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Associazione per la Pedagogia Steineriana

Lo European Council for Steiner Waldorf Education

Lo European Council for Steiner Waldorf Education (AISBL) è un’associazione internazionale senza scopo
di lucro costituita tra le federazioni nazionali delle scuole Steiner‐Waldorf in Europa. Attualmente,
rappresenta oltre 650 scuole Steiner‐Waldorf in 22 paesi del continente. Le sue attività comprendono la
presenza attiva in diversi gruppi di lavoro e piattaforme di consulenza per la Commissione Europea. Inoltre,
l’ECSWE è chiamato a dare il suo apporto a conferenze, convegni e commissioni di ricerca pedagogica
internazionali, istituiti dall’UE, dall’UNESCO o da altri enti riconosciuti a livello mondiale. L’ECSWE si
adopera presso i governi nazionali e le istituzioni locali aﬃnché vengano rese più attuali le politiche
educative, per facilitare il pieno riconoscimento dei diversi indirizzi pedagogici, in modo che si realizzi il
pluralismo dell’oﬀerta formativa in Europa previsto dal Protocollo Sociale del Trattato di Lisbona.

‐ Missione e composizione dell’ECSWE
L’idea di un organismo internazionale europeo che comprendesse tutte le federazioni nazionali delle scuole
SW nacque nel 1991 all’interno dei lavori del Circolo dell’Aia. A ﬁanco al Circolo (HK), l’ECSWE elaborò poi
gradualmente la sua missione, principalmente verso il mondo istituzionale e politico e di coordinamento di
attività sovrannazionali in Europa.
Il suo ruolo pionieristico incoraggiò la creazione di organizzazioni regionali simili nei diversi continenti della
terra. L’ECSWE ha sempre evitato di adoperare un atteggiamento ministeriale di direttive dall’interno verso
i membri; cerca piuttosto di rispondere via via e nei modi più appropriati a quanto gli viene incontro dalle
singole federazioni associate.
Proprio perché ci sia una percezione reciproca a 360° e perché l’ECSWE possa agire dietro un mandato pieno
di tutti gli organismi, sono sempre invitati a partecipare alle riunioni quadrimestrali del Consiglio
rappresentanti delle altre organizzazioni internazionali (il Circolo dell’Aia, la Sezione di Pedagogia della
Libera Università di Dornach, lo International Association for Steiner Waldorf Early Chilhood Education
(IASWECE), Die Freunde der Erziehungskunst, l’Associazione Internazionale per la pedagogia SW
nell’Europa centrale e orientale (IAO), la Software Stiftung (SAGSt) e altri). Le federazioni nazionali membri
dell’ECSWE oggi sono 26: Armenia, Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finandia, Francia, Germania, Gran
Bretagna e Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Norvegia, Repubblica Ceca, Romania,
Russia, Slovakia, Slovenia, Spagna e Portogallo, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria.
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Esistono dei sotto‐organismi regionali dell’ECSWE, quali “Alpe‐Adria” (le scuole dell’area Veneto‐FVG‐
Carinzia‐Slovenia‐Croazia), “BEECSWE” (paesi baltici e scandinave), “EECSWE” (paesi del centro‐est
Europa). Questi raggruppamenti di aﬃnità politico/culturale si incontrano 1‐2 volte all’anno.
Inoltre, ECSWE ha un rapporto di cooperazione esterna con AWSNA (America del nord), WSSA (Sudafrica) e
RSSA (Australia).
L’ECSWE ha un uﬃcio operativo a Forest Row, Inghilterra, e un uﬃcio di rappresentanza a Bruxelles, che
condivide con altre organizzazioni antroposoﬁche, come l’Associazione Biodinamica e lo IASWECE.
Lo European Council for Steiner Waldorf Education si incontra in forma plenaria 3 volte all’anno, presso una
scuola di una delle federazioni socie. Nel maggio 2010, l’incontro dell’ECSWE ha avuto luogo nella Libera
Scuola “Novalis” di Zoppè.
I rappresentanti delle singole federazioni nazionali presenti come Consiglieri ECSWE sono insegnanti ed
amministratori che lavorano nelle scuole o direttamente per le federazioni. Alcuni paesi hanno più di un
rappresentante – il Bund tedesco per esempio, con le sue 220 scuole, ne ha 4. Così, il Consiglio al completo
consta di ca. 32 membri, più ca. 8 ospiti delle altre organizzazioni.

Aree di attività dell’ECSWE
•
•

•

Verso le federazioni associate, l’ECSWE oﬀre dei servizi di informazione, consulto, sostegno, visite,
assistenza nei rapporti con le istituzioni ecc. (tipo la nostra Federazione).
Sulla scena pubblica, l’ECSWE coglie ogni opportunità di dialogo con le istituzioni politiche e
accademiche nazionali ed europee e con le realtà culturali e sociali, promuovendo iniziative di
collaborazione, sensibilizzazione e diﬀusione. Figura tra le 60 organizzazioni riconosciute dalla
Commissione Europea per la consultazione sulla condizione dell’infanzia e l’educazione.
A Bruxelles, ECSWE lavora in collaborazione con altre ONG ed è presente in numerose piattaforme e
gruppi di lavoro per la Commissione Europea (per es., EUCIS, Multilingualism, Eurochild). È
promotore di regolari manifestazioni di dibattito su queste tematiche (Quality of Childhood
(QOC)), che hanno luogo nell’ediﬁcio del Parlamento Europeo. Ha fondato diverse reti di azione,
che si concretizzano in realtà come Alliance for Childhood (AfC).
Tramite i convegni pubblici che organizza nei diversi paesi e le iniziative dei suoi membri, l’ECSWE
realizza attività connesse con i “temi dell’anno” dell’UE. Negli ultimi tre anni, ha ricevuto denaro
dal fondo Jean Monnet di Bruxelles per poter potenziare le sue attività di sensibilizzazione e
diﬀusione in questa direzione. Nel maggio 2010 è stato organizzato dall’ECSWE in collaborazione
con la Federazione delle Scuole Steiner‐Waldorf in Italia, nell’ambito del programma Jean
Monnet, un convegno pubblico a Conegliano dal titolo “Che cosa nutre i nostri bambini?”.
Altri ﬁnanziamenti per le sue attività, l’ECSWE li ricerca presso fondazioni sensibili alle tematiche
per le quali è impegnata: per es., la SAGSt, la Fundaçion Botin di Madrid. Oggi, le quote che entrano
dalle federazioni associate non sono assolutamente suﬃcienti a coprire tutte le spese di gestione
delle attività, che pure sono tenute al minimo, con tanto volontariato.
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A livello accademico, l’ECSWE promuove, raccoglie e pubblica ricerche su tematiche legate o aﬃni
alla pedagogia Steiner Waldorf. Sul suo sito ha un’area interamente dedicata ad articoli di ricerca.
Ha avviato una serie di pubblicazioni degli interventi nelle conferenze promosse a Bruxelles. In
quest’attività, non si limita ad articoli sulla pedagogia SW ma ritiene importante, per poter entrare
a pieno titolo nel dibattito globale sull’educazione e la condizione dell’infanzia, una più ampia
conoscenza e uno studio di confronto con ogni ricerca autorevole nel campo.
Negli anni, ECSWE ha creato molte occasioni di incontro dei docenti dei corsi di formazione SW in
Europa e tuttora aiuta a coordinare ciò che è diventato il loro convegno annuale.
In campo antroposoﬁco‐sociale, l’ECSWE è stato partner promotore dell’iniziativa ELIANT.
Insieme a Die Freunde der Erziehungskunst, ha ideato e diﬀonde tra le scuole SW d’Europa
l’iniziativa del WOW‐Day.
Per lo sviluppo del movimento delle scuole Waldorf in Europa, l’ECSWE è stato sostenitore e
partner attivo nel lungo percorso che ha portato dai convegni internazionali sul “Quality Care” al
progetto Comenius per l’elaborazione dello “European Portfolio Certiﬁcate”. Anche il nuovo
progetto per lo sviluppo dello “European Waldorf Diploma” nasce sotto l’egida dell’ECSWE e riceve
da esso sostegno.
La diﬀusione su larga scala delle attività dell’ECSWE avviene tramite la Newsletter, che esce ogni 2‐3
mesi e viene tradotta in diverse lingue, tra cui l’italiano. La versione italiana della Newsletter viene
pubblicata sul sito della Federazione delle Scuole Steiner‐Waldorf in Italia e inviata a tutte le scuole
associate.
L’ECSWE ha rinnovato il suo sito, che ora ospita abbondante materiale informativo e di ricerca.

Sito internet: www.ecswe.org
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