La Cruna

Associazione per la Pedagogia Steineriana

L’Associazione Internazionale per l’Educazione Steiner/Waldorf nella Prima Infanzia (IASWECE) è un
organismo del movimento mondiale della pedagogia SW che si rivolge espressamente alla cura
educativa dei bambini nei primi anni di vita. Essa fu fondata dal Dott. Helmut von Kuegelgen nel 1969
come associazione internazionale degli asili, e per 35 anni coordinò le attività sia degli asili tedeschi sia
del nascente movimento mondiale.
Nel 2005 nacque la International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education per poter
meglio venire incontro alle esigenze del movimento internazionale degli educatori per la prima infanzia,
ormai una realtà in forte espansione. Nel gennaio 2006 assunse la forma giuridica di associazione senza
scopo di lucro.
Possono essere soci dell’IASWECE le associazioni nazionali o regionali/continentali che si adoperano per
la pedagogia Steiner‐Waldorf nella prima infanzia. Il Consiglio Direttivo dell’IASWECE è composto dai
rappresentanti delle associazioni socie; esso si riunisce due volte all’anno, ogni volta in un luogo diverso.
Nell’ottobre 2011 l’incontro del Consiglio è stato ospitato dalla Libera Scuola “Novalis” di Zoppé.
Lo IASWECE si rende attiva dovunque vi siano colleghi che lavorano insieme sulla base degli ideali
condivisi per l’educazione del bambino piccolo. Questa cooperazione si sustanzia attraverso convegni
nazionali, internazionali ed intercontinentali, incontri, gruppi di lavoro, progetti di ricerca, corsi di
formazione ed approfondimento, lo sviluppo di risorse tramite sponsorizzazioni e partneriati tra i
colleghi di tutto il mondo.
Lo IASWECE sostiene la fondazione di realtà pedagogiche che cercano di realizzare gli impulsi della
pedagogica antroposoﬁca in qualsiasi contesto culturale, dalle townships del Sudafrica alle megalopoli
giapponesi alle comunità sperdute delle Ande.
Tra i compiti dell’Associazione vi è quello della protezione della libertà e dell’identità della pedagogia
SW da una parte, e dall’altra la tutela dell’uso dei marchi “Steiner” e “Waldorf” applicati ad iniziative per
l’infanzia.
Lo IASWECE cura la pubblicazione, la traduzione e la diﬀusione di letteratura sull’educazione nella prima
infanzia ed entra in dialogo con il mondo accademico e nel dibattito pubblico. I suoi rappresentanti sono
spesso chiamati ad intraprendere relazioni con le istituzioni governativi dei vari paesi, aﬃnché le realtà
Steiner‐Waldorf vengano da esse riconosciute e possano operare in piena dignità.
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Sulla scena pubblica europea lo IASWECE lavora in stretta collaborazione con l’ECSWE e a suo ﬁanco è
spesso protagonista degli eventi promossi presso il parlamento europeo a Bruxelles ed in altri luoghi
pubblici degli stati membri dell’UE.
Sito internet: www.iaswece.org
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