
 

Comunicato stampa Berlino, Febbraio 2020 

12 mesi – 12 fiabe: una campagna degli “Amici dell’Educazione Waldorf” 

Con la loro campagna “12 mesi-12 fiabe” gli “Amici dell’Educazione Waldorf” vi invitano a viaggiare in tutto il 

mondo con dodici storie, portando i lettori in un colorato viaggio di storie, fiabe, e leggende provenienti da tutto 

il globo. 

Successivamente al  nostro WOW-Day cookbook, gli “Amici dell’Educazione Waldorf” quest'anno pubblicheranno ogni 
mese sul loro sito web e nella loro newsletter una favola di un istituto Waldorf di tutto il mondo. Il viaggio inizia in Brasile 
e conduce attraverso la Colombia, Argentina, Kenya, Namibia, Sud Africa alla Georgia, Russia, Moldavia e finisce in 
Ucraina. Le storie raccontano, tra le altre, di un rospo che è determinato ad unirsi agli uccelli nel partecipare a una festa nei 
cieli. Ma senza ali non è facile. Riuscirà il rospo nella sua impresa? Una fiaba del Sud Africa racconta di un giorno in cui la 
luce delle stelle, la luce della luna e la luce del  sole vennero riportate in cielo per salvare la terra. La storia di “Martishor” 
dalla Moldavia racconta della origine delle festa di primavera e dell’usanza di lavorare a maglia le nappe rosse e bianche. 
 
Le fiabe sono illustrate con disegni, disegni realizzati su lavagna o fotografie e sono accompagnate da una breve 

descrizione della istituzione da dove provengono. Tutti loro hanno bisogno di un continuo sostegno per consentire ai 

bambini provenienti da ambienti più poveri una istruzione basata sull’educazione Waldorf. 

Sia che vogliate leggere le fiabe direttamente nel nostro sito web o scaricarle come pratico PDF, sono disponibili online al 

waldorf-one-world.org/maerchen. La campagna degli Amici decorre da gennaio a dicembre 2020 e si rivolge 

principalmente agli insegnanti con un caloroso invito ad utilizzare le favole nelle classi delle scuole elementari o negli asili. 

Ma anche i genitori ed amici possono facilmente stamparlo a casa e quindi costruire un ponte verso il mondo. 

L’idea di una collezione di fiabe è nata durante il Waldorf-One-Word-Day, WOW Day abbreviato. La campagna 

studentesca mondiale si svolge ogni anno ed è coordinata dagli “Amici dell’Educazione Waldorf”. In questo giorno, 

bambini e ragazzi lavorano direttamente e attivamente per rendere il mondo un posto migliore. A questo scopo, 

organizzano un grande numero di eventi straordinari di raccolta fondi, che collegano le persone di tutti i continenti. Tutte 

le scuole Waldorf, gli istituti di educazione curativa e di terapia sociale e gli asili Waldorf di tutto il modo sono invitati a 

prendere parte a questa campagna. I proventi della campagna offrono ai bambini la possibilità di frequentare una scuola, 

una comunità di accoglienza o di ricevere un pasto caldo.  

Per trovare la collezione di fiabe vai su: waldorf-one-world.org/maerchen 

Contatti: 

Jana-Nita Raker | WOW-Day coordinator| wow-day@freunde-waldorf.de  
Christina Reinthal | press and public relations | c.reinthal@freunde-waldorf.de  
phone +49 (0)30 617026 30 | freunde-waldorf.de  

 

“Amici dell’Educazione Waldorf e. V.” (associazione registrata) 

Gli “Amici dell’Educazione Waldorf” sono impegnati nello sviluppo e nel rafforzamento dell’educazione Waldorf in tutto 

il modo. Più di 600 scuole Waldorf, asili, centri di educazione curativa e progetti sociali sono già stati finanziati dal 

International Aid Fund (Fondo internazionale di aiuti economici) e sono stati accompagnati in materia legale. Le aree di 

lavoro includono anche il coordinamento della campagna studentesca  internazionale del WOW-Day, il collocamento di 

sponsorizzazioni educative, come pure le assegnazioni per l’educazione di emergenza e servizi di volontariato. Inoltriamo il 

100% delle donazioni alle istituzioni. I membri di supporto e le donazioni mirate finanziano il lavoro dell'associazione. 
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