
WALDORF LAZIO  “Associazione Steiner-Waldorf Lazio - APS – ETS” 

 

Il Waldorf Lazio fonda le sue origini nell’anno 2008, per libera volontà di singole individualità, che 

negli anni hanno lavorato insieme come “Coordinamento delle Realtà Pedagogiche Steiner-Waldorf 

del Lazio”, con il fine di facilitare l’incontro e il dialogo tra le singole realtà della regione, ponendo 

costantemente al centro la trama di quel che le unisce: la Pedagogia e l’Antroposofia.  

Nel 2017 il “Coordinamento delle Realtà Pedagogiche Steiner-Waldorf del Lazio” è stato 

ufficialmente riconosciuto dalle singole realtà regionali, i cui referenti sono presenti all’interno di 

un Comitato Operativo costantemente impegnato nella ricerca e individuazione di ambiti di lavoro e 

progetti comuni.   

 

Il Waldorf Lazio lavora nella convinzione della bontà di crescere nell'essere Comunità, con la 

consapevolezza che ciò di cui si necessita, per presentarsi al mondo, può nascere solo dall’unione 

delle singole forze. Una delle grandi sfide, che vede l’impegno di profonde forze di volontà, è la 

futura fondazione della Scuola Superiore nella città di Roma. 

 

A luglio del 2022 il Waldorf Lazio si è formalmente costituito come “Associazione Steiner-Waldorf 

Lazio - APS - ETS”. 

L’Associazione Steiner-Waldorf Lazio si riconosce nei principi del Movimento delle Scuole 

Steineriane e negli ideali espressi dalla Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia.  

Essa non ha alcun fine di lucro, è aconfessionale e apolitica e opera per fini solidaristici per 

l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. 

Ha lo scopo di coordinare le realtà Steiner-Waldorf del territorio laziale, contribuire allo sviluppo e 

alla diffusione del Movimento Pedagogico Steineriano e trova la sua sorgente nell’impulso 

dell’Antroposofia fondata da Rudolf Steiner. Possono aderire all’Associazione tutte le iniziative 

Steiner-Waldorf che operano sul territorio regionale, nonché altre realtà presenti sul territorio 

nazionale che promuovono la pedagogia e la socioterapia. 
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