La Cruna

Associazione per la Pedagogia Steineriana

Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners
Gli amici dell’arte dell’educazione di Rudolf Steiner
La Fondazione fu avviata nel 1971 e divenne fortemente attiva dal 1977, grazie alle iniziative di alunni ed
ex‐alunni delle Scuole Steiner Waldorf. Il suo lavoro è ﬁnanziato dai soci sostenitori e da donazioni
liberali.
Essa sostiene iniziative per un’educazione indipendente in tutto il mondo e promuove attivamente la
pedagogia Steiner Waldorf e la libertà di scelta educativa entro i sistemi scolastici degli stati.
Attualmente sostiene circa 300 iniziative in 70 paesi: asili e scuole Waldorf, istituti di pedagogia curativa
e di terapia sociale, oltre ad altre iniziative pedagogiche e progetti di lavoro sociale. Una priorità nelle
attività della Fondazione in questa direzione è l’organizzazione e il sostegno di corsi e seminari di
formazione in pedagogia Steiner Waldorf per insegnanti ed educatori, in particolar modo negli stati
dell’Europa dell’Est, nei paesi emergenti (India, Cina, il Sud‐est Asiatico) e nelle aree in via di sviluppo
(Africa Orientale, Asia Centrale, Sudamerica).
Insieme all’ECSWE e in collaborazione con il Bund delle Scuole SW in Germania , la Fondazione organizza
annualmente il “WOW‐Day” (Waldorf‐One‐World), giornata in cui gli alunni delle scuole dei paesi più
ricchi si attivano in iniziative volte al reperimento di denaro da inviare a progetti della Fondazione in
situazioni di grande disagio sociale ed economico.
Dal 2003, la Fondazione organizza scambi culturali e progetti di volontariato internazionale, sia verso
l’estero sia per stranieri in Germania. Negli ultimi anni, il Ministero tedesco per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico ha avviato un imponente progetto di servizio civile, volontariato e scambio
internazionale per i giovani; per la realizzazione di questo progetto si è appoggiato all’esperienza e alla
comprovata capacità organizzativa della fondazione “Die Freunde der Erziehungskunst”.
Nel 2006, in collaborazione con l’UNESCO, la Fondazione ha creato un’équipe medico‐pedagogica di
orientamento antroposoﬁco per il pronto intervento nelle zone di emergenza bellica per il recupero
psico‐ﬁsico dei bambini esposti alle soﬀerenze della guerra. Per i successi ottenuti, viene sempre più
spesso richiesto l’impiego di questa équipe, non solo nelle zone di guerra ma anche sulle scene di
catastroﬁ naturali.
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Fatti in breve:
•

Ogni anno vengono elargiti più di 4 milioni di euro in donazione a più di 200 progetti.

•

Grazie alla deﬁscalizzazione, riusciamo a trasmettere il 100% delle donazioni ricevute.

•

Operiamo progetti co‐ﬁnanziati dal Ministero per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del
governo tedesco per un ammontare di circa €350.000 all’anno.

•

La fondazione conte circa 1000 soci tra istituzioni e persone ﬁsiche.

•

Siamo in contatto con circa 400 istituzioni in tutto il mondo.

•

Organizziamo opportunità di volontariato per 500‐600 giovani all’anno.

Sito internet: http://www.freunde‐waldorf.de
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