La Cruna

Associazione per la Pedagogia Steineriana

Il Circolo dell’Aia ‐ Der Haager Kreis

Il Circolo dell’Aia fu fondato nel 1970 dietro l’impulso di due insegnanti della scuola Steiner Waldorf di
Den Haag (NL), città da cui prese poi il nome. Nei primi anni fu soprattutto istanza di incontro del
movimento delle scuole Steiner‐Waldorf in Europa, per lo scambio di pensieri ed esperienze nell’ambito
della pedagogia SW.
Successivamente, il Circolo si collegò più strettamente alla Sezione di Pedagogia della Libera Università
di Scienza dello Spirito di Dornach e il lavoro svolto durante gli incontri assunse sempre più il carattere
di ricerca. Grazie alla collaborazione con la Sezione di Pedagogia, si allargò gradualmente il senso di
appartenenza al Circolo, ﬁno a comprendere persone provenienti da Scuole SW in tutto il mondo.
Anche se si mira ad avere all’interno del Circolo un’ampia rappresentatività della moltitudine di
realizzazioni della pedagogia SW esistenti sul pianeta, i membri vengono via via cooptati e non svolgono
primariamente la funzione di delegati dei paesi di provenienza. I membri sono insegnanti delle scuole o
docenti dei seminari di formazione per insegnanti. Inoltre, sono presenti agli incontri i rappresentanti
delle diverse organizzazioni internazionali connesse con la pedagogia Steiner‐Waldorf.
Tra i compiti istituzionali del Circolo dell’Aia verso il movimento mondiale delle scuole Steiner‐Waldorf, vi
sono quello del riconoscimento delle scuole, laddove non esiste un organismo federativo uﬃciale della
nazione delegato dal Circolo a svolgere questo compito, e quello della stesura dell’indirizzario mondiale
delle scuole (Weltliste). In questo lavoro è coadiuvato dalle altre organizzazioni internazionali.
Il Circolo dell’Aia si incontra due volte all’anno, di regola una volta al Goetheanum di Dornach e una
volta presso una scuola o un seminario in uno dei paesi membri.
Il Circolo dell’Aia è conosciuto anche come “Conferenza Internazionale delle Scuole Waldorf/Steiner”;
esso non ha una forma giuridica.
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