
Relatore
Mauro  Vaccani  ha  alle  spalle  un  intenso  percorso 
formativo nelle discipline umanistiche e ha insegnato 
per quasi un ventennio nelle Scuole Superiori statali. 
Da  molti  anni  si  occupa  del  pensiero  di  Rudolf 
Steiner,  e  cerca  di  farlo  conoscere  mediante 
conferenze, incontri periodici, gruppi di studio e altre 
iniziative.

Per informazioni rivolgersi in segreteria tel. 0445-865098

o sul nostro sito
www.scuolasteiner-soledoro.it

ass.soledoro@alice.it

Promosso dall’Associazione “Sole d’Oro”
Montecchio Precalcino (VI)

Villa Nievo Bonin Longare – Via Europa Unita 12

 

 

“IDEALI CONDIVISI ED 

AZIONI CONSEGUENTI”

Una riflessione sull’essenza 

dell’operare sociale con particolare 

attenzione alle iniziative pedagogiche

Seminario a cura del

Prof. Mauro VACCANI

Presso L’Associazione “Sole D’Oro”

a Montecchio Precalcino - Vi



“IDEALI CONDIVISI ED AZIONI 

CONSEGUENTI”

Una riflessione sull’essenza dell’operare 

sociale con particolare attenzione alle 

iniziative pedagogiche

a cura del prof. Mauro Vaccani

Presentazione

Dobbiamo  essere  sinceri  e  riconoscere  che,  quasi  sempre,  le 

scuole steineriane sono nate a partire dai bisogni. Niente di male, 

per carità. Che qualche genitore senta il bisogno di offrire ai suoi figli 

un’esperienza scolastica diversa dal consueto è certamente un fatto 

positivo.

Ma  se  ci  si  ferma  lì,  se  si  resta  impigliati  nella  strettoia 

determinata dal bisogno e dal suo soddisfacimento in genere ci si 

inaridisce  in  fretta,  e  ben  presto,  magari  alle  prime  delusioni,  si 

scappa.

Perchè allora non maturare il passaggio dal bisogno all’ideale? E’ 

possibile,  perchè  molti  lo  hanno  fatto.  Allora  succede  che  ci 

mettiamo  assieme  non  solo  per  necessità,  ma  anche  perchè  c’è 

qualcosa di alto e di bello che solo insieme possiamo realizzare.

Vogliamo  provare  a  scoprire  insieme  la  forza  degli  ideali 

condivisi?

- Contributo libero per il relatore e il   

sostegno dell’iniziativa -

Programma

Venerdi’ 4 aprile 2014   ore 20.45  

Un cammino consapevole dai bisogni agli ideali.

Innalzare e qualificare le motivazioni del nostro agire condiviso 
- conferenza

Sabato 5 aprile 2014   ore 9.00 – 12.00  

Condividere ideali per realizzare progetti.

Le dinamiche antropologiche dell’agire sociale a partire dalle  
forze  animiche  della  simpatia  e  della  antipatia  –  
approfondimento

Sabato 5 aprile 2014     ore 15.30 – 18.30  

Gli  ideali  condivisi  quali  fondamento  di  un  autentico 
operare educativo.

Idee  e  proposte  con  particolare  riferimento  alle  iniziative  
pedagogiche steineriane - approfondimento

Domenica 6 aprile 2014   ore 9.00 – 12.00  

I fondamenti spirituali dell’operare sociale: l’altruismo nei  
legami di destino fra le persone.

Una riflessione domenicale – approfondimento


