Programma iniziative con Michael Newman
Per un profilo sul relatore vedere sito: www.lalucertola.org alla pagina Summerhill
Lunedì 11 settembre ore 11.00, conferenza stampa di presentazione del programma d'iniziative con
Michael e di quello generale - realizzato in collaborazione con un coordinamento di varie associazioni
locali (da settembre 2012 a maggio 2013), aventi come denominatore comune "Infanzia e adolescenza,
beni comuni: promuovere autonomia e protagonismo in città.

- Martedì 11 settembre ore 21.00
Michael incontra i genitori - Forlì
incontro con genitori organizzato dall'Associazione Babylon, e si svolgerà nella medesima sede via G.
Regnoli 33/35; per informazioni e dettagli telefonare allo 3498627685 (Deborah)

- Mercoledì 12 mattina ore 10.00/12.00 presso l'aula magna della facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università di Bologna
"The Summerhill School"
Michael Newman racconta la scuola democratica-libertaria più contestata e alternativa al mondo.

- Giovedì 13 settembre
ore 16 presso il bagno Ruvido* di Punta Marina: Officina creativa per bambini e genitori
animazione-laboratorio per il diritto all'uso delle mani per bambini e bambine
incontro-confronto dei genitori con Michael Newman e Raffaella Cataldo, esperti di pedagogia non
direttiva
ore 18,00 secondo momento di confronto con Michael e Raffaella
ore 19.30 cena contenuta nel prezzo, per prenotazione telefonare al Ruvido 0544-438400

- Venerdì 14 settembre ore 20.30, presso centro La Lucertola, via R. Conti 1, Ravenna
Michael Newman e Christoph Baker (consulente organizzazioni umanitarie ed esperto Città amiche dei
bambini) incontrano i rappresentanti delle associazioni di promozione culturale ed educativa sulla
condizione dell'infanzia ed adolescenza in città.

- Sabato 15 settembre
ore 9.00/12.30 presso Auditorium del Liceo Classico
"The Summerhill School"
Michael Newman racconta la scuola democratica-libertaria più contestata e alternativa al mondo.
Interverranno Christoph Baker, Roberto Farné, Raffaella Cataldo e Davide Donadi.
ore 16.00 Merenda Pedagogica presso il Bagno Ruvido* di Punta Marina
Con Raffaella Cataldo, Davide Donadi e gli animatori della Lucertola
Merenda per tutti, laboratorio per bambini e bambine e presentazione del corso Educ'are (www.slow
education.it).
* in caso di maltempo questi incontri si svolgeranno presso il Centro La Lucertola in via Romolo Conti 1,
Ravenna - nell'incertezza telefonare allo 3391714686 (Renzo) - vedere Summerhill - www.lalucertola.org

