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Bollettino della Rete
informazione e cultura a cura del Consiglio Operativo

Finalità  
Cerchiamo attraverso l’impegno assuntoci, di condividere con voi tutte le informazioni in nostro 
possesso e portarle alle comunità.
Chi volesse segnalarci del materiale potrà farlo inviandolo a redazione@genitoriwaldorf.org
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Il Consiglio Operativo  
si rinnova ed aumenta con nuove presenze 

Sabato 16 gennaio 2021 ci siamo trovati come Consiglio Operativo (C.O.) 
assieme al  Consiglio della Federazione. 
É stata una bella esperienza, di condivisione di vari percorsi personali e di 
comunità,   un momento per conoscerci meglio, per “entrare” di più nelle singole 
realtà sparse in tutta Italia. 
Come C.O. abbiamo cercato di portare avanti le intenzioni e il lavoro iniziato 
qualche anno fa dal Gruppo di Fondazione, e nel mese di dicembre scorso si è 
concluso il mandato del primo triennio. 
Questo organismo genitoriale, vista l’esperienza fatta e il valore conseguito per le 
comunità scolastiche, ritiene importante che questo progetto sociale prosegua, 
affinché tutto il movimento Waldorf ne possa trarre anche un piccolo beneficio. 
In queste poche ore di confronto ha preso vita il secondo C.O. che proseguirà per 
il prossimo triennio. 
Abbiamo dato valore sia al rinnovo, quindi alle nuove mamme che sono entrate, 
sia alla continuità per chi prosegue, creando inoltre delle figure di stretti 
collaboratori per quelle persone non più nell’organico ma “vicine” e “ricche” di 
vissuto, affinché quel piccolo cerchio possa ingrandirsi sempre più. 

5

mailto:redazione@genitoriwaldorf.org


 N.1     22 FEBBRAIO 2021

 
VIDEO, AUDIO, 
LIBRI, EVENTI

Nuovi Consiglieri 

Federica Cerro

Alessandra Martinelli

Eva Galdabino

Vive a Carpi (MO), architetto, mamma di un bimbo di 10 anni in 
IV° classe a Reggio Emilia e referente da un anno e mezzo della 
Rete Genitori Waldorf, per l’Associazione “S. Michele e il Drago - 
Steiner Waldorf APS” di Modena. 
E’ stata rappresentante dei Genitori, uditrice nel Consiglio 
Direttivo, poi membro effettivo per 4 anni, 2 dei quali come 
Vicepresidente. 
Ha una immagine della Rete Genitori come se fosse un grande 
organo, che contraendosi ed espandendosi in un grande respiro, 
offre un collegamento tra interno ed esterno delle nostre realtà e 
anche tra le nostre realtà stesse, per un mondo sempre più 
LIBERO e VERO nel rispetto dell’essere in quanto UOMO.

Ha conosciuto il mondo Waldorf nel 1992 con l’asilo di Vallebona 
in Liguria; da allora ha seguito conferenze, seminari e bazar nelle 
diverse scuole di Milano, fin quando è diventata mamma e poi 
genitore della scuola di via Pini. Nel 2013 si è trasferita a 
Salsomaggiore Terme scegliendo una scuola Waldorf immersa 
nella natura per i suoi due figli, che attualmente frequentano la 
quarta classe e l’ottava.  
Nell’Associazione per la Libera Pedagogia Steineriana di Fidenza 
è stata per 7 anni Referente Eventi, per un anno Maestra in asilo e 
per due anni Amministratore. Dal 2017 è Referente della Rete dei 
Genitori. Crede fortemente nelle relazioni umane e nel fatto che 
solo attraverso uno scambio profondo, umile, impregnato di 
amore incondizionato e di comprensione sia possibile far 
crescere progetti che uniscono persone che hanno intenzioni 
comuni.

Il mio incontro con la Pedagogia steineriana è avvenuto durante 
gli studi, quando era ancora troppo presto perché prendessi 
coscienza degli influssi che già aveva iniziato ad esercitare sulla 
mia vita. Accogliere i preziosi doni che ha portato negli anni è 
stato semplice, poterli coltivare e restituire è da allora il mio 
impegno verso me stessa e la società in cui vivo, grata di ogni 
opportunità. 
Oggi sono genitore in due scuole del Veneto (Conegliano e 
Oriago), dopo aver frequentato le scuole di Firenze e di Varese.  
In ciascuna ho partecipato al massimo delle mie possibilità alla 
vita della comunità, traendone sempre ispirazione, coraggio e 
gioia.  
Da 3 anni sono referente della Rete dei genitori per la scuola di 
Oriago; sento che questa sfera richiede ancora molta cura per 
rendersi sempre più responsabile di azioni che contribuiscano a 
rifondare una nuova società in cui ogni uomo possa sbocciare.
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Consiglieri riconfermati

Carlo Anselmi

Carmelo Tommasi

Claudia Gasparini

Stefano Notturno

L’esperienza di tre anni di lavoro all’interno del Consiglio Operativo della Rete genitori è 
stata ricca di attività, di crescita del movimento e anche personale. Penso che al centro di 
del nostro lavoro ci sia l’incontro: una lemniscata con il suo respiro. 
Da un lato le riunioni e le attività svolte con gli amici del Consiglio e con i referenti 
genitori delle scuole Waldorf Steiner, che ho avuto il privilegio di conoscere a livello 
nazionale e regionale lombardo, dall’altro gli incontri con i genitori del Comitato della mia 
scuola, che hanno dato calore alla comunità educante della Libera Scuola Rudolf Steiner 
di via Pini a Milano, dove i miei figli crescono. 
Ora il futuro mi sta chiedendo e donando altri tre anni di incontri, verso una sempre 
maggiore coscienza del ruolo che i genitori dovranno avere nelle e per le comunità 
scolastiche Steiner Waldorf. Io non posso che ringraziare per questa possibilità e provare 
a sentirmene degno.

Ex genitore della scuola Waldorf di Verona, papà di una ragazza di 16 anni che frequenta 
il Liceo Artistico statale. Imprenditore nel settore della ferramenta. 
Dal 2009 sono responsabile del Gruppo Genitori e del Gruppo Eventi e referente per 
Verona nel Gruppo Iniziative del Veneto Waldorf. 
Ho partecipato come responsabile Gruppo Genitori ai Veneto Waldorf. Dalla formazione 
regionale delle Rete ho partecipato come referente per Verona. Da 3 anni sono nel 
Consiglio Operativo della Rete. Dopo l’uscita di mia figlia dalla scuola Waldorf, conduco il 
Gruppo Genitori ed Eventi, insieme ad altre mamme e papà con i figli a scuola, coadiuvati 
da un’insegnate per lo studio e per mantenere la relazione con gli altri due organi: 
Collegio e CDA. Penso che in questo momento dobbiamo prenderci cura del movimento 
Waldorf; preparare un “terreno fertile” affinché i nostri figli, noi e le persone che verranno 
possano coltivare i propri sogni.

Consiglieri nominati dalla federazione

Da 40 anni mi occupo di antroposofia, per i miei figli avrei voluto la scuola Waldorf e con 
alcune amiche l’abbiamo fondata a Reggio Emilia, ma loro non ne hanno beneficiato 
perché sono cresciuti più in fretta di lei. Io però ho continuato a dedicarmi a questo ideale 
affinché altri bambini potessero frequentarla, così dalla mia città sono approdata nel 
consiglio della Federazione delle scuole Steiner-Waldorf in Italia nel 2003 e dal gennaio 
2010 sono Presidente. 
Faccio parte del Collegio di Presidenza della Società Antroposofica in Italia dal 2007 e 
collaboro come docente dal 2004 con la Scuola di Arteterapia Stella Maris di Bologna di 
cui sono Presidente dallo scorso luglio. Tengo conferenze e seminari e ho avuto ruoli di 
docenza presso corsi di formazione per insegnanti.

Mi sono avvicinato alla pedagogia Steiner-Waldorf dodici anni fa. Era la Pasqua del 2009 
quando la nostra primogenita venne ammessa alla prima classe della Scuola Novalis di 
Zoppè di San Vendemiano. Fu l’inizio di un percorso che coinvolse tutta la nostra famiglia 
inclusa la secondo genita che fece il proprio ingresso in asilo. Le atmosfere in casa 
mutarono così come il nostro sguardo alla vita di tutti i giorni. Con la partecipazione alla 
vita della comunità scolastica, le feste, le conferenze sino al Waldorf Italia, capimmo che 
eravamo parte di un tutto. Nel tempo ho dato la mia disponibilità dove gli eventi che mi si 
presentavano nella vita di tutti i giorni lo richiedevano. Oggi sono entrato in molte stanze 
di questo nostro meraviglioso movimento che non perde occasione di svelarsi a me con 
nuove sfumature ed atmosfere che sono nutrimento per l’anima.



 N.1     22 FEBBRAIO 2021

 
VIDEO, AUDIO, 
LIBRI, EVENTI

Collaboratori 

Andrea Menegazzi

Mirko Boerchi 

Cristina Carpani

Madre di due alunne della scuola steineriana Maria Garagnani di 
Bologna, partecipa dal 2013 al progetto della Rete dei Genitori, 
prima come fondatrice e, in seguito, come membro del Consiglio 
Operativo.  
In questi anni si è dedicata alla formazione e accompagnamento 
del gruppo dei referenti di Emilia-Romagna e Toscana, alle relazioni 
con gli altri gruppi regionali in Italia, oltre che all’organizzazione 
delle attività a supporto degli eventi. 
È la delegata italiana presso ENSWaP.  
In uscita da fine 2020 dal Consiglio Operativo, accompagnerà le 
nuove consigliere in ingresso, sostenendo l’attività in particolare 
dedicata al gruppo inter-regionale.

É genitore Waldorf dal 2006.  
Papà di Margherita, che ha completato l’intero ciclo di studio 
presso la Scuola Rudolf Steiner di Oriago, dal 2014 è anche 
amministratore.  
Sempre dal 2014 partecipa al progetto della Rete dei genitori. È 
stato membro del Consiglio Operativo, in uscita nel 2020.  
Accompagnerà le nuove consigliere in ingresso e continuerà a 
sostenere, da collaboratore esterno, l’attività del Consiglio.

Classe 1974, genitore di ex alunna, è stato membro del primo 
consiglio operativo e continua ad accompagnare il gruppo 
interregionale del nord ovest.  
Da ragazzo di lui dicevano che era intelligente ma che non si 
applicava, conoscendo l'antroposofia scopre di essere 
semplicemente sanguinico è per questo "artigiano tuttofare".
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NOTA: Per iscriversi 
all’evento online, clicca 
su “approfondisci” ed 

accedi alla form di 
registrazione. 

approfondisci

Tuesday  23rd  February  6pm GMT /  7pm CET (60  mins )
with  Giorg io  Cape l lani ,  Waldorf  Educator 

Moderated  by  Chr istopher  C louder 
www.enswap .org

martedì  
23 febbraio 

2021  
dalle 19,00 

CET  
(Ora centrale 

europea)

Traduzione 
simultanea 
in italiano 

https://www.facebook.com/events/2717057601891699
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European Network of Steiner Waldorf 
Parents Permalink 
The purpose of ENSWaP is to develop 
solidarity and understanding for a more 
harmonious world through Steiner Waldorf 
education and school communities. 
ENSWaP is a network for the support of 
Waldorf parents through the exchange of 
ideas and personal experiences concerning 
Steiner Waldorf education. 
While ENSWaP has its roots back in the 90’s, 
the current network was started in 2007. Since 
then it has been growing steadily with more 
and more countries attending our conferences 
each year. 
We wish to provide a network of exchange 
with the participation of those countries who 
already have working Waldorf associations and 
those who are still establishing schools and 
associations, which is, in many countries, a 
difficult task. 
Every year in the spring ENSWaP organises a 
conference together with a Steiner Waldorf 
School in Europe. Waldorf parents from all 
over Europe get a chance to get to know one 
another, share information and experiences, 
and work on conference themes such as “Why 
Waldorf? Positive Experiences in Waldorf 
Education”, “Building Bridges”” or “Digital 
Reality in the Waldorf School”. 
We invite all interested parents, teachers and 
upper-grade students to join us in our network 
and at our conferences! 
On our website we collect useful links and 
information for current or aspiring Waldorf 
parents. It’s easy to get lost in all the available 
(digital) material – so sharing information and 
sources is one of ENSWaP’s core task. If you 
find books, articles or websites that you think 
might be relevant for other Steiner Waldorf 
parents, share it with us by sending an e-mail. 
The structure of ENSWaP 
Permalink 
ENSWaP is a network. One of its aims is to 
have at least one   representative from each 
European country. Furthermore, anyone willing 
to give the time and energy to work on 
strengthening the cooperation of Steiner 
Waldorf parents is welcome to join us. 

Rete europea di Steiner Waldorf Parents Permalink 
Lo scopo dell'ENSWaP è quello di sviluppare la 
solidarietà e la comprensione per un mondo più 
armonioso attraverso l'educazione Steiner Waldorf 
e le comunità scolastiche. 

ENSWaP è una rete per il sostegno dei genitori 
Waldorf attraverso lo scambio di idee e di 
esperienze personali riguardanti l'educazione 
Steiner Waldorf. 

Mentre ENSWaP affonda le sue radici negli anni 
90, l'attuale rete è stata avviata nel 2007. Da allora 
è cresciuta costantemente, con un numero sempre 
maggiore di paesi che ogni anno partecipano alle 
nostre conferenze. 

Vogliamo offrire una rete di scambio con la 
partecipazione di quei paesi che hanno già 
associazioni Waldorf attive e di quelli che stanno 
ancora fondando scuole e associazioni, cosa che in 
molti paesi è un compito difficile. 

Ogni anno in primavera l'ENSWaP organizza in 
primavera una conferenza insieme ad una scuola 
Steiner Waldorf in Europa. I genitori Waldorf di 
tutta Europa hanno la possibilità di conoscersi, di 
condividere informazioni ed esperienze e di 
lavorare su temi della conferenza come "Perché 
Waldorf? Esperienze positive nell'educazione 
Waldorf", "Costruire ponti" o "La realtà digitale 
nella scuola Waldorf". 

Invitiamo tutti i genitori, gli insegnanti e gli 
studenti delle scuole superiori interessati ad unirsi 
a noi nella nostra rete e alle nostre conferenze! 

Sul nostro sito web raccogliamo link e informazioni 
utili per i genitori Waldorf attuali o aspiranti 
genitori Waldorf. È facile perdersi in tutto il 
mater ia le (digi ta le) disponibi le - quindi 
condividere informazioni e fonti è uno dei compiti 
principali di ENSWaP. Se trovate libri, articoli o siti 
web che pensate possano essere rilevanti per altri 
genitori Steiner Waldorf, condivideteli con noi 
inviandoci un'e-mail. 

La struttura di ENSWaP Permalink 
ENSWaP è una rete. Uno dei suoi obiettivi è quello 
di avere almeno un rappresentante per ogni paese 
europeo. Inoltre, chiunque voglia dare il tempo e 
l'energia per lavorare al rafforzamento della 
cooperazione dei genitori di Steiner Waldorf è il 
benvenuto ad unirsi a noi. 

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione 
gratuita)

https://www.facebook.com/events/2717057601891699
http://www.deepl.com/Translator
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WALDORF ITALIA 
2021

“Dall’io al noi, 
dall’ego al voi, 

dall’umano al transumano”.

RIMINI 
Sabato e Domenica  24-25 aprile 
formazione in presenza riservata ai referenti della Rete. 

ZOOM 
Domenica  25 aprile 

collegamento online per tutto il movimento Steiner-Waldorf.

Studio suggerito, 
IV conferenza del volume: “Esigenze sociali dei tempi nuovi”.


