Associazione Pedagogica Steineriana

Scuola materna, elementare e media

“Giardino degli Ulivi”

“La Fonte”

Socia della Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia
Associazione di promozione sociale iscritta all’albo della Regione Puglia – n.16TA
Associazione di Volontariato iscritta all’albo del Comune di Manduria – n.806
Affiliata ad ARCIRAGAZZI ass. di prom. Sociale Naz. – n.026

REGOLAMENTO INTERNO
Delibera d’assemblea del 30-01-2012
Delibera d’assemblea del 12-03-2012
Modifica del 26-03-2012
Modifica del 20-01-2014
Premessa
Nello Spirito dello scopo sociale, (art.2 dello statuto: l’Associazione si propone di sviluppare, diffondere ed
attuare il pensiero sociale e pedagogico che trae le sue origini dalle indicazioni del Dott. Rudolf Steiner, le
attività ad esso collegate e di favorire la formazione e l’educazione del bambino.), a specifica integrazione
dello statuto relativamente allo stato di socio ed al suo iter formativo, viene formulato il presente
regolamento. Da una naturale evoluzione oltre che da una esigenza organizzativa dell’Associazione
deriva l’opportunità di un riordino dell’organismo sociale, per il quale viene stilato il presente
regolamento; esso mette ordine alla partecipazione degli aderenti e alla redazione del nuovo libro soci
su base di formale domanda e conseguente delibera.
In osservanza di detta premessa, fermo restando lo stato di socio fondatore sancito nell’atto costitutivo,
dall’entrata in vigore del presente regolamento, anche i soci fondatori saranno tenuti a presentare una
formale dichiarazione d’intento al c.d.a. in carica per la collocazione nella tipologia di socio ad ognuno
più consona.
Norme
1.
L’aspirante socio è preventivamente informato dal Consiglio Direttivo sulla natura e gli scopi
dell’Associazione attraverso un colloquio e la consegna dello Statuto e del Regolamento.
2.
L’aspirante socio, presa visione dello Statuto, nel suo rispetto, fa domanda di adesione al Consiglio
Direttivo, specificando la tipologia di socio cui vuole aderire.
3.
Per rispondere alle rinnovate esigenze organizzative dell’Associazione si sono individuate nuove
tipologie di socio con compiti ed impegni diversi secondo volontà, disponibilità e facoltà dell’associato.
Esse sono:
socio ordinario – socio d’opera – socio sostenitore – socio simpatizzante - socio onorario.
a.
SOCIO ORDINARIO:
è colui che partecipa attivamente all’Associazione, che si assume la responsabilità della iniziativa
sociale, che si impegna a conoscere e attivare il pensiero e lo Spirito steineriano e quindi:
partecipa ad uno studio annuale (su testi di R. Steiner);
- cura l’elemento artistico e terapeutico proprio e sociale:
- partecipa ad un gruppo di iniziativa e di lavoro per la comunità sociale;
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gruppi di lavoro (esempi)
edifici: manutenzione, costruzione, ricerca,……
culturale: allestimento eventi(bazar ecc.), rapporti interni, rapporti
esterni, qualità degli eventi, scelte
di direzione operativa, ………..
economico: si occupa del campo economico, di finanza, e…studia la triarticolazione sociale e ne ricerca
l’applicazione pratica;
…ed altri che via via si renderanno utili e/o necessari
- partecipa in massima misura a tutti gli eventi ;
- ha diritto di voto
b. SOCIO D’OPERA:
è il socio con i peculiari diritti e obblighi della tipologia di socio ordinario e che, inoltre, presta
volontariamente la propria opera (insegnanti, amministratori, assistenti, operatori, ecc.)
Qualora il socio (ordinario e d’opera) non ottemperasse agli impegni presi, su proposta motivata del
consiglio direttivo e delibera dell’Assemblea, non sarebbe più tale ma manterrebbe lo stato di socio
sostenitore .

c.

SOCI SOSTENITORI:

che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti e/o eccezionali. I
soci sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle
iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Pertanto, si prevede la figura del socio sostenitore
quale persona interessata alla Associazione ma non ancora (per sua volontà) pronta ad assumersi
impegni precisi, ha facoltà di partecipare ad ogni attività sociale per il tempo che riterrà utile alla propria
maturazione, considerando detto periodo come percorso formativo.
È colui che, simpatizzando con gli scopi e i modi dell’Associazione, chiede di usufruire dei servizi che
la stessa propone: percorsi formativi di educazione e/o autoeducazione steineriana (gruppi di studio,
seminari, conferenze, laboratori, ecc.).
È il genitore che, cogliendo la bontà della pedagogia steineriana che nasce da una Antropologia
Antroposofica, chiede di usufruire della educazione per i propri figli (asilo, scuola dell’obbligo, laboratori
artistici e manuali, ecc.) e quindi è tenuto al rispetto del regolamento scolastico. Pertanto, il socio genitore
contribuisce alle spese (contributi specifici) in misura, modalità e tempi stabiliti annualmente
dall’Associazione.
In generale, è colui che, avvicinandosi allo Spirito dell’Associazione ma non conoscendone
ancora i principi se non nella presa visione dello statuto, chiede di prendervi parte per una
esperienza pratica diretta tramite i servizi proposti e considerarla al contempo percorso formativo e
di conoscenza da proiettare verso un livello di socio più responsabile.
Può partecipare alle assemblee con diritto di esprimere il proprio parere ma senza diritto di
voto.
SOCIO SIMPATIZZANTE:
condivide gli ideali, ed è tenuto al pagamento della quota sociale stabilita dal bilancio
preventivo di ogni anno. Il socio simpatizzante non ha diritto di elettorato attivo e passivo, ma
ha il diritto ad essere informato delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese
dall’Associazione. Pertanto, la figura del socio simpatizzante è
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persona interessata alla Associazione ma non ancora (per sua volontà) pronta ad assumersi
impegni precisi; persona non coinvolta direttamente come genitore richiedente la scuola
sociale per il/la proprio/a figlio/a; ha facoltà di partecipare ad ogni attività sociale per il
tempo che riterrà utile alla propria maturazione, considerando detto periodo come percorso
formativo.
È colui che, simpatizzando con gli scopi e i modi dell’Associazione, chiede di usufruire
dei servizi che la stessa propone: percorsi formativi di educazione e/o autoeducazione
steineriana (gruppi di studio, seminari, conferenze, laboratori, ecc.).
Può partecipare alle assemblee con diritto di esprimere il proprio parere ma senza
diritto di voto.
In generale, è colui che, avvicinandosi allo Spirito dell’Associazione ma non
conoscendone ancora i principi se non nella presa visione dello statuto, chiede di prendervi
parte per una esperienza pratica diretta tramite i servizi proposti e considerarla al contempo
percorso formativo e di conoscenza da proiettare verso un livello di socio più responsabile. In
considerazione delle limitate responsabilità, gli impegni del socio simpatizzante sono: 1) il
pagamento della quota associativa stabilita; 2) l’osservazione di un comportamento rispettoso
del luogo e coerente con le precipue attività dell’Associazione.

d.

SOCIO ONORARIO (benemerito):

è tale per particolari meriti culturali e sociali; la sua adesione, esente dal pagamento della quota associativa
e dei contributi specifici, è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei soci. Può
partecipare alle assemblee con diritto di esprimere il proprio parere ma senza diritto di voto.

Norme di contribuzione economica
I contributi specifici scolastici e le quote associative saranno annualmente stabiliti dall’Assemblea in base al
bilancio di previsione.
I contributi specifici scolastici e le quote associative devono essere versati secondo modalità e tempi
stabiliti e/o concordati con il c.d.a. ; le inadempienze saranno oggetto di provvedimenti da parte del c.d.a.
che, in caso di immotivate e reiterate mancanze, potrà giungere fino alla espulsione del socio.
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REGOLAMENTO SCOLASTICO
delibera assembleare del 30-01-2012
Premessa
A specifica integrazione dello statuto relativamente allo stato di socio/genitore viene formulato il
presente regolamento scolastico. Esso indica il minimo di norme comportamentali e di partecipazione
degli aderenti.
Norme
1.
Il genitore è tenuto ad informarsi delle idee pedagogiche della Scuola e, anche se in maniera
generale, dello Spirito sociale e culturale che ne è alla base e le sostiene.
2.
Il genitore è tenuto ad accogliere tale Spirito e a favorire la manifestazione di esso al meglio
possibile; comportamenti contraddittori potrebbero implicare l’allontanamento dalle attività scolastiche.
3.
Il genitore è tenuto a partecipare alle riunioni di classe, agli incontri scolastici ed alle
manifestazioni previste dal Collegio Insegnanti.
4.
Il genitore può chiedere incontri al proprio insegnante di classe o ad altri docenti. Inoltre, in casi
particolari, può chiedere un incontro al Collegio Insegnanti nei giorni e orari previsti e/o concordati.
5.
Il genitore è tenuto al confronto e alle indicazioni pedagogiche, terapeutiche e sociali ritenute
necessarie per l’alunno da parte di insegnanti, medici e terapeuti. In caso di difficoltà di attuazione delle
suddette indicazioni, il Collegio Insegnanti si riserva di convocare il genitore per ricercare insieme la
migliore soluzione. In caso di evidente contrasto e/o di comportamento non compatibile con i principi
steineriani e con una sana e civile convivenza, il Collegio Insegnanti e il Consiglio Direttivo si riservano di
valutare anche l’eventuale risoluzione del rapporto.

