L'Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona è una libera associazione di genitori e di
insegnanti che opera, senza fini di lucro, in ambito culturale, artistico e pedagogico, sul nostro
territorio da circa venticinque anni ed accoglie tutti coloro che desiderano sostenere le sue
iniziative. Essa è costituita da un Consiglio Direttivo che opera in sinergia con il Collegio degli
Insegnanti ed il Consiglio dei Genitori (formato dai genitori soci).
Tutti gli insegnanti e gli assistenti che lavorano nella scuola materna e nella scuola in istruzione
parentale hanno frequentato, o stanno frequentando, il corso di Formazione triennale per
insegnanti Steiner-Waldorf. Il collegio degli insegnanti costituisce quindi il punto di riferimento
fondamentale per la nostra pedagogia. L’associazione e le sue attività sono organizzate e sostenute
dal lavoro volontario dei genitori che credono in questo progetto.
L’Associazione è parte del Movimento Internazionale delle Scuole Steiner-Waldorf.
In Italia sono presenti 61 realtà fra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con un
totale di circa 3200 alunni e 450 insegnanti.
L'Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona si è formalmente costituita nel 1999 per
volontà di un gruppo di persone che da anni si incontravano per approfondire lo studio
dell'Antroposofia in tutte le sue varie espressioni; dallo studio della pedagogia Steineriana nacque
l'impulso di realizzare un “giardino d'infanzia” per bambini in età prescolare e un intenso desiderio
di conoscere e divulgare il pensiero di R. Steiner con seminari e conferenze pubbliche.
L'Associazione si propone infatti di promuovere e gestire iniziative in tale senso organizzando
conferenze di pedagogia, medicina antroposofica, corsi di euritmia ed arte della parola, seminari di
biografia, agricoltura biodinamica, erboristeria, corsi di musica, pittura e modellaggio, laboratori
artistico – manuali per adulti e bambini;
L’Associazione oggi gestisce una Scuola Materna paritaria che accudisce i bambini dai 36 mesi alla
maturità scolare, e la Scuola Primaria Waldorf in istruzione parentale, che al momento arriva fino
alla terza classe.
La prima esperienza di scuola elementare è partita nel settembre del 2017 e oggi già conta 20
bambini suddivisi tra prima, seconda e terza elementare.
La possibilità di stipulare un accordo con il Comune di Vallebona, per l’utilizzo dei locali dell'ex
Scuola Materna Comunale, ha permesso di avviare l’Asilo “Bambini Felici” in via del Municipio,
riconosciuto e autorizzato al funzionamento nel 2001, ottenendo anche la parità scolastica con
Decreto Ministeriale. Con la gestione della scuola materna, l’Associazione si propone di offrire una
opportunità educativa ai bambini dai trenta mesi ai 7 anni, i cui genitori desiderino usufruire e
condividere il progetto educativo senza alcuna discriminazione di etnia, religione o estrazione
sociale.
L’asilo offre ai bimbi un ambiente sicuro e bello, in un’atmosfera di calore, come proseguimento
dell’ambiente familiare. La giornata, dopo il saluto, si svolge con varie attività come il disegno e la
pittura, il modellaggio della cera, il gioco libero, il lavoro manuale, canti e girotondi, racconti di
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fiabe e filastrocche.
In questo modo le gioie dell’infanzia sono vissute dai bambini senza alcuna costrizione
intellettuale, alternando momenti di attività didattico- artistiche organizzate a momenti di gioco
libero. I giocattoli, prevalentemente senza forma definita, per lasciare spazio allo sviluppo della
fantasia e dell’iniziativa del bambino, sono di materiali naturali sia in aula che in giardino: bambole
di stoffa, pezzi di legno, sabbia e pietre, conchiglie e pigne per creare magici paesaggi….
Le attività in asilo vengono ripetute secondo un ritmo giornaliero ben preciso, legato alle stagioni e
alle festività: dalla ripetizione scaturisce nel bambino senso di sicurezza, di fiducia e protezione. Dal
punto di vista pedagogico è fondamentale la collaborazione e partecipazione attiva dei genitori, i
quali si dedicano volontariamente e con entusiasmo alle varie iniziative dell’Associazione:
preparazione delle feste, dagli allestimenti ai buffet, lavori di riordino, pulizia e manutenzione
dell’Asilo, del giardino e dell’orto, sostegno nei vari ambiti organizzativi, partecipazione ai corsi
ecc…Offrire ai bambini che ci osservano comportamenti propositivi e solidali da imitare, dà loro
senso di benessere e piacere e ne favorisce il sano sviluppo fisico, emotivo e spirituale oltre ad uno
sguardo fiducioso verso il mondo.
I pasti, a base di prodotti biologici e di stagione, sono preparati con cura in asilo.
La motivazione essenziale che sta a fondamento delle scuole Steineriane è quella di poter garantire
alla generazione in crescita una formazione libera che permetta di valorizzare gli impulsi e i talenti
nel modo più poliedrico possibile e un dialogo aperto con la cultura del tempo, onde raggiungere
un inserimento proficuo del singolo nella società. La Pedagogia steineriana, infatti, con il suo piano
di studi accompagna lo sviluppo dei bambini adeguando l’insegnamento, sia nella forma che nei
contenuti, alle loro diverse tappe evolutive; in questo modo favorisce la crescita sana ed armoniosa
di ogni bambino, sostiene la realizzazione delle loro potenzialità e la valorizzazione dei loro talenti
e li aiuta a sviluppare curiosità, interesse e amore per il mondo, permettendogli di imparare ad
imparare dalla vita stessa.
Spinto da questo impulso, da qualche anno un gruppo di genitori ha iniziato a lavorare al progetto
scuola con l'intenzione di dare continuità al percorso formativo proposto in asilo; tale progetto ha
iniziato a concretizzarsi nel settembre 2017 quando è partita la prima classe in istruzione
parentale; il progetto ad oggi accogli venti bambini suddivisi nella prima, seconda e terza classe.
Il continuo aumento, sia della partecipazione da parte della comunità alle numerose attività
dell’Associazione sia dell’interesse dimostrato nei confronti della Pedagogia Waldorf e della Scuola
Materna ed Elementare in istruzione parentale ci pone di fronte al fatto che gli attuali locali di cui
usufruiamo non ci permettono più di accogliere tutte le persone interessate, in particolar modo
quelle famiglie che vorrebbero iscrivere i loro bimbi in asilo e a scuola.
Da qui l'attuale esigenza di cercare una nuova struttura, medio-grande, che possa ospitare le
attività dell'Associazione.
La nostra Associazione sarebbe disponibile anche ad una concessione non gratuita e soprattutto
potrebbe garantire la manutenzione ordinaria dell’immobile e degli spazi esterni per l’integra
conservazione e funzionamento del bene, degli arredi e dei beni strumentali interni, nonché la cura
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e la valorizzazione degli spazi esterni. Saremo anche disposti ad una eventuale condivisione degli
spazi con associazione che abbiano un intento simile al nostro.
Siamo fiduciosi che la nostra richiesta, se accolta, potrebbe mostrarsi un'opportunità di crescita
culturale, sociale e pedagogica per l'intera comunità ospitante.
Ringraziando per l'attenzione che vorrete dare alle nostre richieste cogliamo l'occasione per porre i
nostri più distinti saluti.
Per l'Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona
Il Consiglio Direttivo, Il Collegio Insegnanti, Il Consiglio Genitori
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