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salti di gioia
con una tua semplice firma!
5x1000
alla Pedagogia Curativa

Nel 2000 nasce a Conegliano (TV) la “Piccola 
Cooperativa Aurora” con lo scopo di offrire 
assistenza ai bambini e giovani bisognosi di 
cure fisiche e psichiche attraverso gli strumenti 
e le conoscenze che sono alla base della 
Pedagogia Curativa. Attualmente la Cooperativa 
Aurora lavora in collaborazione con la Libera 
Scuola Steiner - Waldorf “Novalis” di Zoppè di 

San Vendemiano (TV) 
promuovendo, 
all’interno di essa e sul 
territorio, progetti 
educativi e di sostegno 
a favore degli allievi che 
abbisognano di 
attenzioni particolari.

GRAZIE!

Per destinare alla
Pedagogia Curativa
il 5 per mille delle tue tasse
(non si tratta di prelievi aggiuntivi) 
puoi firmare nell’apposito riquadro 
specificando il numero di
Partita IVA 03565700261

Per
comprendere

la  natura,
bisogna far si 

che essa si 
sviluppi 

dentro di noi
in tutta la 

sua interezza

Novalis
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LA PEDAGOGIA CURATIVA

Gioia e amore
sono le ali per le 
grandi imprese

J. W. Goethe
In ogni essere 

umano 
esistono 

facoltà latenti
Attraverso le 

quali egli può 
giungere alla
conoscenza
del mondo 

dello spirito

Rudolf Steiner

La pedagogia della scuola steineriana si rivolge 
al bambino nella sua interezza per educare, nello 
stesso tempo, volontà, vita emotiva e pensiero, 
per giungere infine alla capacità di formarsi 
rappresentazioni chiare e giudizi autonomi. 
In questo percorso si inserisce la pedagogia 
curativa; essa non 
vuol lasciare fuori da 
questo processo gli 
individui più in difficol-
tà, riconoscendo in 
loro la radice ed il 
fondamento di un 
impulso al cambia-
mento sociale.
Sempre più bambini chiedono proposte pedago-
giche diversificate; grande importanza viene 
data alle attività laboratoriali o in piccolo gruppo, 
(aspetti didattici, pittura, disegno di forme, 
modellaggio, euritmia, lavoro manuale, prepara-
zione del pane, orticoltura, giochi per la coordi-
nazione motoria...); queste attività possono 
essere rivolte all’intera classe o, in alcuni 
momenti e per diverse necessità, svolgersi in 
una relazione individuale o a piccoli gruppi.
La scuola non beneficia di contributi pubblici 
volti a sostenere l’inclusione e le attività di 
Pedagogia Curativa. La tua scelta ci consentirà 
di attuare progetti educativi, didattici, artistici e 
terapeutici con l’obiettivo di sostenere, accom-
pagnare, rafforzare i processi sociali e dell’appr-
endimento , riducendo al minimo quanto li osta-
cola, per un giusto successo formativo e di 
partecipazione per tutti gli alunni.
Unisciti e sostieni la nostra iniziativa!

La Pedagogia Curativa Antroposofica fu fondata 
nel 1924 secondo gli impulsi dati da Rudolf 
Steiner. Essa trova le proprie basi su una cono-
scenza antropologica dell’essere umano e, 
all’interno di una dimensione sociale, cerca 
risposte attente alla domanda individuale.
L’osservazione accurata ed amorevole, la 
dedizione e la cura dei processi insieme al 
riconoscimento dell’unicità del bambino sono 
strumenti di lavoro indispensabili per un peda-

gogista curativo.
Si attribuisce inoltre un 
grande valore al lavoro che 
pedagogo curativo, bambi-
no, insegnanti e genitori 
compiono insieme, cercan-
do di rendere terapeutico 
l’intero contesto di vita per 
valorizzare ciascuna indivi-
dualità.
La peculiarità della Peda-
gogia Curativa Antroposo-
fica è quella di non trascu-
rare mai lo sviluppo delle 
tre attività dell'anima che 
sono pensare, sentire e 
volere, anche quando sono 
altamente compromesse. Il 

sostegno all’alunno in difficoltà si realizza attra-
verso la stretta collaborazione tra Pedagogia 
Curativa, Medicina Antroposofica e gli strumenti 
terapeutici come l’arte terapia, il massaggio 
ritmico e l’euritmia.
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