
Il nostro asilo è un luogo dove i bambini….

- sviluppano la propria individualità e scoprono il mondo nella sicurezza di un’atmosfera
familiare

- vengono accompagnati dal ritmo durante la giornata, la settimana e l’anno
- imparano per imitazione
- sono rispettati e considerati nella propria individualità 
- imparano a sviluppare sicurezza, fiducia e orientamento
- sviluppano auto motivazione e fiducia in se stessi attraverso il gioco libero
-  sviluppano  competenze  sociali  cantando,  giocando  e  celebrando  insieme  le  feste

dell’anno
- fanno esperienza del mondo attraverso tutti i sensi

‘Ci  sono solo tre  mezzi  per  educare in  modo efficace:  la  paura,  l’ambizione e  l’amore.  Noi
rinunciamo a entrambi i primi due’ Rudolf Steiner
‘L’uomo gioca solo quando egli  è uomo nel pieno significato della parola,  ed è  interamente
uomo solo quando gioca’ Friedrich Schiller
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Amministrazione 

L’asilo Waldorf di Villaco è in gran parte finanziata dai contributi dei genitori e dal sostegno di
alcuni membri, così come da eventi, donazioni, sponsorizzazioni e sostegno da parte del settore
pubblico.  

Orari dell’assistenza e contributo
Mezza giornata (pranzo escluso) lun – ven dalle 7:00 alle 12:30 Euro 367,00
Mezza giornata (pranzo incluso) lun – ven dalle 7:00 alle 13:00 Euro 413,00
Giornata intera lun – ven dalle 7:00 alle 16:30 Euro 464,00
12 mensilità tramite bonifico SEPA 

Contributi/ spese aggiuntive:
Tassa di iscrizione: Euro 100, 00 (una volta)
Quota associativa Euro 57,00 (annuale, per famiglia)
Contributo materiale incluso nell’importo mensile
Contributo trasporto bus (solo per asilo in Mühlenweg)
Sconto ulteriore per bambino 10% possibile su richiesta

Sussidi
Sussidi 11/anno (ott – ago)
Mezza giornata (20-35 ore settimanali) Euro 70,00
Giornata intera (più di 35 ore settimanali) Euro 96,00

Bambini nell’anno di asilo obbligatorio (11/anno):
Mezza giornata (20-35 ore settimanali) Euro 85,00
Giornata intera (più di 35 ore settimanali) Euro 113,00

Linee guida per i sussidi dei contributi ai genitori a favore dell’istruzione primaria dei bambini e
dell’assistenza ai bambini SCARICA 

Con  determinati  requisiti  l’ufficio  di  collocamento  può  contribuire  al  vostro  posto  in  asilo
MAGGIORI INFORMAZIONI

Iscrizione
L’iscrizione all’asilo è possibile in qualsiasi momento. Siete pregati di contattarci per ulteriori
domande o di inviarci il modulo di iscrizione per email o posta.

Procedura di iscrizione
Con la domanda di iscrizione all’asilo venite inseriti nella lista d’attesa. Questo passo  inizial non
è vincolante per entrambe le parti.  Da questo momento riceverete nostre  informazioni sugli
eventi che riguardano l’asilo, come ad esempio il mercatino di Natale. 
Nel  primo  trimestre  dell’anno  organizziamo  una  serata  informativa  sui  principi  pedagogici
dell’asilo Waldorf. La partecipazione a questa serata è il prerequisito per l’ammissione di vostro
figlio all’asilo. Al fine di conoscere meglio voi e vostro figlio, vi invitiamo a un pomeriggio di
gioco nell’asilo. 

In una conferenza di ammissione che si tiene in marzo si decide se vostro figlio potrà essere
ammesso. Riceverete per posta l’accettazione o il  rifiuto scritto accompagnato dalle tasse di
iscrizione e dal regolamento dell’asilo. Con il pagamento della tassa di iscrizione e l’invio del
regolamento  firmato  viene  riservato  il  posto  per  vostro  figlio.  Qualora  in  un  momento
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successivo  voleste  rinunciare  a  questo  posto,  la  tassa  di  iscrizione  verrà  trattenuta  come
contributo spese.

Nel nostro calendario delle manifestazioni in internet trovate altri appuntamenti, come il giorno
della scuola aperta, al quale siete caldamente invitati. Durante questa mattinata potrete toccare
con mano le molteplici offerte che offre l’asilo Waldorf. A partire dal mese di aprile offriamo
giornate di prova, che potrete stabilire personalmente con la vostra insegnante.

Proprio  come dice il  motto ‘posso costruire  soltanto da ciò  che già  so’  ogni  bambino può
diventare maestro nella sua personale attitudine. Perciò vengono sviluppati sia i  presupposti
fisici,  che  la  sicurezza  e  la  fiducia  con  i  quali  il  bambino  può  proseguire  nella  prossima
avventura. La vita è buona! Qui abbiamo il tempo, di godercela! Allo stesso tempo impariamo a
vivere insieme seguendo ritmo e regolarità, con processi il più possibile costanti, con le stesse
persone  e  gli  stessi  spazi  di  riferimento.  La  cosa  più  importante  è  sempre  mantenere  la
relazione. Soltanto quando tra genitori e pedagogisti vi è una relazione basata sulla fiducia, sul
rispetto e  sull’amore può esserci  la  stessa relazione tra  pedagogisti  e  bambino.  I  gruppi  di
bambini piccoli  forniscono ai bambini tra 1 e 3 anni un luogo protetto, nel quale trovano lo
spazio per crescere e sperimentarsi.  Gioco libero,  possibilità di  sviluppo e di  imparare dalla
natura sono le priorità. Educatrici con una formazione specifica accompagnano i piccoli, danno
loro aiuto  se necessario,  li  accompagnano lungo la  loro  strada e  si  prendono cura  di  loro.
Soprattutto nei gruppi di bambini piccoli trasmettere sicurezza è molto importante, affinché i
bambini possano vivere in modo protetto il loro ingresso nel mondo. Con rispetto e attenzione,
ci rivolgiamo ai bambini mettendoci all’altezza dei loro occhi. Sia che stiamo facendo il pane o
stiamo cucinando il  pranzo servito fresco ogni giorno – in qualsiasi  cosa i bambini possono
esserci e aiutare. L’apprendimento per imitazione è il punto centrale.

EDUCATRICI

Gestione 
Barbara Egger

SONNENKAEFER
Teja Pribosek (coordinatrice)
Saskia Siebert
Claudia Walze
Rosette Attia

GAENSEBLUEMCHEN
Marijana Lamesic (coordinatrice)
Michaela Domenig
Nina de Pasqualin
Judith Laubreiter

Amministrazione 
L’asilo Waldorf di Villaco è in gran parte finanziata dai contributi dei genitori e dal sostegno di
alcuni membri, così come da eventi, donazioni, sponsorizzazioni e sostegno da parte del settore
pubblico.  
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Orari dell’assistenza e contributi
Giornata intera lun-ven dalle 7.00 alle 16.30 Euro 446,00
12 mensilità tramite bonifico SEPA 

Spese aggiuntive:
Tassa di iscrizione: Euro 100, 00 (una volta)
Quota associativa Euro 57,00 (annuale, per famiglia)

Sussidi
Giornata intera (più di 35 ore settimanali) Euro 157,00

Linee guida per i sussidi dei contributi ai genitori a favore dell’istruzione primaria dei bambini e
dell’assistenza ai bambini SCARICA.

Iscrizione
L’iscrizione all’asilo è possibile in qualsiasi momento. Siete pregati di contattarci per ulteriori
domande o di inviarci il modulo di iscrizione per email o posta.

Procedura di iscrizione
Con la domanda di iscrizione all’asilo venite inseriti nella lista d’attesa. Questo passo  inizial non
è vincolante per entrambe le parti.  Da questo momento riceverete nostre  informazioni sugli
eventi che riguardano l’asilo, come ad esempio il mercatino di Natale. 

Nel  primo  trimestre  dell’anno  organizziamo  una  serata  informativa  sui  principi  pedagogici
dell’asilo Waldorf. La partecipazione a questa serata è il prerequisito per l’ammissione di vostro
figlio all’asilo. Al fine di conoscere meglio voi e vostro figlio, vi invitiamo a un pomeriggio di
gioco nell’asilo. 

In una conferenza di ammissione che si tiene in marzo si decide se vostro figlio potrà essere
ammesso. Riceverete per posta l’accettazione o il  rifiuto scritto accompagnato dalle tasse di
iscrizione e dal regolamento dell’asilo. Con il pagamento della tassa di iscrizione e l’invio del
regolamento  firmato  viene  riservato  il  posto  per  vostro  figlio.  Qualora  in  un  momento
successivo  voleste  rinunciare  a  questo  posto,  la  tassa  di  iscrizione  verrà  trattenuta  come
contributo spese.

Nel nostro calendario delle manifestazioni in internet trovate altri appuntamenti, come il giorno
della scuola aperta, al quale siete caldamente invitati. Durante questa mattinata potrete toccare
con mano le molteplici offerte che offre l’asilo Waldorf. A partire dal mese di aprile offriamo
giornate di prova, che potrete stabilire personalmente con la vostra insegnante.
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