CONVEGNO 2022

La centralità
del sentire umano
nell’agire pedagogico
e nel sociale
dalle 15.30 di giovedì 25 agosto
alle 17.00 di sabato 27 agosto

Il Convegno è
riservato agli insegnanti di classe
e di materia in carica presso Scuole
Steiner-Waldorf, ai terapeuti e ai medici operanti
nelle Scuole Steiner-Waldorf e ai seminaristi
all'ultimo anno del corso di formazione per
insegnanti.
INFORMAZIONI
Costo di partecipazione al convegno:
- Euro 50 per gli insegnanti soci dell'Associazione Insegnanti, per
gli insegnanti non soci dell’Associazione insegnanti in carica da
meno di tre anni e per i seminaristi all'ultimo anno di corso;
- Euro 60 per gli altri partecipanti.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 22 giugno al 31 luglio 2022.
L'iscrizione dovrà avvenire tramite compilazione del form attivo al
seguente link: http://eventi.educazionewaldorf.it/prenotazione/11/
Completata la procedura di iscrizione riceverete una mail di
conferma di iscrizione con le modalità di pagamento.
PASTI
Nello stesso form di iscrizione è possibile prenotare i pasti a € 12 cad.

presso

Libera Scuola
Steiner-Waldorf "Novalis"
Via Rudolf Steiner 2-4
San Vendemiano TV
tel. 0438 1710005
scuola.novalis@lacruna.it

TESTI CONSIGLIATI
Rudolf Steiner
- conferenza del 12 giugno 1921 Stoccarda, o.o. 302
- III e VI conferenza Berlino, o.o. 166
- I conferenza da Antropologia Scientifico-Spirituale
Berlino 19 ottobre 1908 o.o. 107 “Il mondo astrale”
ATTIVITÀ ARTISTICHE
Euritmia

In collaborazione con

Ginnastica
Musica

Federazione delle Scuole
Steiner-Waldor f in Italia

Giovedì 25 agosto
15.30

Registrazione
iscrizioni

16.30 - 17.45 Breve presentazione
delle realtà presenti
17.45 - 18.10

Pausa

18.10 - 19.20 Conferenza introduttiva
“Il grande risveglio passa
per la pedagogia
del cuore eterico”
a cura del Dott. Angelo Fierro
19.30 - 20.45 Cena
20.45 - 21.45 Serata Concerto

Venerdì 26 agosto 2022
8.45 - 9.00

Introduzione artistica

14.30 - 16.00 Lavoro in gruppi

9.00 - 10.00

“La centralità del sentire
nell’agire pedagogico”
a cura di m. Valerio Falcone

16.00 - 16.30

10.00 - 10.30

Pausa

10.30 - 12.15 Attività artistica
12.15 - 14.30

Pranzo

Pausa

16.30 - 18.00 Attività artistica
18.00 - 19.40 Assemblea
Associazione Insegnanti
19.40 - 20.45

Cena

20.45 - 21.45 Plenaria sui temi della
giornata a cura dei gruppi
di lavoro

Sabato 27 agosto 2022
8.45 - 9.00

Introduzione artistica

9.00 - 10.00

“La centralità del sentire
nella vita sociale”
a cura di m. Sabino Pavone

10.00 - 10.30

Pausa

14.30 - 16.00 Plenaria e presentazione
lavori artistici
16.00 - 17.00 Retrospettiva
e prospettiva 2023
.

Chiusura convegno

10.30 - 12.15 Lavoro in gruppi
12.15 - 14.30

Pranzo

ALLOGGI

STRUTTURE RICETTIVE

Scuola Novalis (Asilo):
n. 25 posti a € 10,00 con sacco a pelo e
materassino portato da casa e colazione
fai-da-te;

Indichiamo riferimenti di contatto, distanza
dalla scuola e prezzo medio. Per la
prenotazione le strutture devono essere
contattate direttamente da gli interessati.
• HOTEL PREALPI tel. 0438 400706
contatti@prealpihotel.com
www.prealpihotel.com, 4 km,
Con l’Hotel Prealpi è stata attivata una
convenzione e per usufruire delle tariffe di
seguito indicate dovete segnalare la
partecipazione al convegno: singola
standard € 55,00, singola francese € 60,00,
DUS E 72,00, doppia/matr. € 82,00, a notte,
colazione inclusa
• HOTEL CIMA tel. 0438 369189
www.hotel-cima.it, 6 km, € 55,00.

Azienda agricola San Michele:
15 posti a € 17,00 con lenzuola o sacco a
pelo portato da casa e colazione fai-da-te;
Le prenotazioni devono essere inviate a
amministrazione@educazionewaldorf.it
e verranno accolte per ordine di arrivo.

• HOTEL CRISTALLO tel. 0438 35445
www.hotelcristallo.tv.it, 7 km, € 65,00.
• HOTEL CANON D’ORO tel. 0438 34246
www.hotelcanondoro.it, 7 km, € 65,00.
• HOTEL CITTA’ DI CONEGLIANO
tel. 0438 32657 - 7 km, € 65,00
• EX CONVENTO S. FRANCESCO
tel. 0422 1848904, 7 km. € 75,00
• B&B DELLE ROSE tel. 340 0514163
www.dellerose.it, 7 km, € 75,00.
• B&B DA JOHN tel. 0438 401555
www.ristorantedajohn.com, 3,5 km
• AGRITURISMO AL CAVALIERE
tel. 0438 499061, 6,5 km, € 45,00.
www.agriturismoalcavaliere.it,
• AGRITURISMO FURLAN tel. 0438 778267
www.agriturismofurlan.it, 2,5 km, € 45,00.

