Michael Newman
Sin dal 1988 Michael Newman è un qualificato professore di scienze
coinvolto come professionista nell'educazione alla cittadinanza e ai
valori. Da 13 anni sta lavorando alla Summerhill School come insegnante
di scienze, consigliere per la carriera professionale, tutor dei ragazzi,
insegnante d'inglese e maestro.
E' stato membro del Comitato esecutivo dell'Alleanza per i Diritti dei
Bambini per l'Inghilterra (con funzioni di segretario e tesoriere) e
membro dell'Associazione Umanistica Britannica, del Comitato della Società per l'Educazione
Narrativa, del Comitato per l'Educazione Cooperativa di Ipswich e Norwich, del gruppo-guida per
l'Educazione alla Cittadinanza della contea di Suffolk e membro della Fondazione di Summerhill “A.S.
Neill”.
Per otto anni ha lavorato nella zona-est di Londra (facendo riferimento al centro HEC – Humanities
Education Centre), come operatore per la progettazione dell'educazione allo sviluppo nelle scuole,
realizzando eventi, progetti, facendo formazione per insegnanti e studenti su vari temi: metodo
cooperativo, diritti dei bambini, democrazia locale, giustizia “restaurativa”, uso dei linguaggi
multimediali nell'insegnamento alla cittadinanza (in questo ultimo campo ha lavorato con oltre 30
scuole primarie e 12 secondarie).
Altre informazioni sul suo lavoro sono ricavabili al link: http://www.eastendtalking.org.uk/ourvoice
La Summerhill School è importante per tre ragioni primarie:
è una testimonianza in continuità con la storia Europea delle scuole basate sulla libertà dei
bambini/e e della loro espressione, dalla Montessori in poi – fondante la storia culturale della
partecipazione e diritti dei bambini/e;
è un modello di pratica educativa che esclude l'autorità, e può perciò aiutare l'elaborazione ed,
immaginazione di un altra scuola possibile;
solleva le questioni dei diritti e della partecipazione senza che esse siano collegate al metodo di
insegnamento.
Supportato dall'associazione Lucertola Ludens, dal settembre 2012 Michael realizza
tour di conferenze dal titolo “Summerhill in Romagna e oltre”. Per il programma del settembre 2015
- http://www.lalucertola.org/italiano/summerhillsettembre2015.html
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