Tartano (Sondrio) – Incontro estivo 2016
giovedì 25 Agosto, ore 11.00 – domenica 28 Agosto, ore 12.30

Cultura, Politica, Economia
Una introduzione concreta alla Triarticolazione sociale
proposta da Rudolf Steiner
A cura del prof. Mauro Vaccani
Alla fine della Grande Guerra Rudolf Steiner lanciò in Germania un movimento di
rinnovamento sociale che avrebbe potuto rappresentare la vera alternativa al nazismo.
Contro di lui si coalizzarono le forze conservatrici e lo sconfissero.
Ma le grandi idee sull'autonomia delle tre sfere sociali conservano la loro dirompente
validità anche a un secolo di distanza e possono ispirare il nostro agire culturale, politico
ed economico.
Ci sforzeremo di capirle bene mediante lo studio mattutino di un ciclo di sei conferenze,
(contenute nel libro Cultura, politica ed economia, Edizioni Archiati 2006) mentre nel
pomeriggio, in parallelo e lavorando in piccoli gruppi, cercheremo di ideare progetti
realmente realizzabili e alla nostra portata.

Programma
Giovedì 25 agosto, ore 11.00 La questione sociale come fatto di cultura, di diritto e di
economia.
pomeriggio: a) Esercizi per imparare a distinguere la pertinenza dei
vari problemi ai singoli tre ambiti.
b) Lavoro in piccoli gruppi per determinare quanto sia
realmente attuabile la triarticolazione oggi.
Venerdì 26 agosto: mattino
La vita economica (conferenze II e V del testo)
pomeriggio: Lavori di gruppo su iniziative economiche possibili.
Sabato 27 agosto, mattino:
La vita giuridica (conferenze III e VI del testo)
pomeriggio: Lavori di gruppo sui modi dell'impegno politico oggi
Domenica 28 agosto, mattino: La vita culturale (IV conferenza del testo): iniziative
concretamente realizzabili

Note organizzative
L’incontro si terrà presso l’Albergo Vallunga (tel. 0342.645100). Sono a
disposizione 10 camere e la pensione completa, in camera doppia senza bagno, ammonta
a Euro 45; per la doppia con bagno Euro 48, per la singola senza bagno Euro 48, singola
con bagno Euro 52. I prezzi sono riferiti a persona. Telefonate in Albergo per prenotare.
Tartano è un piccolo paese collocato a m. 1200, in un luogo incantevole, attorniato
da alti monti, ricco di acque e offre la possibilità di passeggiate molto piacevoli. Si
raggiunge, con mezzi propri, percorrendo la SS 36 fino a Colico, seguendo per 13
chilometri le indicazioni per Sondrio e Bormio e, dopo un lungo viadotto, svoltando a
destra all’indicazione Tartano. Si rivolga direttamente a me (mauro.vaccani@tin.it) chi
volesse offrire o avesse bisogno di passaggi in auto.
Tutti sono cordialmente benvenuti!

