Chi siamo?
Kore nasce a Barzanò nel 2003 dal desiderio di approfondire e promuovere la
diffusione della pedagogia steneriana.
Ha dato vita al gruppo gioco Asilo San Martino e alla scuola Primaria e Secondaria
di I grado non paritaria, gestiti da Kore Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus.
L'entusiasmo dei primi soci fondatori e delle prime famiglie che hanno condiviso in
origine questo progetto ha coinvolto un numero crescente di persone.

Perché Waldorf?

Il programma educativo Steiner-Waldorf di Kore è una specifica proposta
pedagogica dove il fare, le arti e la fantasia hanno ampia cittadinanza e dove
genitori ed insegnanti operano insieme per un sano sviluppo del bambino.

cosa facciamo?
Gruppo gioco San Martino
Con i bambini in età d'asilo gli strumenti su cui fondare il lavoro sono: imitazione ed
esempio.
A questa età "ciò che educa e forma veramente il bambino è il modo in cui l'adulto
che gli sta vicino pensa, parla e agisce". (R. Steiner)
Primaria e Secondaria I grado
Compito della scuola è educare l'essere umano tenendo conto della vita di
pensiero, di sentimento e di volontà, di come ciascuno di questi aspetti sia
preponderante nelle diverse età.

Perché donare?
La nostra è un’iniziativa senza scopo di lucro che si sostiene principalmente con il
contributo dei genitori e dei privati.
Ogni donazione dà vigore e sostiene il nostro progetto educativo.
La nostra realtà può beneficiare del 5xmille, un gesto semplice e gratuito per contribuire
alla realizzazione di progetti di sviluppo in ambito pedagogico e didattico, elaborati dalla
nostra scuola.

come donare?
Donare il 5xmille è semplice: nel riquadro “Scelta per la destinazione del cinque per mille”
metti la tua firma a “sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative”.
Inserisci il nostro codice fiscale: 03278170133.
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