SUMMERHILL TOUR SETTEMBRE 2014 – Romagna e oltre
In via quasi del tutto certa, quest'anno le tappe del tour di Michael, che dal 6 al 13 settembre è anche accompagnato
dalla presenza di Chris (vedi le attività fatte con lui l'anno scorso - ex studente della scuola) ed Isabel (studentessa
all'ultimo anno di frequenza a Summerhill), saranno:

- il 02 settembre pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30 a Cesenatico, presso la libreria per bambini/e Cartamarea, conferenza per genitori e
laboratorio di costruzione del giocattolo - vedi il volantino promozionale (PDF, Kb 195);
- il 04 settembre al mattino ore 11,00 in regione Emilia Romagna, ufficio ConCittadini.
- il 06 settembre in seminario full immersion, a Faenza, presso Artea, via De Crescenzi n.42, con la proposta di incontrare diversi esperti
dell'educazione democratica e libertaria italiana quali Raffaella Cataldo, Debora Stenta e Igor Niego; con associato laboratori di gioco e
costruzione del giocattolo - vedi volantino promozionale (PDF2,1Mb);
- il 07 settembre a Modena, nel pomeriggio dalle 15,30 - vedi il volantino (205Kb);
- 08 settembre - conferenza serale a partire dalle 20,30 a Forlì organizzata dall'associazione Babylon. Con Isabel e Chris protagonisti. Isabel
presenterà: il mio primo anno a Summerhill per un confronto di sistemi educativi, e la questione delle regole e della confrontazione con
l'autorità; Chris presenta il tema del giocare a Summerhill e le aspirazioni dei bambini/e e ragazzi/e ;
- 10 settembre presso la scuola di San Giovanni in Persiceto (Bologna) Michael Isabel e Chris incontrano genitori ed insegnanti - ore 17,00
organizzato dall'Assessorato alla Cultura e Scuola, vedi il volantino;
- 11 settembre a Ravenna, mattino convegno e pomeriggio laboratori, in parallelo sarà attivo spazio gioco bimbi/e; ed al pomeriggio
laboratorio per bambini/e e ragazzi/e per esplorare con loro il significato delle regole (al fine di raccogliere le loro opinioni per girarle agli
adulti nel momento di plenaria finale, dopo i laboratori) - il volantino FRONTE e RETRO;
- 12 settembre al pomeriggio all'Università di Bologna, convegno dal titolo "Liberi di imparare: accompagnarsi nei sentieri della crescita e
della conoscenza attraverso il percorso dell’educazione libertaria. Una prospettiva non adulto-centrica", con Francesco Codello e i bambini/e
della scuola democratica libertaria "Saltafossi" di Bologna, il tutto organizzato dall'Associazione Merzbau - vedi il volantino promozionale
(PDF, 240Kb);
- 13 settembre al mattino dalle 9,00 alle 12,00 - convegno che vede la coniugazione tra "La Summerhill school ed il Manifesto dei Diritti
Naturali di bimbe e bimbi” a ricordo di Gianfranco Zavalloni - che si svolgerà all'Ecomuseo di Villanova, vedi il
volantino (PDF, Kb 290) connesso al programma della Sagra delle Erbe palustri di queste settembre.
Per l'occasione verranno preparati nuovi quaderni che fanno memoria di quanto discusso in convegno a
Ravenna durante settembre 2013.
PER SAPERNE DI PIU' - video
Immagina una scuola, Summerhill - traduzione sottotitolata in italiano - yutube
Liceo autogestito di Parigi, youtube commentato e tradotto in diretta anche in italiano
Scuola Kiskanu esperienza di auto-educazione, Verona - youtube
Intervista a studenti delle scuole libertarie Kapriole (Germania) e Sand School (Inghilterra) - youtube 2011
Yacoov Hecht scuola democratica in israele - youtube - traduzione in italiano
Cos'è una scuola democratica - intervista a Davide Donadi - youtube
Quando l'educazione cambia - scuola Kiskanu di Verona - youtube
*Organizzazioni locali che collaborano per l'organizzazione e progettazione del convegno dell'11 settembre a Ravenna: Casa delle Culture, Villaggio Globale, ARCI, SeStante,
Psicologia Urbana e Creativa, Femminile Maschile Plurale, Spartaco, Deviazioni, Rompere il silenzio ed Avvocato di strada, Associazione Babylon Forlì e MerzBau Bologna.
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