economia socia-
le, oltre che istituzioni pubbliche, in 15 diversi paesi 
membri.
Oltre a ciò, negli ultimi anni, SCF ha sottoscritto spe-
cifici accordi sul piano bilaterale con la Regione Istria 
e la Regione Galizia, Regione Catalonya e ha stretto 
relazioni in Polonia, Portogallo, Spagna, Francia, Gran 
Bretagna, Irlanda, Germania, Belgio, Romania, Un-
gheria, Cipro, Malta, Grecia, Lituania, Finlandia, Tur-
chia, grazie soprattutto ai programmi LLP (Leonardo 
e Grundtvig), Progress, Tempus, IPA, Daphne, Agis, 
Pari Opportunità.

mission partner
È dal 1975 
un’Associazione senza 
scopo di lucro, riconosciuta 
dal Ministero del Lavoro 
come Ente nazionale
ai sensi della Legge 40/87. 
SCF è altresì iscritta al Registro di stato civile 
per la Ricerca con il numero H18907U.
La finalità principale di SCF è quella di offrire 
una rappresentanza, un supporto ed un 
coordinamento operativo ai propri soci.
SCF promuove e gestisce – direttamente 
e attraverso i propri associati – progetti e azioni
di formazione, orientamento ed inserimento
socio-professionale, con un’attenzione specifica
agli aspetti metodologici, d’innovazione e soprattutto 
di trasferimento delle buone pratiche sviluppate 
dai propri Enti soci, valorizzando e promuovendo
così le specificità e le competenze della propria rete 
sul territorio.
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SCF’s mission is the promotion of human resources and 
of young people. For the realization of this main goal, 
SCF organizes and manages actions that aim the acqui-
ring of social and professional skills, through which citi-
zenship right, employment, territory development and 
fight against every kind of social exclusion become con-
crete elements of the social growth. 
Qualification and promotion of human resources are ab-
solute priority of SCF’s mission and see their realization 
through different initiatives; among these are particu-
lar relevant the sub-programme Leonardo da Vinci and 
short intensive courses about specific themes.     
SCF develops other services for its associates such as: 
project development and managing at European, natio-
nal and local level; exchange of best practices; regular 
info service about project opportunities; exchange of le-
arning materials; monitoring and evaluation of projects. 
Our offer is supported by experts throughout the natio-
nal territory able to face every kind of problem connec-
ted with managing of a learning action.

SCF is an associated partner of CONFAP, association 
of vocational training institutes, which traditionally 
find  a common inspiration  in the Christian doctrine. 
At European level, SCF is partner of CEC (Comité Eu-
ropéen de Coordination) based in Brussels. CEC is an 
association of educational organisations, social en-
terprises and public institutions throughout 15 diffe-
rent EU countries. 
In the last years, SCF has signed specific bilateral 
agreements with Istrian (Croatia) and Galician Re-
gions as well as created an international network 
of partners based in Portugal, Spain, France, Great 
Britain, Ireland, Germany, Belgium, Romania, Hun-
gary, Cyprus, Malta, Greece, Lithuania, Poland, Fin-
land, thanks to programmes like LLP (Leonardo and 
Grundtvig), Progress, Tempus, IPA, Daphne, Agis, 
Equal Opportunities.

mission partner
Scuola Centrale 
Formazione (SCF)
is since 1975 a no profit 
Association, recognized by 
the Ministry of Labour
as National Institute according
to the Law 40/87.  
SCF is also registered to the National Register
for Research Institutes (N. H18907U).
SCF works primarily in order to offer
a representative support and an effective 
coordinating action to all associates.
SCF promotes and manages – directly and through 
its associates – projects and actions for  counselling, 
vocational training and transition to work, 
with a specific interest on methodologies,
innovation and transfer of best practices.
These actions are supported by the associates’ 
developed competences and aim their valorisation 
and promotion throughout the national territory.


