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SCUOLE STEINER WALDORF SULLE ORME DEGLI ANTICHI ROMAN I
In Friuli Venezia Giulia le Scuole e Associazioni di Klagenfurt, Conegliano e Borgnano per 

conoscere studiare e crescere insieme.

Lunedì 23 maggio 2011 alle ore 11.00
La Giallo Oro associazione di volontariato ad indirizzo steineriano col patrocinio del Comune di 
Cormons  presso la Sala Consigliare del palazzo Comunale di Cormons (Go) organizza la 
Conferenza Stampa per la presentazione del progetto 
SPF Interreg IV 2007 20013 Italia Austra  “Tre Regioni Una Pedagogia”.

Al Palazzo Locatelli di Cormons in piazza XXIV maggio, Giallo Oro Associazione Regionale di 
Volontario ad indirizzo steineriano con sede a Borgnano di Cormons assieme alla  Waldorfschule di 
Klagenfurt, La Cruna scuola waldorf  di Conegliano e la Federazione Scuole Waldorf in Italia, con 
il patrocinio del comune di Cormons presenterà le attività del progetto transfrontaliero “3 regioni 
una pedagogia” , settimo su 126 progetti presentati di cui solo 18 approvati, al bando Small Projekt 
Fund Carinzia- Friuli Venezia Giulia- Veneto, del programma Interreg IV 2007-2013. L'evento sarà 
colorito dalla presenza di numerosi allievi provenienti dalla vicina Carinzia che raggiunti i 
compagni italiani, darà inizio alla settimana di soggiorno studio “Sulle orme degli antichi romani” 
con meta ad Aquileja e visite a Spilimbergo e Grado. La prossima settimana a Conegliano gli allievi 
delle tre regioni presenteranno il risultato di un importante studio sull'Agrimensura mentre, 
insegnanti e amministratori a giugno si incontreranno per scambiarsi le esperienze vissute in questa 
prima parte.

Grazie al contributo della CE realizziamo un sogno che cullavamo da anni – dice la pedagoga Paola 
Menzolini- da diversi anni collaboriamo con queste realtà ma ora possiamo ambire agli obiettivi che 
ci eravamo sempre posti. La scuola waldorf di Klagenfurt è una solida realtà scolastica di 35 anni di 
attività con 280 alunni, 48 insegnanti di 8 nazionalità, un percorso scolastico che va dall'asilo alle 
superiori e oltre cento aziende partner per i tirocini degli allievi che ci aiuterà a crescere e 
sviluppare le buone prassi. La Cruna di Conegliano iscritta all'albo scuole non paritarie e una scuola 
paritaria per l'infanzia conta 220 allievi e 28 maestri- conclude elencando gli altri obiettivi-
Condividiamo la lingua tedesca, per noi prima lingua straniera che ci consentirà di creare una rete di 
relazioni stabile fra le tre realtà scolastiche, la maturazione di esperienze pedagogiche che 
provochino una ricaduta sul territorio dell'Alpe Adria incrementando lo sviluppo di buone prassi, la 
cultura del territorio, lo sviluppo di relazioni con aziende commerciali ed enti ma anche il senso di 
multiculturalità e di Cittadinanza Europea.

Tre regioni  una pedagogia vuole gettare un ponte cooperativo  stabile dell'Alpe Adria per la 



costruzione e lo sviluppo di un patrimonio culturale comune tra il Piave, l'Isonzo e la Drava.

programma conferenza

ore 11.00 Accoglienza degli ospiti da Klagenfurt da parte degli allievi della classe VI- VII della  
Giallo Oro di Borgnano

ore 11.15 Introduzione vicesindaco e Assessore alla Cultura Alessandro Pesaola,  
Saluto delle autorità 

ore 11.40 Presentazione SPF Interreg IV 2007 2013 a cura del Funzionario della Regione FVG
ore 11.50 Presentazione progetto Tre Regioni una Pedagogia a cura dei Partner
ore 12.00  Illustrazione soggiorno studio “Sulle Orme degli Antichi Romani” a cura degli  

Insegnanti
ore 12.15 Conclusione

informazioni di servizio
Giallo Oro Associazione Regionale di Volontario ad indirizzo steineriano- 
Piazza della Repubblica 33 / 34071 Borgnano di Cormons (GO) / tel 0481.67496 -  mail: 
info@giallo-oro.it www.giallo-oro.it
blog di riferimento del progetto  http://interregitaliaaustria.blogspot.com/ – 
Referente Centro Stampa - Diego Tassi  - diego.tassi@libero.it 
cell 347 239 1518

Grazie per l'attenzione
Cordiali Saluti
  Diego Tassi
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