La Cruna

Associazione per la Pedagogia Steineriana

Sezione di Pedagogia della Libera Università di Scienza dello Spirito,
Goetheanum, Dornach, Svizzera.
La Libera Università di Scienza dello Spirito si articola in diverse Sezioni, a mo’ di Facoltà. Una di queste
Sezioni è la Sezione di Pedagogia, in quanto il fondatore dell’Antroposoﬁa, Rudolf Steiner, ha dato un
apporto fondamentale per il rinnovamento della pedagogia, oltre a molte innovazioni nel campo
dell’educazione moderna.
L’attività della Sezione di Pedagogia
Il compito della Sezione di Pedagogia è la ricerca pedagogica e lo sviluppo continuo della pedagogia di
ispirazione antroposoﬁca. E’ una sua prerogativa, dare nuovi impulsi alla pedagogia attingendo dalle
fonti originarie, in modo da sostenere i colleghi insegnanti nel loro lavoro quotidiano. Questo compito si
svolge tramite il dialogo con le Scuole Steiner Waldorf e i loro organi rappresentativi in tutto il mondo.
Modalità di lavoro
•

Promozione e conduzione di ricerche e attività di sviluppo della pedagogia antroposoﬁca

•

Collaborazioni con altri centri di ricerca

•

Coltivazione di contatti con rappresentanti delle scienze uﬃciali della formazione e del dibattito
generale sull’educazione

•

Organizzazione e conduzione di Convegni, Seminari e Colloqui tematici sia al Goetheanum sia in
altri luoghi

•

Partecipazione ad iniziative per la pedagogia SW a livello regionale, nazionale, internazionale e
mondiale

•

Visite alle scuole e lavoro con i Collegi degli Insegnanti

•

Conferenze

•

Pubblicazioni (per es. tramite la Lettera Circolare, giornale della Sezione)

•

Coordinamento di collaborazioni internazionali con i membri della Libera Università iscritti alla
Sezione di Pedagogia, con il Circolo dell’Aia e con gli organismi internazionali legati alla
pedagogia SW, quali Die Freunde der Erziehungskunst, IAO, European Council for Steiner
Waldorf Education, International Association for Steiner Waldorf Early Childhood Education.
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Associazione per la Pedagogia Steineriana

Alle attività promosse dalla Sezione di Pedagogia partecipano insegnanti di tutto il mondo. In
particolare, i Convegni Mondiali per gli educatori del Primo Settennio e per gli insegnanti della Scuola
vedono una presenza massiccia di insegnanti da ogni continente.
Sito internet: www.paedagogik‐goetheanum.ch
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