
Invito alle Giornate di Perfezionamento per l’intera Svizzera

15./16. Gennaio 2021

Pensare il futuro, creare il futuro.

All’alba di una nuove era, dopo 100 anni di Pedagogia Waldorf

I l  futuro ci viene incontro in un mondo che si trasforma velocemente. Ognuno di noi è 
chiamato ad afferrare, in piccoli  coraggiosi concret i  passi,  la trasformazione che si  rende 
ora necessaria in noi ed attorno a noi.  Al lora anche le nostre scuole hanno un futuro ed i 
bambini con loro.

Care colleghe, cari col leghi,

Un cordiale invito al le Giornate di Perfezionamento 2021 a tutt i  voi,  al le Scuole Rudolf  
Steiner ed altre strutture pedagogiche.

I l  Gruppo organizzatore ha svi luppato dal programma progettato f inora per le singole 
scuole un

Concetto alternativo nei tempi del Corona

A causa delle momentanee l imitazioni  in relazione agli  eventi,  non vediamo alcuna 
possibi l i tà di un incontro in gennaio nel Goetheanum con 500 colleghe e colleghi.  Quindi i l
seguente concetto con proposte temporali  per le singole scuole :

I l  Perfezionamento si t iene venerdì 15. Gennaio, in modo decentral izzato per le scuole e 
sulla base dell ’originale piano ed idee del WBT 21 (vedi  programma allegato).  E’ 
possibi le  partecipare ad uno dei Gruppi di lavoro proposti,  chiedendo direttamente al 
conduttore del gruppo ; oppure svi luppare una propria proposta. Per un eventuale 
appoggio f inanziar io potete rivolgervi al Gruppo organizzatore.

I  contribut i  di impulso programmati,  come anche la relazione f inale di Johannes 
Kronenberg, col laboratore e responsabile della Sezione per i  giovani al Goetheanum, 
saranno ripresi come Video e distr ibuit i  per l ink entro i l  15 gennaio con sottot i tol i  in 
i tal iano e francese.

Venerdì, 15.01.2021

10.00  Saluto di Vanessa Pohl e cinque contribut i  di impulso (Video-Clip)
11.00  Convegno e Gruppi di lavoro.  Scambio sui contenuti e domande sul futuro

12.30  Pranzo

14.00  Contributo d’ impulso  di Johannes Kronenberg con la relazione di chiusura    

            di Florian Osswald (Video-Clip),  al termine  conversazione nel col legio.
16.00  Fine della Giornata di Perfezionamento

Speriamo  che questo concetto alternativo sia per voi un interessante proposta per i l  
perfezionamento.  Attendiamo volentieri  un vostro r iscontro.

Auguri  di ogni bene per i l  vostro lavoro con gl i  scolari nel tempo di Natale !

Con cordial i  salut i  da parte del gruppo organizzatore

Vanessa Pohl,  Dorothee Prange, Marcus Schneider, Thomas Stöckli


