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RELAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA 

	  
STORIA 
 
La Cooperativa Sociale Onlus, Steiner Waldorf Padova, nasce per volere dei soci nel Luglio del 
2013 dalla trasformazione dell’Associazione per la Pedagogia steineriana  Scuola Waldorf di 
Padova. 
L’Associazione era nata nei primi anni novanta per volere di un piccolo gruppo di genitori, che si 
riconoscevano nei contenuti della pedagogia steineriana, e che desideravano per i loro figli 
un’offerta formativa in linea con il loro pensiero. 
La pedagogia steineriana, presente in tutto il mondo con più di 1.000 scuole e 1.700 asili nasce 
dal pensiero e dagli insegnamenti di Rudolf Steiner (1861–1925), filosofo e pedagogista 
austriaco, fondatore dell'antroposofia ed ispiratore di molte discipline tra le quali l'agricoltura 
biodinamica. 
Quello steineriano può essere considerato il movimento laico di scuole indipendenti 
maggiormente diffuso al mondo. 
Le scuole sono presenti in più di 80 Paesi con tradizioni culturali diversissime, dall’India al 
Giappone, dall’Egitto al Sud Africa a testimonianza della validità di un metodo basato sulle leggi 
evolutive dell'essere umano, che sono universali, a prescindere dai differenti contesti etnici, 
socioculturali e religiosi. 
Tutte operano in maniera libera, indipendente, nel rispetto dell’identità dello specifico progetto 
pedagogico cui si ispirano.  
 
La Cooperativa di servizi (tipo A) di fatto è diventata operativa il 1° Gennaio 2014, dopo 
l’espletamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie. 
La trasformazione in forma cooperativa si è resa necessaria poiché il modello organizzativo 
della Cooperativa risulta maggiormente idoneo allo svolgimento delle attività educative, di 
istruzione e culturali proposte dalla stessa ai propri soci, ai figli e parenti degli stessi ed agli 
esterni. 
Inoltre, date le dimensioni ormai raggiunte dall’Associazione, 154 soci, 206 bambini, 25 
lavoratori (di cui 22 insegnanti e 3 operatori), i soci hanno ritenuto che la forma giuridica della 
Cooperativa meglio incarnasse quei criteri di solidità e trasparenza verso i terzi oltre che verso i 
soci stessi. 
 
MISSION 
 
Obiettivo principale della Cooperativa e' innanzitutto quello di educare i bambini di oggi a 
divenire uomini liberi del domani, capaci di portare nel mondo il loro contributo di sentimenti, 
idee e capacità individuali in modo responsabile, con creatività, determinazione e autentica 
apertura nei confronti di tutto ciò che è nuovo, senza pregiudizi e nel rispetto del bene comune. 
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Accogliere bambini di ogni ceto sociale, indipendentemente dalla posizione religiosa, politica o 
economica dei genitori e' per la Cooperativa impegno fondamentale al fine di rendere l'accesso 
alla pedagogia steineriana fruibile a chiunque voglia avvicinarsi. 
 
 
SERVIZI  
 
La Cooperativa Sociale Steiner-Waldorf Padova ha come oggetto la promozione, 
l'organizzazione e la gestione di servizi socio-culturali, educativi ispirandosi agli insegnamenti 
ed ai principi del pensiero di Rudolf Steiner e della pedagogia Steiner-Waldorf.  
Essa attualmente promuove, organizza e gestisce i seguenti servizi: 
 

 Servizi  educativi destinate all’ istruzione di alunni di scuola primarie e secondaria 
Tramite la gestione di una scuola primaria e secondaria la Cooperativa offre ai figli dei propri 
soci la possibilità di frequentare un percorso didattico del tutto particolare, in linea con il 
pensiero pedagogico ispirato da Rudolf Steiner e portato avanti dal movimento steineriano a 
livello mondiale. 
 

 Servizi educativi per l'infanzia  
Tramite la gestione di una scuola dell’Infanzia la Cooperativa offre ai figli dei propri soci la 
possibilità di frequentare un percorso educativo in linea con il pensiero pedagogico ispirato da 
Rudolf Steiner e portato avanti dal movimento steineriano a livello mondiale. 
 

 Servizio Mensa 
La Cooperativa dispone di un servizio mensa interno per la somministrazione di bevande e 
alimenti ai soci ed al pubblico, prevalentemente proveniente dal commercio equo e solidale o da 
produzione biologica e biodinamica. 
Il servizio è gestito da 2 operatori e supportato da alcuni soci che a rotazione si alternano nella 
preparazione e distribuzione quotidiana dei pasti ai bambini frequentanti il Giardino d’Infanzia, la 
scuola primaria e secondaria ed agli insegnanti. 
Il servizio mensa è attivo dal lunedi al venerdi durante il periodo scolastico. 
Il servizio mensa è inoltre attivo durante i centri estivi e le feste che vengono periodicamente 
organizzate dalla Cooperativa. 
 
 
 
 

 Attività  laboratoriali per attività  artistiche, teatrali, musicali e manuali 
Tramite l’organizzazione di attività di laboratori pomeridiani o di attività extrascolastiche rivolte 
non solo ai soci ed ai propri figli ma a tutta la cittadinanza la Cooperativa vuole offrire un 
servizio al territorio di appartenenza.  
Corsi di scultura del legno, pittura, creazione di bambole, euritmia e musica sono solo alcuni dei 
laboratori che periodicamente vengono organizzati dalla Cooperativa. 
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 Attività  culturali 

Tramite l’organizzazione di un calendario di conferenze, seminari ed incontri aperti a tutta la 
cittadinanza, la Cooperativa intende  offrire il proprio contributo e le proprie riflessioni su molte 
tematiche che interessano la società di oggi: dall'educazione dei figli ai problemi 
dell'adolescenza, dal ruolo dei mass-media nella formazione dell'individuo all'approfondimento 
di argomenti che toccano intimamente la coscienza dell'uomo contemporaneo. 
Ciò al fine di sensibilizzare la comunità locale, renderla più consapevole e disponibile 
all'attenzione all'infanzia, ai minori ed alla popolazione giovanile in generale. 
 

 Servizi di comunità  e centri estivi per le vacanze 
Obiettivo generale del servizio è quello di proporre attività che abbiano come intento quello di 
favorire la socializzazione, la comunicazione e la solidarietà. Il centro estivo, inoltre, ha la 
funzione di garantire un servizio alla collettività, offrendo alle famiglie un servizio di sostegno 
alla genitorialità in un periodo dell’anno in cui le scuole generalmente sono chiuse, ma i familiari 
ancora solitamente lavorano. 
 
STRUTTURE  
 
Giardino d’ infanzia Steiner –Waldorf Padova 
Il Giardino d’infanzia Steiner-Waldorf Padova è ubicato a Padova, in via Zize 8 (zona Arcella) 
E’ aperto dal 1 Settembre al 30 Giugno di ogni anno. 
L’orario di apertura è dalle ore 8.00 alle ore 14.45. 
Ogni sezione è frequentata da circa 20-25 bambini dai 2 e ½ ai 6 anni 
Il Giardino d’Infanzia è iscritto all’Albo Nazionale degli Asili parificati. 
 
Scuola Primaria Steiner-Waldorf Padova 
La Scuola primaria si compone di un ciclo completo di 5 classi (dalla 1° alla 5° classe) 
La sede operativa della Scuola è ubicata in via Zize 8. 
E’ aperta da circa metà Settembre a circa metà Giugno di ogni anno a seconda del calendario 
scolastico regionale. 
L’orario di apertura è dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
Ogni classe è frequentata da 15/25 bambini. 
La Scuola è iscritta all’Albo Nazionale delle Scuole Non Paritarie 
 
Scuola Secondaria Inferiore Steiner-Waldorf Padova 
La Scuola secondaria si compone di un ciclo completo di 3 classi (dalla 6° all’8°) 
La sede operativa della Scuola è ubicata in via Zize 8. 
E’ aperta da circa metà Settembre a circa metà Giugno di ogni anno a seconda del calendario 
scolastico regionale. 
L’orario di apertura è dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
Ogni classe è frequentata da 15/25 bambini. 
La Scuola è iscritta all’Albo Nazionale delle Scuole Non Paritarie 
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Complesso Scolastico Steiner-Waldorf Padova, via Retrone 20 
Nel luglio del 2013 è stato avviato l’iter di costruzione del Nuovo Complesso Scolastico che 
sorgerà in un’area concessa dal Comune di Padova in Convenzione gratuita per 50 anni, e che 
vedrà l’edificazione di una struttura di circa 2.100 mq su 2 piani. 
Il nuovo complesso seguirà i dettami dell’architettura organico-vivente ispirati dal pensiero di 
Rudolf Steiner. 
 
 
 
 
 
 


