


La nostra Associazione di promozione 
sociale, Amici della pedagogia Wal-
dorf Emil Molt, nasce a Cremona nel 
2014 da un enorme amore per la pe-
dagogia steineriana e con l’intento di 
diffonderne la conoscenza e il valore 
all’interno della comunità locale. In 
cosa secondo noi questa pedagogia è 
preziosa?
Partiamo dalle fondamenta; essa rico-
nosce ogni bambino come un’indivi-
dualità unica, come un “essere in di-
venire”, un seme che, attraverso tappe 
ben precise, si trasforma fino ad espri-
mersi, da ultimo, come uomo. Questa 
pedagogia mira a favorire il sano svi-
luppo di ogni singolo bambino, rispet-
tandone l’unicità e i tempi, tramite 
interventi pedagogici adeguati alle di-
verse fasi evolutive che attraversa. Per 
fare ciò tuttavia non si può prescinde-
re, secondo Steiner, dalla consapevo-
lezza che l’essere umano è tripartito, 
è unione di Spirito, Anima e Corpo; e 
che le facoltà umane corrisponden-
ti a queste diverse parti di noi, quella 
del pensare, del sentire e del volere, si 
evolvono nel bambino parallelamente 
ai suoi mutamenti fisici. Solo da que-
sta consapevolezza, è possibile infatti 
capire quanto sia importante per la 
crescita sana del bambino sviluppare 
armonicamente ogni parte di sé e, pro-
ponendogli attività mirate allo svilup-
po delle mani, del cuore e della mente, 

sostenerlo nel suo personale viaggio 
verso l’equilibrio. Su questo equilibrio 
si poggerà poi la sua capacità futura di 
realizzare la propria potenzialità, di 
sviluppare i propri talenti, rimuoven-
do gli ostacoli sulla via del loro svilup-
po. 
Non a caso, secondo Steiner, ogni in-
segnante Waldorf dovrebbe porsi una 
sola grande domanda: “Abbiamo fat-
to abbastanza per aiutare e sostenere 
quel bambino o quella bambina a di-
ventare ciò che è, in tutta la sua prezio-
sa unicità?”.
L’obiettivo finale è quello di svilup-
pare individualità libere, fiduciose in 
se stesse, in grado di continuare ad 
imparare dalla vita giorno per gior-
no, capaci di inserirsi nel mondo con 
creatività, forza etica, disponibilità al 
cambiamento, elasticità mentale, sen-
so sociale, piacere nel rendersi utili 
ai propri simili, allontanandosi dalla 
competizione. Valori che potrebbero 
essere percepiti come anacronistici 
nella società contemporanea, ma che 
a noi sembrano invece attualissimi e 
di cui Steiner sentiva una necessità e 
un’urgenza forte: non dobbiamo di-
menticare che la Germania nel 1915 si 
trovò a fronteggiare una grave crisi so-
ciale, morale ed economica post-bel-
lica; Steiner capì ben presto che solo 
l’educazione avrebbe potuto risolleva-
re il Paese, dando l’impulso al rinno-



vamento sociale. L’ideale pedagogico a 
cui ispirarsi non poteva essere cresce-
re uomini e donne capaci di sostenere 
la società esistente, ma trarre il meglio 
dei talenti dei bambini, in modo che da 
adulti avessero le potenzialità di cam-
biare in meglio la società.
Fu su queste basi che che il 7 settem-
bre 1919 nacque a Stoccarda la prima 
Libera Scuola Waldorf; da allora sono 
passati ormai oltre 100 anni, ma que-
sto impulso pedagogico tanto rivolu-
zionario quanto necessario nell’edu-

care alla libertà, non ha mai smesso di 
crescere; ed oggi le scuole steineriane 
sono presenti in tutto il mondo, a testi-
moniare la validità di un approccio che 
si fonda sulle leggi evolutive dell’esse-
re umano, universali a prescindere dai 
differenti contesti etnici, socio-cultu-
rali e religiosi.



Saper stare insieme, fare comunità è una delle cose più difficili al mondo, 
ma porta ai traguardi più impensati e più lontani. 

All’inaugurazione della prima scuola 
Waldorf, quel 7 settembre 1919, Stei-
ner non arrivò da solo: al suo fianco 
c’era Emil Molt, proprietario della 
fabbrica di sigarette Waldorf-Astoria; 
fu lui infatti, desideroso di creare un 
approccio pedagogico capace di tro-
vare soluzioni adeguate alle nuove 
esigenze sociali, a chiedere a Rudolf 
Steiner di collaborare; non solo: quel 
giorno, c’erano anche tutte le famiglie 

degli operai con le quali Emil Molt 
aveva coltivato il sogno di una scuola 
diversa, c’erano gli educatori e c’era-
no soprattutto loro, i bambini, senza i 
quali nulla sarebbe partito. Forse sen-
za Emil Molt, senza quelle famiglie, le 
cose sarebbero andate diversamente. 
Non potremo mai saperlo; la cosa per 
noi fondamentale è ritrovare in questo 
evento la consapevolezza che gli obiet-
tivi, i traguardi, non si raggiungono 



da soli, ma insieme, in una comunità 
dove ognuno apporta quei talenti così 
fortemente valorizzati dalla pedagogia 
steineriana; e ciò può essere fatto solo 
attraverso quel “saper stare insieme” 
che è imprescindibile quando ci si tro-
va a costruire qualcosa con unione di 
intenti. Questa è la ragione per la qua-
le la nostra Associazione di promozio-
ne sociale è dedicata ad Emil Molt: per 
ricordarci che le cose non si fanno da 
soli, che saper stare insieme, fare co-
munità è una delle cose più difficili al 
mondo, ma porta ai traguardi più im-
pensati e più lontani. 



La Gemma è il primo gruppo giochi 
ad indirizzo steineriano del cremo-
nese; nasce nel 2018 per dare la pos-
sibilità ai bambini e alle famiglie del 
territorio di vivere e crescere insieme 
in un luogo in cui il bambino e le sue 
esigenze vengono prima di tutto.
Ci unisce e ci guida la convinzione 
che i bambini debbano sempre essere 
rispettati nella loro unicità, nei loro 
tempi e nel loro sviluppo; alla Gem-

ma essi sono messi al centro di ogni 
scelta, sostenuti nel coltivare i loro 
talenti, aiutati a trovare le forze ne-
cessarie per superare gli ostacoli che 
troveranno lungo il cammino che li 
porterà a diventare donne e uomini 
di domani; adulti liberi, capaci non 
solo di camminare a testa alta nel 
mondo, ma anche di cambiarlo e ren-
derlo migliore.

IL NOSTRO GRUPPO GIOCHI 3/6 ANNI AD INDIRIZZO STEINERIANO



Nel primo settennio il bambino pos-
siede una fiducia incondizionata nel 
mondo che lo circonda, è un organo 
di senso, incapace di filtrare bene 
e male e di difendersi dagli stimoli 
esterni. Di conseguenza assorbe come 
una spugna non solo i gesti, ma anche 
le emozioni e i sentimenti degli adulti 
che si prendono cura di lui ed essi di-
venteranno parte del suo essere.
Gli adulti hanno quindi una grande 
responsabilità morale nei confronti 
dei bambini, perché essi costante-
mente apprendono da loro, attraver-
so l’imitazione, ciò che è meglio fare e 
ciò che è meglio non fare.
Se osserviamo un bambino piccolo, da 
0 a 6-7 anni, abbiamo davanti a noi un 
essere volitivo, di movimento: cammi-
na, corre, gioca, tocca, è instancabile.
Tutto il suo essere è assorbito nella con-
formazione della sua corporeità, tutto 
in lui è percezione del mondo esterno, 

tutto in lui è imitazione di quanto gli si 
muove attorno.
È importante quindi evitare stimoli 
troppo intellettuali, astratti o cognitivi, 
che richiederebbero un eccessivo di-
spendio di forze che non sono proprie 
della sua età.
La sua volontà e il suo impulso al
fare troveranno piena espressione nell’i-
mitazione delle attività artigianali e ca-
salinghe degli adulti, nel gioco libero 
non definito e nel contatto con la natura.
Ecco perché la Gemma, come ogni realtà 
Waldorf che accoglie bambini nel pri-
mo settennio, offre un ambiente creato 
per rispettare la loro fantasia giocosa, 
per stimolare il loro agire con attività 
piene di ritmo e di senso (pittura, fiabe, 
girotondi, tessitura, passeggiate nel bo-
sco, modellaggio con la cera…) e regala 
ai bambini la possibilità di stare all’aria 
aperta sperimentando la natura ogni 
giorno.

PRIMO SETTENNIO: UN MONDO BUONO DA IMITARE.





CALENDARIO
DEGLI INCONTRI
DI FORMAZIONE
ONLINE
APERTI A TUTTI.



venerdì 15 ottobre 18.30/20.00

Devozione, entusiasmo e senso di prote-
zione: gli atteggiamenti dell’anima che 
guidano il gesto pedagogico dell’educa-
tore nel percorso di crescita dall’infan-
zia alla pubertà.

Il valore dell’incontro tra maestro, bam-
bino e genitore. Senso profondo di un 
percorso condiviso nella stima e nella 
fiducia reciproca. 

Il piano di studi di una realtà Waldorf 
prevede che la formazione primaria sia 
articolata in un ciclo unico di 8 anni, dal-
la prima all’ottava classe, rispettoso del  
percorso evolutivo che caratterizza il se-
condo settennio nella sua interezza; du-
rante questo cammino di formazione, il 
bambino viene accompagnato da un ma-
estro di classe che diventa per lui un pun-
to di riferimento. Fra maestro, bambino 
e genitore si crea un legame di fiducia e 
una profonda conoscenza reciproca indi-
spensabile per sostenere ogni passaggio 
di crescita, anche quelli più delicati in 
corrispondenza ad esempio dei 9 e dei 
12 anni. Il maestro unico, affiancato da-
gli insegnanti delle discipline specifiche, 
non solo è il responsabile della classe e 
degli insegnamenti che vengono portati 
al suo interno, ma diventa per il bambino 
un’autorità naturale, riconosciuta come 
tale non tanto da quello che egli conosce, 
ma da quello che egli è: dalle sue quali-
tà come essere umano, dal modo in cui 
affronta assieme al bambino gli ostacoli 
che inevitabilmente si presenteranno, 
dalla devozione, dall’entusiasmo e dal 
senso di protezione che saprà trasmette-
re giorno dopo giorno, lungo il cammino 
di crescita insieme.

A cura di Matilde Barberis
Maestra di classe alla Libera Scuola Ru-
dolf  Steiner di Milano.

giovedì 23 settembre 20.30/21.00

Il compito dei genitori nella fondazione 
di una realtà Steiner-Waldorf.

Nel momento storico che stiamo viven-
do, come genitori siamo chiamati a fare 
delle scelte, a non essere semplici fruito-
ri delle realtà educative che accolgono i 
nostri figli, ma sempre più protagonisti 
consapevoli nel cammino che vogliamo 
percorrere insieme a loro.
La consapevolezza di quanto difficilmen-
te si può andare lontano senza un ruolo 
attivo del genitore in qualunque conte-
sto, ma specialmente in quello scolasti-
co, è da sempre alla base di ogni realtà 
Steiner-Waldorf che rappresenta prima 
di tutto un’esperienza sociale nella qua-
le si fondono le volontà dei genitori, de-
gli educatori e degli amministratori; le 
fondamenta di questa comunità di de-
stino triarticolata, i cui equilibri interni 
sono sempre in divenire, poggiano su 
una visione comune: dare la possibilità, 
attraverso l’approccio pedagogico stei-
neriano, di crescere adulti liberi, capaci 
di pensiero critico e di portare i propri 
talenti nel mondo. In questo senso, pos-
siamo dire che oltre ad essere genitori 
dei nostri figli, attraverso le nostre scelte 
educative consapevoli, siamo anche ge-
nitori del mondo che verrà. 

A cura di Stefano Notturno
Socio fondatore e CEO di Olojin, è esperto 
di comunicazione e di nuove tecnologie; 
consigliere nella scuola Waldorf Novalis 
di San Vendemmiano, è fra i fondatori 
e membri del Consiglio Operativo della 
Rete dei Genitori delle Scuole Waldorf 
in Italia, oltre che membro del Consiglio 
Direttivo della Federazione delle Scuole 
Steiner-Waldorf in Italia.



venerdì 12 novembre 18.30/20.00

L’educazione del bambino piccolo a par-
tire dai quattro sensi di base.

Abitare il proprio corpo e conoscere il 
mondo: i primi compiti del bambino.

Ci è stato insegnato che i sensi dell’essere 
umano sono cinque: vista, udito, gusto, 
odorato e tatto. Rudolf Steiner invece ne 
individua ben 12: quattro sensi inferiori, 
legati alla corporeità (tatto, vita, movi-
mento, l’equilibrio), quattro sensi inter-
medi, che governano gli aspetti legati 
all’anima (olfatto, gusto, vista, calore), 
fino ad arrivare ai quattro superiori, det-
ti anche sensi sociali, rivolti alla connes-
sione dell’uomo alla sfera spirituale (udi-
to, parola, pensiero, senso dell’io).
Questi dodici sensi si sviluppano gra-
dualmente nelle varie fasi dell’età evolu-
tiva e, anche se il loro sviluppo è naturale 
nella crescita, richiede molta attenzione 
e cura.
Se i sensi verranno educati in modo sa-
lutare, infatti, da essi si svilupperanno 
qualità importanti dell’anima e dello 
spirito del bambino e dell’adulto di do-
mani, consentendogli una piena e libera 
espressione di sé. Una carenza nell’edu-
cazione dei sensi potrebbe, al contrario, 
comportare in età adulta un percorso di 
compensazione più o meno faticoso.
Ecco perché lo sviluppo dei sensi andreb-
be attentamente compreso e accompa-
gnato, attraverso l’educazione in fami-
glia e con un sano approccio pedagogico 
nella scuola, rispettando sempre i biso-
gni del bambino.

A cura di Claudia Chiodi
Euritmista, ha conseguito prima il di-
ploma di maestra Waldorf a Milano e 
poi quello di Euritmia a Dornach (CH); 
è docente in diverse scuole milanesi con 
allievi dall’asilo fino al liceo scientifico 
e formatrice al seminario di pedagogia 
steineriana presso la Scuola Rudolf Stei-
ner di Milano. È iscritta alla Società An-
troposofica dal 1999 e membro della Li-
bera Università di Scienza dello Spirito.

sabato 11 dicembre 11.00/12.30

Mi racconti una storia? 

In questo periodo in cui le tecnologie, 
che rendono virtuali le immagini e ripro-
ducono artificialmente voci e suoni, si 
sostituiscono ormai alle reali esperienze 
umane e in cui gli adulti hanno smarrito 
il legame con le narrazioni che parlano 
di archetipi universali, appare sempre 
più urgente recuperare il rapporto con 
il mondo delle fiabe tradizionali. Le fiabe 
dei fratelli Grimm costituiscono un nu-
trimento fondamentale per il bambino, 
grazie alle grandi immagini evocate, che 
agiscono direttamente e profondamente 
nell’anima di chi ascolta.

A cura di Elena Sivieri 
Ha conseguito il diploma di Sprachge-
staltung (Arte della parola) presso la 
sezione per le Arti del Goetheanum di 
Dornach. Insegna teatro presso il liceo R. 
Steiner di Milano e Arte della parola al 
seminario di formazione della scuola Co-
meta di Milano e alla settimana estiva di 
approfondimento per insegnanti presso 
l’Accademia Aldo Bargero di Oriago. Ha 
inoltre lavorato come attrice teatrale e 
curato regie di spettacoli per ragazzi ed 
adulti.



martedì 8 febbraio 18.30/20.00

Educare alla libertà nei primi sette anni 
di vita.

Cosa si intende per educare alla libertà 
nella pedagogia Waldorf? Come appren-
de un bambino all’inizio della sua vita.

Educare alla libertà è un concetto che spes-
so viene frainteso da chi si avvicina per la 
prima volta alla pedagogia Waldorf: il bam-
bino viene accompagnato e aiutato nell’es-
sere libero, libero di esprimersi e libero di 
sperimentare. Questo non vuol dire che il 
bambino è libero di fare tutto ciò che vuole, 
che non ci sono limiti o regole, ma che l’e-
ducazione è basata sul favorire lo sviluppo 
della personalità di ognuno e non sull’o-
mologazione ad un ideale standardizzato. Il 
bambino viene lasciato libero di essere com-
pletamente se stesso. In che modo?
Partiamo dal presupposto che dalla nascita 
ai 7 anni il bambino entra in relazione con il 
suo ambiente solo per imitazione ed esem-
pio. Egli ci imita e imita quello che avviene 
nell’ambiente attorno a lui, e nell’imitare 
i suoi organi si plasmano nelle forme che 
poi rimarranno nel corso della sua intera 
esistenza. Per ambiente non si deve però in-
tendere soltanto quello che materialmente 
avviene attorno al bambino, ma tutto quello 
che può venire percepito attraverso i suoi 
sensi: gesti, pensieri, sentimenti, emozioni. 
È come se il bambino fosse completamente 
un organo di senso. Educare alla libertà di 
essere se stesso, passa quindi in primo luogo 
dall’auto educazione dell’adulto che, attra-
verso una profonda conoscenza del bambi-
no, si avvicina a lui con profondo rispetto, 
portandogli da imitare solo quello che può 
continuare a vivere in lui.

A cura di Edith Congiu
Maestra d’asilo, cofondatrice dell’asilo e del-
la scuola Waldorf di Locarno, capo progetto 
di iniziative di sviluppo per asilo e pre-asilo 
per la fascia d’età 18 mesi-3 anni e mezzo, 
formatrice in corsi e laboratori dedicati al 
primo settennio. 

Venerdì 11 marzo 20.30/22.00

Il senso della comunità sociale: cosa 
hanno da insegnarci le api con il loro al-
veare.

Ciclo di quattro conferenze itineranti 
alla scoperta dell’individualismo etico. 

Rudolf Steiner disse in una conferenza che 
in un lontano futuro il rapporto dell’uomo 
con gli animali cambierà: dopo averli spinti 
in basso li redimerà.
L’essere umano è portato a credere di non 
aver nulla da imparare dal regno animale, 
eppure l’ape, ad esempio, è l’animale sociale 
più evoluto, con una coscienza e intelligenza 
molto elevate.
L’umanità sta vivendo una crisi sociale sen-
za precedenti. Il distanziamento sociale che 
ci è stato imposto dall’esterno durante la 
pandemia, in realtà era già auto imposto da 
prima. L’anti-socialità del presente è quindi 
emersa in tutta la sua forza, soltanto acuita 
dal contesto pandemico.
Come trovare il giusto equilibrio tra indivi-
dualità e socialità, tra io e l’altro? Come cre-
are comunità sociali capaci di promuovere 
le qualità migliori dell’essere umano? Come 
compiere insieme una missione che va oltre 
l’individuo stesso?

A cura del Dott. Claudio Elli
Nato a Milano nel 1953, si laurea in medicina 
veterinaria nel 1979. Incontra la scienza del-
lo spirito nel 1991 e cambia completamente 
le sue prospettive di vita e di approccio pro-
fessionale. Attualmente insegna nei corsi di 
pedagogia Waldorf e medicina antroposofi-
ca (Goetheanismo e Filosofia della Libertà).
Ci accompagnerà a scoprire la saggezza 
delle api e delle leggi dell’alveare: un vero 
esempio del percorso evolutivo che anche 
l’essere umano può compiere nella sua ini-
ziazione sociale.
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11 febbraio 2022
Prima Conferenza
Steiner-Waldorf Micheliana
Desenzano del Garda (BS)

Abbazia di Maguzzano,
Via Maguzzano 4,
Lonato del Garda (BS)
Ore 20:30

eventi@steinerwaldorfmicheliana.it
Tel. 351-7118969
www.steinerwaldorfmicheliana.it

11 marzo 2022
Seconda Conferenza
Amici della pedagogia Waldorf 
Emil Molt - Cremona

Academia Cremonensis
Via G.M. Platina 66,
Cremona
Ore 20:30

steinercremona@gmail.com
Tel. 338-3785629 (Cristina)
www.steinercremona.it

08 aprile 2022
Terza Conferenza
Progetto Internazionale Libera 
Scuola Waldorf - Brescia

Sede Scuola, Via Delma 26
Rodengo Saiano (BS)
Ore 20:30

cultura@waldorfbrescia.it
Tel. 329-1131900 (Michela)
www.waldorfbrescia.it

20 maggio 2022
Quarta Conferenza
Associazione L.I.S.A.
Almè (BG)

Sede Scuola
Via Locatelli 57b (ingresso 
da Via Brughiera)
Almè (BG)
Ore 20:30

associazionelisa@gmail.com
Tel. 349-1007830
www.associazionelisa.wordpress.
com

prire il progetto della nostra vita per po-
ter trovare “il filo” che la percorre. Questo 
lavoro crea una prima consapevolezza di 
un’Io che è Autore della propria biogra-
fia unica, complessa e completa.

A cura di Olivia Oeshger, esperta in lavo-
ro biografico.
Laureatasi in Pedagogia all’Università di 
Innsbruck, si specializza in Lavoro di Bio-
grafia presso la Scuola Jakchos a Zurigo e 
in Counseling Psicosintetico presso l’Isti-
tuto Internazionale Psicosintesi Educati-
va a Verona. Integra la sua formazione al 
Centro Studi Bhaktivedanta studiando 
psicologia indovedica, conseguendo il 
titolo di Ph. D.- Doctorate in Hindove-
dic Psychology alla Yorker International 
University. Sviluppa e conduce seminari 
per adulti nell’ambito di Lavoro di Bio-
grafia e lavora come Counselor in studio 
privato.

Sabato 9 aprile 20.30/22.00

Presentazione e introduzione al lavoro 
di biografia personale.

Ogni biografia è una scrittura della vita, 
espressione unica, inconfondibile ed ir-
ripetibile dell’individualità, della sua 
parte spirituale, del suo Io.

Il lavoro biografico sulla base dell’antro-
posofia, con il suo metodo, l’incontrarsi 
e il confrontarsi con gli altri, è occasione 
di ricerca del proprio programma di vita 
e di una via di crescita individuale; per-
mette di riconoscere le leggi e i ritmi che 
scandiscono la nostra vita e di sviluppare 
la capacità di discernere tra fatti e inter-
pretazione dei fatti, in una elaborazione 
che ci fa giungere ad una visione più am-
pia, completa e chiara, illuminando tutti 
i particolari come in un grande quadro.
Il lavoro di biografia ci fa apparire l’ordi-
ne insito in ogni vita umana, ci propone 
domande chiarificatrici che ci fanno sco-



sabato 14 maggio 14.30/16.00

La pedagogia waldorf come terapia so-
ciale della civiltà odierna.

Le scelte pedagogiche sono il riflesso del-
la capacità progettuale di una società che 
guarda verso il passato oppure al futuro.
Nel primo caso produrrà l’esistente, nel 
secondo saprà valorizzare e accrescere i 
talenti dei bambini affidati per rigenerare 
a nuovo la società. La civiltà attuale rischia 
un collasso distruttivo e l’arte pedagogica 
Waldorf può contribuire a risanare i suoi 
impulsi malati.

A cura del Dott. Angelo Antonio Fierro
Medico specialista in Scienza della Nu-
trizione, esperto in Medicina Antroposo-
fica, è Responsabile Scientifico-medico 
di Stella Maris e creatore con Carla Borri 
del Metodo Stella Maris. Coordinatore del 
Corso di Formazione Nazionale in Medici-
na Antroposofica, Responsabile del Tera-
peuticum Heliopolis dove opera insieme 
a medici, psicoterapeuti, arteterapeuti; 
conferenziere ed autore di IL CALEIDO-
SCOPIO DELLA MEDICINA, L’ALVEARE 
DI CALORE E DI LUCE, LE FIABE COME 
FONTE DI ACQUA DELLA VITA.

Iscrizione obbligatoria. 
Per info e iscrizioni:
steinercremona@gmail.com
Ogni incontro è ad offerta libera 
che può essere fatta tramite boni-
fico bancario o paypal.

sabato 4 giugno 9.30/11.00

La forza del fare artistico.

Come i materiali artistici accompagnano 
lo sviluppo dell’anima del bambino e del 
ragazzo: dall’uso della cera all’asilo fino 
all’esperienza con la pietra che si svolge 
al termine del percorso delle superiori.

Nella pedagogia Waldorf l’arte è uno 
strumento educativo prezioso, il fil rouge 
che compenetra ogni disciplina; ciascun 
insegnamento è infatti portato in modo 
artistico sia perché ricco di arte in senso 
pratico (esercitando le arti e impregnan-
do d’arte ogni attività, anche l’insegna-
mento intellettuale), sia perché viene 
trasmesso al bambino con una sincera 
partecipazione di sentimento del mae-
stro. L’insegnamento si trasforma così 
non in una mera trasmissione di infor-
mazioni, ma in una vera e propria arte 
dell’educazione che, attraverso la bellez-
za, aiuta il bambino e il ragazzo a pren-
dere coscienza del mondo e di sé stesso, 
sviluppando il pensiero in modo autono-
mo, aderente alla realtà e collegato alla 
propria volontà.

A cura di Tiziana Zoncada
Insegna arte, falegnameria e storia 
dell’arte nel II e III settennio presso la 
Scuola Rudolf Steiner di via Clericetti a 
Milano; esercita a Milano come artete-
rapeuta professionista certificata della 
Scuola Cinabro e membro di ARTE.A.





domenica 10 aprile 10.00/18.00

La relazione tra fratelli.

“L’ordine di nascita imprime il suo segno 
nei tratti di ognuno di noi”. (K. König).

Ad un primo momento di formazione 
introduttivo sul lavoro di biografia per-
sonale previsto venerdì 7 aprile alle ore 
20.30, online e aperto a tutti, segue una 
giornata di approfondimento, in presen-
za e riservata solo ai soci, sulla Relazione 
fra fratelli. L’ordine di nascita all’inter-
no della propria famiglia condiziona in 
modo significativo le relazioni che na-
scono dapprima con genitori e fratelli e 
in seguito con il mondo esterno. Il fatto di 
essere figli unici o avere fratelli e sorelle 
più grandi o più piccoli e la posizione che 
occupiamo, determina il nostro modo 
di essere nella società. Il primogenito, il 
secondogenito, il terzo genito sviluppa-
no capacità di relazione diverse, che in-
fluenzano non solo i rapporti familiari, 
ma anche quelli che riguardano il lavoro, 
la vita affettiva, la modalità di stare in un 
gruppo. Il counselor in Lavoro di Biogra-
fia accompagna le persone nel lavoro di 
ricerca, per osservare insieme con loro 
con l’attitudine da ricercatore “l’opera 
d’arte della biografia”. L’attenzione acu-

ta e la facoltà di percezione da esperto 
del counselor sono messe a disposizio-
ne come mezzo d’aiuto per “sbrogliare la 
matassa”, per far chiarezza nel presente 
e guardare al futuro. Il lavoro in gruppo 
favorisce un processo intenso, reso possi-
bile dalla partecipazione comprensiva ed 
attenta dei membri del gruppo.
A cura di Olivia Oeshger
esperta in lavoro biografico. In collabo-
razione con Daniela Dall’Oro, artetera-
peuta. Artista formatasi all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia, prosegue la sua 
formazione in arteterapia a Firenze e in 
biografia ed arte sociale; lavora in ambito 
educativo nella conduzione di laborato-
ri, in pedagogia curativa e socioterapia.

sabato 11 dicembre 14.00/17.00

Mi racconti una storia?

Ad una prima parte teorica aperta a tut-
ti online, prevista dalle 11.00 alle 12.30, 
segue una seconda parte formativa in 
presenza, in cui i soci si cimenteranno 
nel raccontare la fiaba tramite un lavoro 
comune su un testo assegnato.

A cura di Elena Sivieri
Ha conseguito il diploma di Sprachge-
staltung ( Arte della parola ) presso la 
sezione per le Arti del Goetheanum di 
Dornach. Insegna teatro presso il liceo 
R.Steiner di Milano e Arte della parola al 
seminario di formazione della scuola Co-
meta di Milano e alla settimana estiva di 
approfondimento per insegnanti presso 
l’Accademia Aldo Bargero di Oriago. Ha 
inoltre lavorato come attrice teatrale e 
curato regie di spettacoli per ragazzi ed 
adulti. sabato 4 giugno 14.00/17.30

La forza del fare artistico.

Ad una prima parte teorica aperta a tutti 
online, prevista dalle 9.30 alle 11.00, se-
gue una formazione artistica in presenza 
riservata ai soci.

14.00/15.30
Faremo un’esperienza con l’acquarello 
con immagini attraverso le quali speri-
mentare le qualità dei  colori.

16.00/17.30
Lavoreremo con il chiaroscuro, per spe-
rimentare la dinamica esistente tra luce 
e tenebra e di come questa tecnica possa 
supportare i cambiamenti che avvengo-
no nell’anima del ragazzo e portare co-
scienza nell’osservazione del mondo. 

A cura di Tiziana Zoncada
Insegna arte, falegnameria e storia 
dell’arte nel II e III settennio presso la 
Scuola Rudolf Steiner di via Clericetti a 
Milano; esercita a Milano come artete-
rapeuta professionista certificata della 
Scuola Cinabro e membro di ARTE.A.



Un ciclo di incontri di appro-
fondimento rispetto ai temi 
aperti a tutti, dedicato solo a 
maestri ed educatori interes-
sati ad avvicinarsi alla peda-
gogia Waldorf tenuto da for-
matori di grande esperienza.

I posti in presenza sono limitati. Preno-
tazione obbligatoria. 
Per info e iscrizioni: 338 3785629 stei-
nercremona@gmail.com
La partecipazione e l’accesso a tutti gli 
appuntamenti in presenza avverrà se-
condo le normative vigenti.



Siamo lieti di inaugurare quest’anno 
un nuovo progetto, che speriamo 
possa essere di ampio respiro per la 
nostra realtà e per il territorio cremo-
nese. Proponiamo 5 incontri, tenuti 
da formatori di grande esperienza, che 
accompagneranno maestri ed edu-
catori interessati ad avvicinarsi alla 
pedagogia steineriana in un percorso 
tematico dedicato al compito e alle 
peculiarità dell’essere insegnante in 
una realtà Waldorf. Abbiamo pensato 
a un’offerta dedicata esclusivamente a 
chi è già impegnato nell’insegnamen-
to, per scoprire insieme nuove strade 
e nuovi approcci creativi da appro-
fondire insieme in un dialogo ricco di 
esperienze e punti di vista variegati. 
In un momento come questo, in cui la 
scuola, il suo funzionamento e la sua 
“resa” sono spesso messi in discussio-

ne, ma allo stesso tempo se ne coglie 
finalmente l’importanza, troviamo 
sempre più necessaria un’alleanza 
educativa per trovare spunti che ci 
traghettino fuori dall’empasse che 
stiamo vivendo. 
Di quale gesto hanno bisogno oggi i 
bambini? Come si può sopperire alla 
mancanza di occasioni ricreative e di 
incontro? Quali forze vanno attivate 
per resistere allo strapotere dei mezzi 
tecnologici, arrivati fino alla didatti-
ca a distanza nella scuola primaria? 
Come impara davvero un bambino? 
Come possiamo aiutarlo a serbare in 
sé il ricordo della lezione appresa? 
Queste sono solo alcune delle doman-
de a cui proveremo, insieme, a dare 
una risposta, o, per lo meno, l’oppor-
tunità di guardarle da un altro punto 
di vista.



martedì 8 febbraio 20.30/22.00

Educare alla libertà nei primi sette anni 
di vita.

Come salvaguardare le forze del bambi-
no piccolo per la sua futura vita.

A cura di Edith Congiu 
Maestra d’asilo, cofondatrice dell’asilo 
e della scuola Waldorf di Locarno, capo 
progetto di iniziative di sviluppo per asi-
lo e pre-asilo per la fascia d’età 18 mesi-3 
anni e mezzo, formatrice in corsi e labo-
ratori dedicati al primo settennio.

venerdì 15 ottobre 20.30/22.00

Devozione, entusiasmo e senso di prote-
zione: gli atteggiamenti dell’anima che 
guidano il gesto pedagogico dell’educa-
tore nel percorso di crescita dall’infan-
zia alla pubertà.

Lo sviluppo dello sguardo del maestro e 
la sua autoeducazione.

A cura di Matilde Barberis 
Maestra di classe alla Libera Scuola Ru-
dolf Steiner di Milano.

sabato 4 giugno 11.30/13.00

La forza del fare artistico.

La centralità dell’arte nella pedagogia 
Waldorf. Dallo sviluppo dei sensi al raf-
forzamento del sistema ritmico.

A cura di Tiziana Zoncada 
Insegna arte, falegnameria e storia 
dell’arte nel II e III settennio presso la 
Scuola Rudolf Steiner di via Clericetti a 
Milano; esercita a Milano come artete-
rapeuta professionista certificata della 
Scuola Cinabro e membro di ARTE.A.

martedi 26 aprile 18.30/20.00

L’osservazione goetheanistica del bambino.

Come arrivare da un’osservazione del-
la natura all’osservazione del bambino 
(esercizio di trattenimento del giudizio) 
come base dello sguardo nel maestro.

A cura del Dott. Claudio Elli 
Nato a Milano nel 1953, si laurea in me-
dicina veterinaria nel 1979. Incontra la 
scienza dello spirito nel 1991 e cambia 
completamente le sue prospettive di vita 
e di approccio professionale. Attualmen-
te insegna nei corsi di pedagogia Waldorf 
e medicina antroposofica (Goetheani-
smo e Filosofia della Libertà).

Prenotazione obbligatoria. 
Per info e iscrizioni: 338 3785629 
steinercremona@gmail.com
La partecipazione e l’accesso a tutti 
gli appuntamenti in presenza avver-
rà secondo le normative vigenti.

venerdì 12 novembre 20.30/22.00

L’educazione del bambino piccolo a par-
tire dai quattro sensi di base.

Una sana pedagogia come medicina pre-
ventiva: come l’educazione dei sensi di base 
diventa propedeutica all’apprendimento.

A cura di Claudia Chiodi 
Euritmista, ha conseguito prima il di-
ploma di maestra Waldorf a Milano e 
poi quello di Euritmia a Dornach (CH); 
è docente in diverse scuole milanesi con 
allievi dall’asilo fino al liceo scientifico 
e formatrice al seminario di pedagogia 
steineriana presso la Scuola Rudolf Stei-
ner di Milano. È iscritta alla Società An-
troposofica dal 1999 e membro della Li-
bera Università di Scienza dello Spirito.



La nostra Associazione di promozione 
sociale senza fini di lucro e il gruppo 
giochi La Gemma sono un’esperienza 
di autogestione a 360°, anche dal punto 
di vista finanziario.
Se credi nei nostri stessi ideali e vuoi 
sostenerci puoi farlo in molti modi di-
versi: puoi, ad esempio, aiutarci nell’or-
ganizzazione delle diverse attività di 
promozione sociale che organizziamo 
durante l’anno; puoi diventare socio, 
contribuendo attivamente a far cresce-
re insieme a noi il nostro progetto;

oppure puoi fare una donazione libera 
alla nostra Associazione tramite:
• bonifico bancario 
    IBAN: IT10E0834011401000000340518

• paypal
   inquadrando il QR qui sotto.


