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ASSOCIAZIONE VENETO STEINER-WALDORF  

La storia dell’Associazione  

Già dal 1994 esisteva un organismo interregionale che riuniva le scuole Steiner-

Waldorf; era denominato ‘Triveneto’ e ne facevano parte, oltre alle scuole del 

Veneto, anche quelle di Trento, Sagrado, Gorizia e Bologna. Agli incontri semestrali di 

studio e dibattito tra insegnanti ed amministratori si partecipava liberamente a livello 

personale. 

Dopo circa sette anni, si è ‘sentito’ che questa modalità di incontro non rispondeva 

più alla domanda che veniva dall’interno del movimento, come pure dall’esterno. La 

necessità evolutiva dell’organismo che i componenti hanno colto era sostanzialmente 

di creare una forma di lavoro più efficace per il miglioramento della qualità nelle 

scuole, soprattutto sociale ed amministrativa.  Per 2 anni, una dozzina di persone (un 

insegnante ed un amministratore per ogni realtà) si sono incontrate regolarmente e, 

dopo circa 24 incontri è nata l’Associazione Veneto Waldorf. 

Quale è stata l’attività del gruppo in quei due anni? Esso ha lavorato sostanzialmente 

in due direzioni: 

1. Cercare di avere dalle realtà associative venete un rappresentante del collegio 

insegnanti, uno del consiglio di amministrazione e, dove possibile, un genitore. 

2. Realizzare e condividere il contenuto di una sorta di missione. 

 

La nostra missione 

Veneto Waldorf è un organismo territoriale voluto e fondato dalle scuole Waldorf del 

Veneto che appartengono alla Federazione Italiana delle Scuole Waldorf. 

Veneto Waldorf è costituito dalle associazioni che si riconoscono in questo progetto e 

che, tramite i propri delegati facenti parte dei Consigli di Amministrazione, dei Collegi 

Insegnanti e delle Assemblee dei genitori, lavorino per l'ottenimento degli scopi 

statutari. 

Veneto Waldorf, attraverso un continuo lavoro antroposofico di studio, elaborazione e 

sviluppo delle tematiche pedagogiche, economico - amministrative e sociali che 

vivono all'interno delle scuole; si propone come organo di comunione, dialogo e 

riferimento affinché le singole scuole possano liberamente operare sorrette dalle forze 

spirituali ed organizzative che Veneto Waldorf saprà esprimere. 

Veneto Waldorf vuole essere un incontro tra persone realmente delegate e quindi 

effettivamente sorrette dalle scuole di riferimento: esse si fanno responsabili interpreti 

portatori e testimoni dello spirito delle singole scuole nella loro qualità di organismo. 

Veneto Waldorf, oltre a questo "respiro" verso l'interno, cioè verso le scuole, dovrà  
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avere un "respiro" verso l'esterno, cercando di curare un sostanziale rapporto con le 

diverse autorità istituzionali (Regione, Provincia, Comuni) presenti nel Veneto, nonché 

con altre scuole e/o associazioni. 

 

Le tematiche di cui si occupa il Veneto Waldorf 

Veneto Waldorf si occupa delle seguenti tematiche: 

 Contatti con gli Enti Locali ( comunali, regionali, provinciali) 

 Ricerca e confronto sui temi pedagogici 

 Promozione di progetti unificanti tra le scuole 

 Ricerca e studi sulla triarticolazione sociale tra le scuole 

 Affrontare eventuali problematiche tra le scuole 

 Confronto su argomenti relativi a Consiglio-Collegio-Genitori 

 Studio per possibile scuola auperiore nel Veneto 

 Creare occasioni di incontro tra i genitori di tutte le scuole del veneto 

 Creare occasioni di incontro tra gli amministratori di tutte le scuole del Veneto 

 Creare occasioni di incontro tra gli insegnanti di tutte le scuole del Veneto 

 Sviluppare il tema della formazione degli insegnanti (anche per le superiori) 

 Offrire sostegno e collaborazione alle scuole in difficoltà 

 Offrire sostegno e collaborazione alle associazioni nascenti 

 Promuovere forme di collaborazione tra le scuole per comuni vantaggi 

 Coordinare una gestione regionale di attività culturali (conferenze, seminari, 

convegni) 

 Promuovere occasioni comuni di crescita 

 

Le attività dell’Associazione Veneto Steiner-Waldorf 

Solo dopo la stesura e la condivisione di questa ‘missione’, siamo passati ad istituire un 

C.D.  composto dai 7 Presidenti delle singole associazioni, ed un’assemblea dei soci 

composta dai rappresentanti di tutte le scuole. 

Il 14 gennaio 2006 è stato firmato l’atto costitutivo dell’Associazione Veneto-Steiner-

Waldorf. 

Per procedere con le iniziative non è più stato necessario inventarci nulla: sono 

immediatamente arrivati ‘dal futuro’, quasi avessero già atteso molto, una serie di 

proposte che nel tempo si sono rivelate preziose per la crescita della qualità delle 

nostre scuole e per la sua visibilità sul territorio regionale. 

 

Oltre agli incontri semestrali interni, si sono tenuti 3 Convegni regionali: 
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 I Convegno regionale a Bardolino (VR) 27-28 01-2007 

‘Il bambino al centro del dialogo tra scuola e famiglia’. 

  

 II Convegno regionale presso la scuola di Oriago di Mira (VE) 26-27 01-2008 

‘La proposta formativa Steiner-Waldorf nel Veneto. 

  

 III Convegno regionale presso il Centro Altinate a Padova 18-19 03-2009 

‘La centralità dell’arte nella formazione dell’uomo’ 

  

 Gli incontri assembleari dell’associazione regionale si tengono circa ogni 2 mesi 

presso la scuola Waldorf di Padova, presenti i rappresentanti dei singoli organi di ogni 

scuola socia. Gli amministratori delle 7 realtà che compongono questo organismo si 

incontrano periodicamente per trattare temi che negli ultimi anni hanno impegnato 

molto tutto il movimento Steiner-Waldorf: aspetti economici e gestionali, normative del 

M.I.U.R., rapporti con l’U.S.R, reperimento fondi, organizzazione di attività varie come il 

calendario delle nostre scuole, ecc. 

Dall’anno scolastico 2010-2011, il Veneto-Steiner-Waldorf sostiene gli incontri di 

aggiornamento degli insegnanti delle scuole che la compongono. Essi si riuniscono 

due volte l’anno per approfondire temi pedagogici e stimolare la ricerca, oltre che 

l’incontro umano, indispensabile per trovare il coraggio e le forze per procedere. 

 


