L’incontro si svolgerà a Rimini presso
l’Hotel Polo, Viale Vespucci 23
Tel. +39 0541 51180
e l’Hotel Holiday Inn, Viale Vespucci 16
Tel. +39 0541 52255

Iscrizioni
Le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre
il 21 marzo 2013 utilizzando l’apposito modulo
allegato che deve essere compilato in ogni sua
parte e spedito via e-mail a:
segreteria@educazionewaldorf.it o via fax
allo 051 3371253 (in caso di smarrimento si può
richiedere l’invio elettronico del modulo).
Le prenotazioni alberghiere che giungeranno
dopo tale data verranno accettate solo se
vi sarà la disponibilità dei posti.

Baby Sitting
Verrà garantita l’assistenza ai bambini al
raggiungimento di 15 richieste. Il costo previsto
a famiglia, indipendentemente dal numero
dei bambini, è di € 20,00 per tutto il convegno
e di € 12,00 al giorno, il servizio non è attivo
nelle ore serali.

L

a Federazione delle Scuole SteinerWaldorf in Italia è stata fondata nel
1992 ed è costituita da 2 soci garanti
(Associazione Sole Luna Stelle e
Associazione Insegnanti) e 26 soci
ordinari. Il Consiglio Direttivo dura in
carica tre anni ed è composto da
7 membri eletti in assemblea:
Claudia Gasparini - Presidente
Sabino Pavone - Vicepresidente
e rappresentante degli insegnanti
del 3° settennio
Loredana Frisinghelli - Tesoriere
Margarida Tavares - Consigliere
Cristina Laffi - rappresentante
degli insegnanti del 2° settennio
Silvana Minari - rappresentante
degli insegnanti del 1° settennio
Ciro Sannino - Consigliere

Federazione delle Scuole

Steiner-Waldorf
in Italia

Waldorf
Italia 201 3

da venerdì 12
a domenica 14 aprile

RIMINI
N.B. Per motivi organizzativi anche se non si richiede
la prenotazione dell’albergo o del baby sitting il modulo
va spedito come espressione di partecipazione
al Waldorf Italia 2013.

www.educazionewaldorf.it
info: segreteria@educazionewaldorf.it
tel. +39 051 383119

Anna Guolo

paola garofoli graphic designer

Sede del Convegno

I primi passi
verso la
comprensione della
triarticolazione
dell'organismo
sociale.
Per un sano
esercizio di lib e r ta',
uguaglianza
e fratellanza
alla luce
dell'antroposofia.

Venerdi 12 aprile

Domenica 14 aprile

Ore 18.00/19.00 Accoglienza
Ore 19.15 Cena
Ore 21.00 Benvenuto
2012 - 2013: retrospettiva di un anno di lavoro
Come vivere l’esperienza della libertà
esercitando i principi
di uguaglianza e fratellanza
a cura del CD della Federazione

Ore 8.45 Introduzione artistica
Ore 9.00 Plenum
Esercitare la fratellanza in una
libera scuola Waldorf
Ore 10.30 Pausa
Ore 11.00/12.45 Plenum di chiusura
Un impegno concreto
Ore 13.00 Pranzo

Sabato 13 aprile
Ore 8.45 Introduzione artistica
Ore 9.00 Introduzione al tema del convegno
relatore Sabino Pavone
Ore 10.00 Pausa
Ore 10.30/12.30 Plenum
Come si stanno organizzando
i genitori nelle singole realtà (I)
Ore 12.45 Pranzo
Ore 14.45 Introduzione artistica
Ore 15.00 Intervento
Libertà di scelta educativa in Italia:
forme di collaborazione
a cura di Marco Masi
Ore 16.00 Pausa
Ore 16.30/18.30 Plenum
Come si stanno organizzando
i genitori nelle singole realtà (II)
Ore 19.00 Cena
Ore 20.30 La volpe e il galletto Crestadoro
Favola russa con i burattini a guanto
a cura del Teatrino Dognifiaba di Vicenza

Bibliografia
Rudolf Steiner – da O.O. 338
“Come si opera per la triarticolazione
dell’organismo sociale”
• I conferenza
• Appello per l’alta Slesia (pagg. 213/216)
Ed. Antroposofica
Rudolf Steiner – da O.O. 34
“I punti essenziali della questione sociale”
Libera Scuola e triarticolazione
(pagg. 212–218 )
Ed. Antroposofica
Rudolf Steiner – da O.O. 24
“I memorandum del 1917”
Ed. Tilopa
Mario Viezzoli
“Patologia e risanamento sociale”
Ed. Natura e Cultura

