Albert Einstein

Imparare a Vivere Insieme.
Imparare a Conoscere.
Imparare a Fare.
Imparare a Essere
Jaques Delors

(rapporto per l’UNESCO – 1997)
LA PEDAGOGIA STEINER - WALDORF

Dona
il 5x1000

alle scuole
Steiner-Waldorf
in Italia

Foto di Enrico de Santis

Respingo l’idea
che la scuola
debba insegnare
direttamente
quelle conoscenze
specializzate
che si dovranno usare
poi nella vita.
Le esigenze della vita
sono troppo molteplici
perché appaia possibile
un tale insegnamento
specializzato
nella scuola.
La scuola dovrebbe
sempre avere
come suo fine
che i giovani ne escano
con personalità
armoniose,
non ridotti a specialisti.
Lo sviluppo
dell’attitudine
a pensare e giudicare
indipendentemente
dovrebbe essere
sempre al primo posto.

Scegliere non costa nulla!
Sono 20 le associazioni pedagogiche
Steiner-Waldorf, compresa la Federazione
delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia,
iscritte nell’elenco degli enti no profit
a cui si può destinare il 5x1000 dell’ Irpef.
Il codice fiscale della Federazione è

97086160583

Donare il 5x1000 alla Federazione
delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia
significa aiutare la propria associazione
pedagogica.

Tu ora puoi decidere di aiutare con
il tuo 5x1000 chi insieme a te ha a
cuore un sano sviluppo per gli uomini
di domani... e se hai deciso, comunica

Con i soldi raccolti verrà istituito un fondo
per finanziare iniziative a supporto
del movimento pedagogico Steiner-Waldorf
nel nostro Paese.

questa opportunità ai tuoi parenti ed amici!
GRAZIE

Scegliere è semplice basta riportare
nell’apposito spazio (primo riquadro

L’arte
di crescere
UOMINI
LIBERI

in alto a sinistra dedicato alle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, associazioni
di promozione sociale e fondazioni)

del modulo per la dichiarazione
dei redditi (CUD, 730, UNICO)
il codice fiscale dell’organizzazione
prescelta e firmare.
Il 5x1000 non è in alternativa all’otto
per mille e non è un costo aggiuntivo
per il contribuente: se non si segnala
alcuna preferenza, resterà allo Stato.
Un esempio:
con un reddito imponibile di 50.000 euro,
l’Irpef sarà di circa 13.000 euro
e il 5x1000 di 65 euro.

Il nostro obiettivo:
elaborare una pedagogia
che insegni ad apprendere,
ad apprendere per tutta
la vita dalla vita stessa.
Rudolf Steiner

