scandinavi, in Olanda, in Germania, negli Stati Uniti, in

Ilmouimmto

nel Regno Unito. Rapidissimo è stato [o
svituppo nei Paesi de[['ex Patto di Varsavia, mentre
Svizzera,

STEIN ER.WALDORF

continuano l'espansione ed

il

rafforzamento anche

netle parti del mondo economicamente più deboti.

M0N DIALET

tutto it mondo te

scuore

È interessante notare che le Scuole steineriane sono

steineriane sono libere, quindi ognuna di esse opera in

presenti in luoghi con tradizioni culturati e religiose

modo assolutamente indipendente, natura[mente nel

diversissime, con le quali si armonizzano. Oltre che

rispetto delt'identità dello specifico progetto
pedagogico cui si ispira. Esistono però reti di

nelle aree a prevalenza cristiana, ne esistono infatti
anche in lndia, Giappone, Egitto, lsraele, Sud Africa ed

col[egamento tra [e scuole, a tive[to prima nazionale

e

in motti altri Paesi - in totale più di 8o - sparse in tutti

poi anche internazionale. L'organismo principale

in

questo ambito

rn

è [o European Council for

i

continenti. Netta maggior parte degti Stati [e Scuole

Steiner

steineriane ricevono

fi

nanziamenti pubblici.

A

di

fianco delte Scuole Waldorf esiste un vasto
movimento di realtà pedagogiche per bambini e

venti Paesi europei, ma con rappresentanza anche di

ragazzi con esigenze particolari, in cui viene praticata

quelli extraeuropei. Ne[['ambito di queste reti si svolge

[a

un continuo scambio d'esperienze suI piano didattico e

['esperienza dei Camphitt.

Waldorf Education (ECSWE), che comprende
associazioni nazionali de[[e Scuole Steiner di più

di

cotlaborazioni

a

tivetto

di

le

pedagogia curativa messa

a punto

attraverso

ricerca. È inottre

consistente la dimensione di fratetlanza economica che

fa convogliare aiuti dai Paesi più ricchi a quetti più
bisognosi. lI movimento pedagogico Steiner-Waldorf

è

tra i promotori det['EFFE (European Forum for Freedom

in Education) e dell'A[tiance for Childhood. Si tratta di
realtà che, a vari [ive[[i, cercano di aggregare le forze di

chi, partendo dai retroterra culturali più diversi,

ha

comunque a cuore i temi rispettivamente detla libertà
d'educazione e det diritto all'infanzia.

Dal

ryry

[e Scuole Watdorf si sono diffuse in

tutti

i continenti; attuatmente a[ mondo se ne contano circa
8zo. A queste si aggiungono i Giardini d'infanzia, circa

f

r.7oo. Questi numeri rendono quetlo steineriano il
movimento laico di Scuo[e indipendenti maggiormente
diffuso a[ mondo. La sua presenza è più forte nei Paesi
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