
Oltre 500 partecipanti, più di 30 relatori, più di 40 volontari tra genitori delle tre scuole cit-
tadine e studenti del liceo Rudolf Steiner, e infine numerosi artisti che hanno inaugurato e 
salutato le tre giornate all’Università Statale di Milano. 

Il convegno “Quale società per la dignità dell’Uomo” - realizzato dal 25 al 27 ottobre nell’ambito di 
Waldorf100 celebrazioni del centenario della pedagogia Waldorf - è stato occasione di confronto e 
grande ispirazione per tutti i partecipanti, i relatori, i giovani, gli esperti, gli insegnanti. Sono state 
tre giornate intense di studio, riflessione e confronto attraverso un percorso di approfondimento 
multidisciplinare insieme a esperti negli ambiti di pedagogia, tecnologia, economia, salute e arte: 
un dialogo che si è aperto alla città, anche a relatori e partecipanti al di fuori del contesto culturale 
e pedagogico steineriano.
L’evento, organizzato dalla Società Antroposofica in Italia, in collaborazione con le tre scuole steine-
riane cittadine e la FAM Fondazione Antroposofica Milanese, ha infatti approfondito in ottica multi-
disciplinare il tema, vastissimo, della dignità dell’uomo e come questa possa essere garantita in cui 
le scelte e le pratiche quotidiane di ogni individuo possono diventare strumenti di crescita e sviluppo 
per tutta la società.
Sul palco dell’aula Magna si sono alternati, tra gli altri, Manfred Spitzer, professore esperto in neuro-
scienze, la pedagogista Constanza Kaliks, l’imprenditore Marc Dasaules, lo storico dell’arte Philippe 
Daverio, l’attrice e regista Laura Curino, il musicista Franco Mussida.  
Si è parlato di cosa abbia comportato a livello pedagogico, sociale e lavorativo l’avvento dello svi-
luppo tecnologico degli ultimi anni, con inevitabili effetti, positivi e negativi, nella nostra vita; ci si è 
confrontati su quale modello di economia può realmente porre l’uomo al centro, intendendolo non 
come mero strumento per generare utili, ma come portatore di valori. E ancora: la salute dell’es-
sere umano è parte imprescindibile del rispetto della sua dignità quindi  “stare bene” comporta una 
responsabilità sociale che include l’incontro e l’accoglienza dell’altro. Infine l’arte, quale materia 
umanistica e disciplina morale che riporta l’uomo al centro di sé.
A esito del convegno è stato redatto e presentato a tutti i partecipanti un Manifesto per la dignità 
dell’uomo, già sottoscritto da più di 300 persone. Chi volesse leggerlo e sottoscriverlo può trovarlo 
a questo link:
https://manifesto.dignitauomo.it
Il sito dedicato al convegno - www.dignitauomo.it - resterà attivo e breve sarà arricchito di contributi. 
Una pubblicazione con gli Atti del convegno sarà preparata nei prossimi mesi.



Molti ringraziamenti sono dovuti, di cuore: a tutti i genitori, agli studenti e ai volontari che hanno con-
tribuito alla realizzazione e all’organizzazione del convegno. La loro presenza ha allietato le giornate 
grazie all’entusiasmo e ai molti sorrisi.
Tra gli amici preziosi del convegno: Fondazione Adriano Olivetti, NaturaSi e Waldorf 100. Fondazi-
one Antroposofica Milanese e le tre scuole cittadine (Libera Scuola R. Steiner, Scuola R. Steiner e 
Scuola Steineriana Cometa).


