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SCHEDA DIDATTICA-REGOLAMENTO 2022  

 
CONVEGNO  

INDIVIDUALITÀ E COMUNITÀ - SCUOLA E TRIARTICOLAZIONE SOCIALE 
CODICE CORSO: FT10/22 

AREA: SCIENZE SOCIALI 
Tipologia: Formazione Tematica 

La caratteristica fondamentale della nostra epoca è lo sviluppo della individualità. L’attributo 
dell’individualità è la facoltà di entrare in relazione cosciente con se stessa e di entrare in 
relazione con la realtà a partire da se stessa. Questo comporta una completa trasformazione della 
vita sociale e della vita della comunità. Gli uomini si incontrano e si riconoscono come individui, 
e, da questo nasce un dialogo e una comprensione reciproca che costituisce un impulso per 
trasformare la società in una comunità di uomini liberi ed uguali, che da questa condizione 
possano sviluppare sentimenti di solidarietà e di partecipazione. Le istituzioni che derivano da 
questa coscienza del ruolo centrale della individualità, nella costruzione della futura società, 
devono riproporle nelle loro forme. Una Comunità che vuole essere cosciente delle nuove 
condizioni sociali e che vuole promuovere lo sviluppo della individualità, in modo da farne 
l’elemento essenziale di un rinnovamento sociale, non può che articolarsi differenziandosi 
appunto in una struttura triarticolata dove gli ideali della libertà, della fratellanza e della 
uguaglianza possano realizzarsi come forme sociali corrispondenti alle necessità oggettive del 
nostro tempo.

FORMAZIONE TEMATICA

Convegno: Individualità e Comunità. Scuola e Triarticolazione  Sociale

12 ore di conferenze, relazioni e attività artistica

Struttura: Giovedì-Venerdì-Sabato h.15-19

Durata: 1 incontro a Dicembre

Nuclei Tematici

L’evoluzione del mondo e l’uomo, il concetto di destino, necessità e libertà
La famiglia come proto-comunità
Organizzazione sociale della famiglia e l'evoluzione dei sistemi familiari nel tempo
La scuola come struttura sociale e la sua relazione con la famiglia: continuità e discontinuità
L’economia e il denaro nella Triarticolazione Sociale proposta da R. Steiner
L’Antroposofia come ampliamento della conoscenza della esperienza della realtà
L’Antroposofia e il rinnovamento della vita pratica: Medicina Antroposofica, Pedagogia Waldorf, 
Agricoltura Biodinamica, Triarticolazione Sociale. Parola, Musica, Euritmia.
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CALENDARIO 2022 Tipologia: Formazione Tematica 

ANNO CONVEGNO       GG/DATA    Ore  ORARIO     MODALITÀ  

2022  INDIVIDUALITÀ E COMUNITÀ-SCUOLA E TS 8-9-10 dicembre   12  gio-ven-sab  h.15-19   presenza 

ISCRIZIONI: dal 30 settembre al 30 novembre 2022               

Il Convegno si svolge a Roma 

CONDIZIONI DI FREQUENZA  

Per formalizzare l'iscrizione chiediamo al partecipante di: 

1) Inviare una email con conferma di partecipazione e invio dei dati per la fatturazione: 
- Nome e Cognome 
- Indirizzo residenza completo 
- Codice Fiscale  
- Numero di cellulare e indirizzo e-mail 
- Presentazione biogra ca con motivazione (max.10 righe) 
- Professione 

2) Condizioni di partecipazione: 120,00 euro (iva inclusa)  
Riduzione per giovani no ai 28 anni: 80,00 euro (iva inclusa) 

Pagamento anticipato: con boni co bancario entro il 6 dicembre 2022 in una unica rata 

3) Iban: IT70T0306909606100000157589 
Banca d'appoggio: INTESA SAN PAOLO c/c intestato a: Rinascita 18 S.r.l. Società Bene t 

CONTATTI PER ISCRIZIONE:  
Email: info@rinascita18.com     
Ph. 392 998 31 42 
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