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PERCORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

PREMESSA 

La formazione ai docenti che offre Rondine non è orientata a un segmento delle necessità educativo-didattiche, ma a un 

cambio di paradigma, di mentalità, ormai non più rinviabile, per comprendere e agire nel nostro tempo. Si fonda da una 

parte sul Metodo Rondine (MR) e sulla teoria dell’approccio relazionale al conflitto – paradigma nuovo per un contributo 

alla comprensione del fenomeno umano in alcune sue dimensioni costitutive (relazione, persona, comunità, cittadinanza, 

festa) – dall’altra su un’idea di scuola – maturata nell’esperienza trentennale di Rondine cittadella della Pace - che possa 

(ri)-trovare la sua profonda ragion d’essere nella nascente civiltà del terzo millennio che dovrà saper educare e formare 

cittadini liberi e responsabili nelle contemporanee dimensioni e appartenenze locale, nazionale e globale. 

La formazione attinge a quella universalistica di Rondine Academy – offerta agli individui, ai manager e ad altre categorie 

sociali - e si specifica verso i docenti come professionisti competenti della relazione educativo-formativo-didattica, 

qualificandosi come “operazione culturale”. 

 

OBIETTIVI 

Il corso di formazione è offerto ai docenti italiani, di ogni ordine e grado, ed è suddiviso in 4 tappe – in presenza e online, 

distanziate temporalmente – ciascuna propedeutica alla successiva. La durata complessiva – trattandosi di un cambio di 

paradigma, e conseguentemente, di un nuovo approccio alla propria professione, è di circa sei mesi, le ore complessive 

saranno circa 75. 

Il corso completo (in fase di accreditamento) permette di ottenere la certificazione di “Docente Metodo Rondine” (DMR), 

cioè abilitato ad insegnare nelle scuole italiane che attiveranno la sperimentazione della “Sezione Rondine”. La 

certificazione MR potrà essere mantenuta se il docente frequenterà i momenti annuali di aggiornamento che saranno 

proposti all’inizio di ogni anno. 

Il corso prevede un accompagnamento costante all’utilizzo dei mezzi digitali, a servizio della costruzione della relazione 

educativa. 

 

SVILUPPO 

Le 4 tappe sono introdotte dalla presentazione e terminano con la conclusione. 

Presentazione (2h, on-line): “Società globale e senso della scuola, dopo Montessori e dopo Covid-19”. Franco Vaccari (*) 

introduce a una lettura del nostro tempo secondo le categorie dell’accelerazione, complessità e conflittualità, presentando 

un’idea coerente di scuola che le consenta una nuova centralità. Segue breve discussione.  

Al termine Claudia Bernardini (*) illustra l’intero corso di formazione, gli aspetti tecnici e logistici, il calendario degli incontri. 

1. Prefazione (6h on-line + 2h esercitazione individuale): prima tappa, assaggio di MR. Consta di tre incontri di due 

ore ciascuno, distanziati tra loro di circa una settimana. Tra un incontro e l’altro è assegnato un compito di 

esercitazione. L’obiettivo è l’ingresso in un nuovo linguaggio e in una nuova prospettiva a partire dalla conoscenza 

dell’Approccio relazionale al conflitto secondo MR e la possibilità di iniziare a sperimentarlo in chiave personale. 
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1° incontro: presentazione Rondine, proiezione video “Dove si rigenera l’Umano”, presentazione formazione 

umanistica, le 3 parole-chiave del Metodo (conflitto, relazione, nemico), approfondimento sulla parola Conflitto; 

2° incontro: lavoro esperienziale in sottogruppo sul compito per casa, approfondimento sulla parola Relazione; 

3° incontro: lavoro esperienziale in sottogruppo sul compito per casa, approfondimento sulla parola Nemico. 

 

Breve introduzione alle 5 parole unite nell’architettura concettuale di MR: relazione, persona, comunità, 

cittadinanza, festa. 

 

2. Introduzione (40h In presenza): seconda tappa, prevalentemente esperienziale, a Rondine Cittadella della Pace 

(Arezzo). Ha durata di quattro giorni, di cui la prima parte costituisce l’esperienza immersiva negli aspetti 

fondamentali di MR (relazione, conflitto, nemico) con una giornata formativa speciale al Santuario Francescano 

de La Verna, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La parte conclusiva è dedicata specificamente 

all’aggancio con la propria professione e la didattica, con particolare attenzione alle dinamiche relazionali vissute. 

Questa seconda parte prevede l’incontro in forma mista testimonianza/laboratorio col consiglio di classe del 

Quarto Anno Liceale d’Eccellenza di Rondine, il tutor di classe e il responsabile dell’Ufficio Studi. Al termine di 

queste giornate, verrà inviata una videolezione asincrona di Franco Vaccari sulla relazione come chiave di lettura 

dell’esperienza appena conclusasi, per facilitare la sedimentazione dell’apprendimento. 

 1° GIORNO 2° GIORNO 3° GIORNO 4° GIORNO 

 
 

 

 

 

MATTINA 

 

 
 
10.30 - ACCOGLIENZA E 
REGISTRAZIONE 
 
VISITA DEL BORGO 
 
PRANZO 
 
 

 Partenza per La 
Verna 

 Visita “orientata” 
del Santuario 

 Attività: 
introduzione alla 
fatica della 
relazione e alla sua 
energia potenziale 

 

 Individuazione Focus 
educativo (scelta di 
una relazione difficile 
con un proprio 
studente) 

 Didattica: 
testimonianza, 
condivisione e 
laboratori con i 
docenti Quarto Anno 
(la ʺspecificità“ del 
percorso) 

 Stipula del 
“Compromesso” 
tra i due membri 
della coppia 
nuova 

 Feedback su 
quest’ultimo 
laboratorio e 
restituzione finale 

 Consegna compiti  
 Saluti 

 
 

 

 

 

POMERIGGIO 

 Centratura 
sull’Umano e sulla 
Relazione 

 Disarmo 
(forza/fragilità) 

 Costruzione della 
coppia ex novo (ad 
estrazione) e inizio 
lavoro sull’inizio 
della relazione 

 Conflitto: una novità 
radicale di visione 

 Il dolore (“Il dolore 
non evapora”. Quale 
ruolo nella 
relazione?) 

 “L’Arcolaio della 
pace” 

 Ritorno a Rondine 
 

 Incontro con il tutor 
QAR. Laboratorio sul 
nuovo paradigma e 
sulle dinamiche di 
gruppo, 
relazione/relazioni 

 La tecnica didattica 
della “Cucitura”: 
esercitazioni e spunti 
operativi 

 

 

 

 

DOPOCENA 

 Confronto in coppia 

 Condivisione in 
piccolo gruppo 

 L’esperienza 
dell’originalità/auten
ticità: “Il prezioso” 

 Cena-incontro condivisa 
con il mondo Rondine e 
i giovani della World 
House 
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3. Approfondimento teorico (5h ascolto lezioni + 3h esercitazione +2h workshop): terza tappa consistente nell’invio 

di quattro videolezioni asincrone “intorno a MR“. Sono approcci interdisciplinari offerti da professori di università 

italiane e statunitensi che da anni conducono ricerca su MR. Giovanni Grandi (*), Raffaella Iafrate (*) Anna Bertoni 

(*), Ivo Lizzola (*), Daniel Rothbart (*) costituiscono uno stimolo per una riflessione personale da approfondire 

durante un successivo workshop online, condotto  dai formatori Academy, dedicato alla rielaborazione 

dell‘“elemento inquieto“ (applicazione della tecnica didattica della Cucitura) suscitato dalle videolezioni. 

 

4. Ponte generativo (5h + 2h a settimana di esercitazione): ultima tappa della formazione MR, vissuta a distanza con 

attività settimanali guidate. Le coppie che hanno deciso di prendersi cura delle relazioni ex novo (costituitesi 

durante l’Introduzione – Compagno di Viaggio CDV) vengono accompagnate in un percorso che idealmente 

costituisce un ponte tibetano, da vertigine, perché prendersi cura di una relazione, nella nuova prospettiva, col 

nuovo paradigma che si è iniziato ad apprezzare e vivere nella precedente esperienza, è l’affaccio su un mondo 

nuovo, pieno di sorprese, la scoperta di un’energia nuova e potente, fonte di cambiamento. Questo quarto 

momento sarà introdotto da un incontro collegiale di presentazione (2h) seguito da un periodo di 4 settimane di 

“pratica sul campo” reciprocamente sostenuti dal CDV e concluso da un incontro di feedback finale (1h e 30 min.). 

A metà percorso sarà previsto un incontro facoltativo per rispondere ad eventuali dubbi e necessità dei 

partecipanti (1h e 30 min.) 

 

Conclusione (2h, on-line): incontro finale di verifica di tutto il percorso (Franco Vaccari e formatore Academy) e 

presentazione della fase di co-progettazione con i docenti del QAR. 

Le quattro tappe sono condotte da Franco Vaccari e l’équipe dei formatori di Rondine Academy: Claudia Bernardini, 

Francesca Nofri (*), Teresa Fantacchiotti (*) e gli interventi degli altri docenti, presentati in nota. 

Al momento della conclusione verrà chiesto un elaborato personale di 3000 battute, in risposta a tre domande. 

Al termine di ogni tappa sarà chiesto di compilare un breve questionario di gradimento.  

Concluso il corso, sarà spedito per posta e on-line il certificato di frequenza al corso e l’attestato di “Docente Metodo 

Rondine”. 

 

N.B. Aver terminato il corso di formazione consente di accedere alla co-progettazione, riservata alle scuole che attiveranno 

la sperimentazione della Sezione Rondine. La co-progettazione è descritta nel doc “Sezioni Rondine”, edito da Rondine 

(cartaceo e online). 
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DATE E INFORMAZIONI TECNICHE 

Presentazione: (10 maggio 15-17:00) incontro online per tutti gli iscritti – Franco Vaccari e Claudia Bernardini 

Prefazione: tre incontri online sincroni  

Gruppo A: 13 – 17 – 20 maggio (15:00-17:00) 
Gruppo B: 24 – 27 – 31 maggio (15:00-17:00) 
 

Introduzione: residenziale di 4 giorni in presenza (dal giovedì alla domenica mattina)   

Gruppo A: 24-27 giugno  
Gruppo B: 1-4 luglio  
Gruppo C: 8-11 luglio  
Gruppo D: 15-18 luglio 
 

Approfondimento teorico 

 19 luglio: invio delle videolezioni asincrone e richiesta del ʺcompito a casaʺ in vista del workshop  

 10 settembre (ore 15-17:00): workshop  

 

Ponte generativo (1 ottobre-5 novembre): quattro settimane online di lavoro in coppia così organizzato:  

 1 ottobre (ore 15-17:00): incontro di presentazione per tutti (prof. Giovanni Grandi) 

 4-11-18-25 ottobre: invio settimanale delle consegne per l’attività di coppia 

 18 ottobre (ore 15-16.30): momento di verifica e supervisione (facoltativo per tutti) 

 incontro finale per tutti, prima divisi in gruppi e in chiusura in plenaria con Franco Vaccari, secondo il seguente 

calendario: 

o Gruppo A - 3 novembre (15-16:30) 

o Gruppo B – 3 novembre (17-18:30) 

o Gruppo C – 5 novembre (15-16:30) 

o Gruppo D – 5 novembre (17-18:30) 

 

Conclusione: 10 novembre (15-17:00), incontro online di chiusura e di presentazione della fase di co-progettazione (Franco 

Vaccari e docenti del QAR). 
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(*) DOCENTI  

 Franco Vaccari, Fondatore e Presidente Associazione Rondine Cittadella della Pace, psicologo e psicoterapeuta; 

  

 Giovanni Grandi, Professore associato di Filosofia Morale presso Università degli Studi di Padova; 

 

 Ivo Lizzola, Professore Ordinario di Pedagogia Sociale presso Università degli Studi di Bergamo; 

 

 Raffaella Iafrate, Professore Ordinario di Psicologia Sociale presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

 

 Anna Bertoni, Professore Associato di Psicologia Sociale presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

 

 Daniel Rothbart, Professor of Conflict Analysis and Resolution, presso George Mason University (Washington); 

 

 Claudia Bernardini, psicologa-psicoterapeuta, responsabile Formazione Academy; 

 

 Maria Teresa Fantacchiotti, psicologa-psicoterapeuta, formatore Senior Academy; 

 

 Francesca Nofri, psicologa-psicoterapeuta, formatore Senior Academy; 

 

 Spinella Dell‘Avanzato, Ph.D Sociology , Ufficio Studi di Rondine; 

 

 Noam Pupko, educatore professionale, tutor del Quarto Anno Liceale presso Associazione Rpndine, Rondine 

d’Oro; 

 

 Patrizia Borghesi, Docente di Lettere presso L. Scientifico “F. Redi” di Arezzo e Quarto Anno Liceale presso 

Associazione Rondine; 

 

 Mila Arbia, Docente di Religione presso L. Scientifico “F. Redi” di Arezzo e Quarto Anno Liceale presso Associazione 

Rondine; 

 

 Antonella Fatai, Docente di Matematica e Fisica presso L. Classico “F. Petrarca” di Arezzo e Quarto Anno Liceale 

presso Associazione Rondine; 

 

 Stella Ficai, Docente di Lingue Straniere presso L. “V. Colonna” di Arezzo e Quarto Anno Liceale presso 

Associazione Rondine. 
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CONTATTI E INFORMAZIONI 

segreteria@rondineimpresasociale.it 
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RONDINE
CITTADELLA DELLA PACE

www.rondine.org

https://rondine.org/




Rondine Cittadella della Pace è 

un’organizzazione che si impegna 

per la riduzione dei conflitti                       

armati nel mondo e la diffusione 

della propria metodologia per la 

trasformazione creativa del 

conflitto in ogni contesto.

Rondine nasce in un borgo 

medievale toscano a pochi 

chilometri da Arezzo, in Italia: qui si 

strutturano i principali progetti di 

Rondine per l’educazione e la 

formazione. 

Un luogo di rigenerazione 

dell’uomo, perché diventi leader di 

se stesso e della propria comunità 

nella ricerca del bene comune.

Il progetto che dà origine e 

ispirazione a Rondine è lo 

Studentato Internazionale – World 

House, che accoglie giovani 

provenienti da Paesi teatro di 

conflitti armati o post- conflitti e li 

aiuta a scoprire la persona nel 

proprio nemico, attraverso il lavoro 

difficile e sorprendente della 

convivenza quotidiana.

RONDINE 
CITTADELLA DELLA PACE

L’obiettivo è contribuire a un pianeta privo di scontri armati, in 

cui ogni persona abbia gli strumenti per gestire creativamente 

i conflitti, in modo positivo.



Promuovere la trasformazione 

creativa del conflitto, attraverso 

l’esperienza di giovani che scoprono 

la persona nel proprio nemico.

MISSION





Il Fondatore
FRANCO VACCARI

Presidente e Fondatore di   

Rondine Cittadella della Pace, 

Franco Vaccari nasce ad Arezzo   

nel 1952. Una forte passione per 

l’educazione e per la politica e una 

visione internazionale gli fanno 

interiorizzare fin da giovane il tema 

del conflitto e della pace. 

Fin dagli anni dell’università si 

impegna nell’attivismo cattolico, 

sociale e nel volontariato, 

educando i giovani al dialogo, al 

confronto e all’apertura ai diversi 

paradigmi della religione.

Proprio con un gruppo di giovani, 

insieme agli amici di Giorgio La 

Pira, nel 1988 decide di aprire un 

canale di comunicazione con 

l’Unione Sovietica, attraverso la 

figura della first lady Raissa 

Gorbačëva, allora presidente del 

Fondo Sovietico per la cultura. 

Portando a Mosca la testimonianza 

di pace incarnata dalla figura di 

San Francesco d’Assisi, Vaccari 

pone le fondamenta di proficue 

relazioni di fiducia con alcune 

personalità della cultura e con il 

Cremlino, che nel 1995 lo 

condurranno a gestire una 

complessa mediazione di pace tra 

il Governo russo e la secessionista 

Repubblica di Cecenia. Diventato 

figura di riferimento per entrambe 

le parti, nel 1997 accoglie la 

richiesta di ospitare alcuni giovani 

nel borgo di Rondine, per educarli 

alla leadership in Paesi dilaniati 

dalla guerra. Fonda così Rondine 

Cittadella della Pace, di cui è 

tutt’oggi Presidente.

Psicologo, direttore del Nuovo 

Laboratorio di Psicologia ad 

Arezzo e docente di Psicologia, ha 

ricevuto, tra gli altri, il Premio 

Minerva in Campidoglio a Roma e il 

Premio Dossetti.

Autore di numerosi articoli su 

quotidiani e riviste, ha pubblicato 

Portici. Politica vecchia, nuova 

passione (Editrice Ave, 2007); 

s-confinamenti (Pazzini Editore, 

2018); stoRYcycle (Pazzini Editore, 

2018); Metodo Rondine (Pazzini 

Editore, 2018); Rondine Cittadella 

della Pace - storie di nemici che si 

incontrano (Edizioni San Paolo, 

2019).



Quando ti ho conosciuto

non volevo stringerti la mano.

L’ultimo giorno

ho scelto di abbracciarti.

“”

Elmira,

azerbaigiana



1998
Nasce lo Studentato 

Internazionale – 

World House

2008
Nasce Rondine 

International

Peace Lab

2009
Ventidipacesucaucaso

2012
Una nuova classe 

dirigente per la 

Sponda Sud del 

Mediterraneo

2012
Dissonanze in 

Accordo



2015
Quarto Anno Liceale 

d’Eccellenza a 

Rondine

2018
Lancio della Campagna 

Leaders for Peace

2017
Master  universitario

2017
Initiative for peaceful and 

democratic elections in 

Sierra Leone

2018
Collana editoriale

“TraMe”





IL MONDO

A RONDINE

Venticinque nazionalità, cinque 

continenti, infinite identità. 

L’Umano si ritrova nella Cittadella della 

Pace, trasforma il proprio conflitto 

e torna nel mondo. 





Lo Studentato Internazionale – 

World House è il cuore di Rondine: 

da esso si sviluppa la Cittadella 

della Pace e ha origine il Metodo 

Rondine. 

Dal 1998 accoglie giovani 

provenienti da Paesi interessati da 

conflitti degenerati nelle diverse 

forme violente, attuali o recenti, che 

accettano di convivere con il 

proprio nemico, guardando in faccia 

ciò da  cui avrebbero voluto fuggire. 

Insieme, intraprendono un percorso 

innovativo, partendo dagli esiti di 

dolore e di rabbia che la guerra                 

ha prodotto – riscoperti come 

energie rinnovabili – ed elaborando                

un modello di trasformazione 

creativa. Questo si sviluppa                  

in tre contesti: quotidiano, 

formativo e accademico.

 

Al termine del biennio, i giovani 

della World House sono in possesso 

degli strumenti per promuovere 

azioni e progetti di sviluppo nei 

propri Paesi ed essere leader                          

in contesti caratterizzati da                 

rapide trasformazioni, elevata 

complessità e alta conflittualità.   

Studentato Internazionale –
World House 

La World House intende accogliere giovani dai cinque continenti, 

in rappresentanza di conflitti locali degenerati. Oggi ospita trenta 

studenti di venticinque nazionalità diverse, tra Medio Oriente, 

Balcani, Africa, Caucaso e America Latina.

Clicca per tornare
 al Time Line

https://rondine.org/progetti/studentato-internazionale-world-house/


Il Quarto Anno Liceale d’Eccellenza 

a Rondine è un’opportunità 

formativa e di studio riconosciuta 

dal ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

come percorso di sperimentazione 

per l’innovazione didattica, rivolta a 

studenti di tutta Italia dei Licei 

Classico, Scientifico e delle Scienze 

Umane che vogliono frequentare la 

classe quarta in un ambiente 

internazionale come la Cittadella 

della Pace.

Qui il Metodo Rondine, maturato 

dall’esperienza dello Studentato 

Internazionale – World House, viene 

applicato al percorso formativo 

degli adolescenti, che si trovano ad 

affrontare il più importante 

conflitto della vita: la ricerca della 

propria identità nel passaggio 

dall’infanzia all’età adulta, “terra 

ignota” che incute timore. 

Nella Cittadella della Pace 

intraprendono un percorso di 

crescita e consapevolezza di sé per 

diventare protagonisti non solo 

della propria vita, ma anche di un 

cambiamento reale nei propri 

territori, come cittadini attivi del 

terzo millennio.

Quarto Anno Liceale
d’Eccellenza a Rondine 

https://rondine.org/progetti/quarto-anno-liceale-di-eccellenza-a-rondine/


Clicca per tornare
al Time Line
Clicca per tornare
al Time Line



L’Università di Siena e Rondine 

Cittadella della Pace promuovono                

il Master di primo livello in “Conflict 

management and humanitarian 

action”, frutto della collaborazione 

tra il dipartimento di Scienze             

sociali politiche e cognitive e 

l’associazione aretina, con la         

partecipazione di alcuni esponenti 

dell’organizzazione internazionale 

Medici Senza Frontiere.

Il Master nasce da una precedente 

esperienza pluriennale tra Univer-

sità di Siena e Rondine, che è stata 

rinnovata nell’offerta formativa per 

continuare a rispondere in modo 

tempestivo alle necessità della 

contemporaneità. Il nuovo percor-

so di studi, in lingua inglese e della 

durata di un anno, offre ai laureati 

competenze altamente specializ-

zate, sia a livello teorico che                    

pratico, nell’ambito della gestione 

delle aree di guerra e delle                          

situazioni post conflitto.

Vengono approfondite le principali 

sfide globali che il settore umanita-

rio si trova oggi ad affrontare: dalla 

salute globale alla migrazione, dalla 

gestione degli interventi umanitari 

alla negoziazione umanitaria, fino 

all’advocacy e alla comunicazione.

Master in Conflict management
and humanitarian action

uazioni post confli

sfide

fino

https://rondine.org/progetti/master-in-conflict-management-and-humanitarian-action/


delle                           

Come in una tessitura artigianale si 

sperimentano filati antichi e nuovi 

per inventare tessiture mai viste, 

Rondine intreccia le differenze 

partendo dalle più distanti: le storie 

dei nemici.

Da qui nasce “TraMe”, la collana 

editoriale diretta da Rondine                 

per trasmettere la storia della 

Cittadella della Pace, le testimo-

nianze dei suoi protagonisti, le 

fondamenta del suo Metodo.

La Collana “Trame” ha pubblicato 

s-confinamenti – Un approccio al 

conflitto, di Franco Vaccari (2018); 

stoRYcycling – La bellezza di storie 

rovesciate, di Franco Vaccari (2018); 

Metodo Rondine – La trasformazione 

creativa dei conflitti, di Franco 

Vaccari (2018).

 

Collana editoriale

https://rondine.org/progetti/collana-editoriale-trame/




RONDINE

NEL MONDO

Una Cittadella della Pace che diventa 

modello ed esempio concreto

per la trasformazione creativa dei conflitti

in ogni contesto.  



Rondine International Peace Lab 

(R-IPL) è un’organizzazione                       

internazionale formata da quasi 

duecento leader globali: una rete 

che attraversa il mondo intero, 

applicando il Metodo Rondine per la 

trasformazione creativa dei conflit-

ti in ogni contesto possibile.

L’associazione è formata dagli 

alumni della World House di                        

Rondine che, al termine del loro 

percorso formativo all’interno della 

Cittadella della Pace, applicano gli 

strumenti e le professionalità 

acquisite nella promozione del 

dialogo, della coesistenza e di 

processi di pace in contesti di 

conflitto o post-conflitto.

Fiducia reciproca e competenza 

professionale sono gli elementi 

fondanti di Rondine International 

Peace Lab. I membri di R-IPL – ex 

nemici diventati amici grazie al 

percorso di Rondine – sentono e 

vivono come proprio ogni tipo di 

conflitto: sono quindi pronti a           

intervenire con un approccio                     

innovativo in qualsiasi contesto, 

anche lontano dal proprio territorio 

di provenienza.

Rondine International
Peace Lab 

confli -confli

confli

https://rondine.org/progetti/rondine-international-peace-lab/


È il primo, innovativo progetto ad 

alto impatto politico e sociale 

promosso da Rondine International 

Peace Lab, con l’obiettivo di                                           

favorire un processo elettorale 

pacifico ed informato in occasione 

delle presidenziali del 2018 in 

Sierra Leone.

Gli alumni di Rondine -                         

provenienti anche da altri Paesi - 

hanno preparato dodici formatori, 

uno per ogni area del Paese, che a 

loro volta hanno trasmesso gli 

strumenti acquisiti a 360 leader di 

comunità sui temi della democra-

zia, responsabilità sociale, bene 

comune e riconciliazione. Nel 

progetto sono stati coinvolti anche 

400 giovani professionisti, attra-

verso quattro tavole rotonde nelle 

principali università nazionali. 

Tramite una campagna di sensibi-

lizzazione a livello nazionale, infine, 
il messaggio ha raggiunto più di un 

milione di persone.

Il percorso ha portato ad una mag-

giore consapevolezza del valore 

dell’impegno politico da parte dei 

leader di comunità, a un maggior 

dialogo tra fazioni in conflitto e a un 

aumento del livello di responsabili-

tà e di fiducia della popolazione sul 

processo elettorale.

Initiative for peaceful
and democratic elections
in Sierra Leone

https://rondine.org/progetti/sierra-leone-peacegul-democratic-election/


È un progetto nato dal desiderio dei 

giovani della World House di dare il 

proprio contributo per riaprire                            

il dialogo in Caucaso, colpito 

dall’esplosione della guerra 

russo-georgiana nell’agosto 2008. 

Per la prima volta il Metodo                               

Rondine per la trasformazione 

creativa dei conflitti viene                                 

applicato in un contesto di conflitto 

degenerato, concretizzando la 

naturale vocazione di Rondine alla 

diplomazia popolare tramite la 

formazione di giovani che vogliono 

incidere in contesti di conflittualità.

Il progetto si è concretizzato nella 

redazione del Documento in 14 

punti per la pace nel Caucaso, alla 

cui stesura hanno contribuito 

anche i giovani della World House. Il 

testo è stato consegnato a leader 

politici, diplomatici e capi religiosi 

internazionali, tra cui Papa                        

Benedetto XVI. 

Ventidipacesucaucaso

https://rondine.org/progetti/venti-di-pace-su-caucaso/


Nel 2012, a seguito degli                                    

avvenimenti della cosiddetta 

Primavera Araba, Rondine ha                                 

intrapreso un percorso di coopera-

zione internazionale con l’obiettivo 

di aiutare le giovani generazioni 

provenienti dal sud del Mediterra-

neo a comprendere i processi di 

trasformazione in atto e a parteci-

pare attivamente alla fase di      

cambiamento storico che i propri 

Paesi di appartenenza stavano 

affrontando.

Il progetto si è articolato in 

programmi formativi residenziali 

realizzati dal 2012 al 2014 nella 

Cittadella della Pace di Rondine e 

presso il Centro per la Formazione 

alla Solidarietà Internazionale di 

Trento: cinquanta giovani                           

provenienti da Medio Oriente e 

Nord Africa sono stati formati al 

Metodo Rondine per diventare 

attori del cambiamento.

Una nuova classe dirigente
per la Sponda Sud del Mediterraneo

https://rondine.org/progetti/una-nuova-classe-dirigente-per-la-sponda-sud-del-mediterraneo/


Dissonanze in accordo è lo 

spettacolo-testimonianza che porta 

sul palco l’esperienza di Rondine e 

il suo messaggio di pace. Al centro 

della manifestazione, nata da 

un’idea di Paolo Vaccari e Francesco 

Santioli, le testimonianze di          

quattro giovani dello Studentato 

Internazionale – World House, che 

raccontano la propria esperienza 

nella gestione del conflitto: 
l’incontro con il nemico, il 

superamento dell’odio e del 

pregiudizio, la nascita di un 

rapporto di amicizia e il ritorno a 

casa.

Racconti di vita, vicende vissute in 

prima persona, abbracciate da un 

accompagnamento di musica 

classica e dalla rappresentazione 

visiva attraverso la video arte.



 

 

Non si rubano i sogni ai bambini.
Non si rubano i sogni agli uomini e alle 
donne.

L’umanità senza sogni muore.
La violenza e la guerra rubano i sogni 

all’umanità.
Ma si possono riaccendere i sogni…

un seme di sogno nel fondo del cuore 
nessuno può strapparlo.

Quando trova una buona terra

quel seme germoglia e cresce.
Ci vuole una terra dove si mescolano i 
sogni con la realtà,
le nuvole con le zolle……

…e si sprigiona un profumo raro…
Nuvole e zolle, gioia e dolore

desiderio e paura…

accolti in una buona terra,

muovono lentamente
oceani di rabbia e di dolore…

e generano energie,

storie di vita nuova.

Col tempo e in un istante.
Si può non restare imprigionati nel 
dolore, nella rabbia, nell’odio.

Si può rovesciare la propria vita:

col tempo e in un istante.
Questa sera ascolterete storie antiche e 

nuove,

storie in cui un abbraccio ha cancellato la 

paura.

Testimoni di vite rovesciate:

Dissonanze in
Accordo

dall’inimicizia all’amicizia.
Vite vere: negli oceani del dolore e della 

rabbia

hanno estratto vita.

Col tempo e in un istante.
Non attori

solamente vite vere.
Vita di una bambina ebrea
oggi anziana signora.

Vite di giovani di Rondine

dai luoghi di guerra e di conflitto.
Sono giunti qui nella terra buona dei 

vostri cuori.

Grazie per l’abbraccio di questa sera!

https://rondine.org/progetti/dissonanze-in-accordo/


In occasione del 70° anniversario 

della Dichiarazione universale dei 

Diritti dell’Uomo, il Ministero degli 

Affari Esteri italiano ha proposto a 

Rondine Cittadella della Pace di 

rappresentare il Paese per portare 

alle Nazioni Unite la propria                     

esperienza, “esempio concreto da 

cui ripartire sul grande tema dei 

diritti umani, ormai divenuti                        

prioritari per il nostro pianeta”.

Rondine ha risposto alla chiamata 

lanciando la campagna globale 

triennale Leaders for Peace.

Dopo essere stata presentata in 

udienza privata al Presidente                     

della Repubblica italiana Sergio                         

Mattarella e a Papa Francesco, il 10 

dicembre 2018 la campagna è 

arrivata alle Nazioni Unite, al          

Palazzo di Vetro di New York. 

Al suo centro, l’Appello - scritto 

dagli studenti e dagli alumni di 

Rondine - per chiedere agli Stati 

membri dell’Onu un impegno 

concreto nella formazione di 

giovani leader di pace, in grado di 

intervenire nei principali contesti di 

conflitto nel mondo. 

Con la campagna globale Leaders 

for Peace, Rondine Cittadella della 

Pace si assume l’impegno concreto 

di contribuire nei prossimi anni 

all’affermazione di una nuova 

cultura dei diritti umani, attraverso 

la formazione di leader di pace e                      

la diffusione tra i cittadini degli 

strumenti per trasformare positiva-

Campagna globale
LEADERS FOR PEACE 

mente i conflitti, integrando                       

l’educazione del Metodo Rondine 

con l’insegnamento dei diritti 

umani.

Il primo Paese a sostenere la                     

campagna Leaders for Peace è 

stata l’Italia: nel 2019 il Presidente 

del Consiglio dei ministri Giuseppe 

Conte si è impegnato a nome del 

governo a spostare una somma 

simbolica dal bilancio della Difesa 

per investirla in borse di studio per 

formare leader di pace. Con la firma 

dell’Appello, l’Italia riconosce come 

emergenziale la questione dei 

conflitti armati e la necessità di 

diffondere tra i leader politici e i 

cittadini le abilità per trasformare 

positivamente i conflitti. 

confli

firma

confli

e i confli

https://leadersforpeace.rondine.org/




Rondine Cittadella della Pace è 

sostenuta da una numerosa rete di 

partner nazionali e internazionali. 

Enti governativi, rappresentanti del 

mondo istituzionale, imprenditoria-

le, accademico, soggetti privati 

della società civile e individui che 

ne condividono i valori e la                      

missione: il miglioramento del 

pianeta attraverso la formazione di 

leader e l’applicazione del Metodo                

Rondine per la trasformazione 

creativa dei conflitti in ogni                         

contesto. 

COME SOSTENERE RONDINE
CITTADELLA DELLA PACE

Ogni cambiamento 

fondamentale della Storia è 

stato innescato dalle persone.

Insieme formiamo le persone 

che cambieranno il Futuro.

Adesso.

Donazione trimestrale 

Contribuisci a una borsa di studio 

per la formazione di futuri leader 

di pace

Donazione semestrale 

Aiuti i nostri studenti a realizzare 

un progetto di ricaduta sociale 

nei propri Paesi di provenienza

Donazione annuale

Aiuti Rondine a completare la 

Cittadella del terzo millennio

DONAZIONE REGOLARE

2.500 €

Investi sulla sfida di incontrare il 

“nemico”

Per non rassegnarci alla cultura 

della guerra.

5.000 €

Investi su una casa da 

condividere con il “nemico”

Per abbattere i muri personali, 

sanare le ferite invisibili, 

costruire la fiducia.

DONAZIONE SINGOLA



7.500 €

Investi sulla formazione al 

dialogo

Per avere una visione globale e 

non parziale, per capire le cause 

dei conflitti, per prevenirle e non 

doverne più vedere le tragiche 

conseguenze.

10.000 €

Investi sui progetti di giovani 

leader per cambiare il futuro

Per progettare concretamente il 

cambiamento, in una rete 

internazionale che lavora per 

sviluppare il tessuto politico, 

sociale ed economico dei 

territori in conflitto.

25.000 €

Forma la classe dirigente del 

domani

Investi nella borsa di studio di un 

giovane proveniente da un 

territorio in conflitto, per 

diventare leader di pace.

Bonifico bancario/postale

Beneficiario: Associazione 

Rondine Cittadella della Pace, 

Loc. Rondine 1, 52100 Arezzo

Banca Popolare Etica – Filiale 

di Firenze, via dell’Agnolo 

73/R, 50122 Firenze

IBAN: IT 74 D 05018 02800 

000011483518

Sul sito www.rondine.org/dona 

(donazione singola o regolare)

Inviando una mail a 

fundraising@rondine.org

MODALITÀ DI DONAZIONE



Sede e uffici
52100 Arezzo (Italia)

Loc. Rondine, 1

Web
info@rondine.org

www.rondine.org

Contatti
Tel. +39 0575 299666

Fax. +39 0575 1645701

Codice Fiscale
92006970518

https://www.facebook.com/rondinecittadellapace/
https://www.instagram.com/rondine_cittadella_della_pace/
https://twitter.com/rondinenobel
https://www.youtube.com/channel/UCv3q8unw1VeQWIwSa-4A1gg
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