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La Cittadella della pace, in Toscana, e’ un borgo che si aﬀaccia sulle rive dell’Arno

Un borgo in Toscana,
uno studentato internazionale
con un mondo dentro
L’Associazione Rondine ha sede in Italia, in un borgo medievale in Toscana a pochi
chilometri da Arezzo. Qui sorge lo Studentato internazionale dove, ogni giorno,
giovani provenienti da Paesi in conﬂitto e di culture diverse imparano a convivere
con il proprio nemico. I giovani studenti di Rondine arrivano in Italia dopo un
accurato percorso di selezione nei loro Paesi (Balcani, Europa Orientale e Caucaso
del Nord, Caucaso del Sud, Medio Oriente, Africa Sub-Sahariana), basato su
criteri accademici e psico-attitudinali per seguire corsi di laurea e post laurea nelle
università italiane. Al termine del programma gli studenti ritornano nei loro Paesi
con una formazione d’eccellenza e una nuova consapevolezza per lavorare al
dialogo, alla riconciliazione e favorire il cambiamento.

Un’organizzazione
al lavoro
365 giorni all’anno
Rondine è prima di tutto un’associazione di volontariato,
costituita da un consiglio di amministrazione, da uno staﬀ e
da tanti volontari. Del Cda fanno parte aﬀermati professionisti del mondo della cultura, della diplomazia e dell’imprenditoria. Dello staﬀ fanno parte formatori, educatori, esperti di
relazioni internazionali e comunicazione, project manager,
fundraiser, amministrativi, cuoche e personale di servizio. Per
365 giorni all’anno lo staﬀ dell’Associazione contribuisce a
rendere accogliente, possibile e concreta l’esperienza di
Rondine. I volontari oﬀrono un supporto fondamentale:
aiutano Rondine e i suoi studenti nelle occasioni speciali e
nella vita quotidiana.
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Gli studenti di Rondine provengono da trenta Paesi nel Mondo
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Paesi, e quelli che nascono a Rondine, accrescono le loro competenze. Raccolgono contatti che al loro rientro li aiuteranno a
inserirsi professionalmente nei propri paesi di origine e a continuare a divulgare il messaggio di Rondine. La Lega delle Rondini
d’Oro – la rete di ex studenti di Rondine – è già uno strumento
concreto per dare sostegno alle loro aspirazioni.
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vivere in pace. Oggi credo che

questa disciplina”. Intanto ogni
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Il rapporto
con le università
Le università sono di fatto coinvolte direttamente nei progetti di Rondine: i
giovani dello Studentato Internazionale sono infatti studenti selezionati attraverso le loro università di provenienza e iscritti a Master e Lauree presso gli atenei
italiani. Le università diventano così il mezzo ordinario per la trasmissione del
progetto di Rondine, sia nei paesi di origine degli studenti selezionati, sia in Italia
e in Europa, sempre con l’obiettivo di costruire una cultura di pace. L’esperienza
pluriennale nella realizzazione di diversi progetti interuniversitari ha rappresentato infatti un sistematico confronto tra Rondine e il mondo accademico, instaurando solide relazioni con diverse università di tutto il mondo. Le università straniere, infatti, attraverso le relazioni con i singoli docenti d'area consentono a
Rondine di rimanere coinvolta nel dibattito culturale in corso nel Paese per
quanto riguarda il processo di trasformazione del conﬂitto. Rettori e professori in
materie attinenti ai progetti di Rondine sono costantemente coinvolti nelle
attività della Cittadella, per incontri privati in lezioni speciali con lo Studentato o
per la partecipazione ai simposi e alle conferenze internazionali periodicamente
organizzati a Rondine nel corso dell'anno su temi legati all’attualità dalla politica
internazionale agli studi sulla pace, dalla gestione e risoluzione dei conﬂitti al
dialogo interreligioso. Allo stesso modo, professori e ricercatori italiani si
avvicinano a Rondine come docenti nella formazione degli studenti internazionali, come partecipanti alle iniziative culturali dell'Associazione, e assumendo
Rondine come oggetto di studio accademico, di esperienza originale di dialogo
interculturale e di trasformazione dei conﬂitti.

Rondine
e le università del mondo
Gli atenei italiani
con cui Rondine collabora:

le principali università straniere
con cui Rondine collabora:

Università degli Studi dell'Aquila

- University of Sarajevo, Bosnia Herzegovina

- Université Galatasaray de Istanbul, Turchia

- University of Tuzla, Bosnia Herzegovina

- Un. of Jordan, Faculty of Int. Aﬀairs, Giordania

- University of Pristine, Kossovo

- Baku State University, Azerbaijan

Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Firenze
Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Perugia
Università per Stranieri di Perugia
Università degli Studi di Pisa
Scuola Superiore Sant'Anna - Pisa
LUISS, Libera Un. Int. Studi Sociali Guido Carli - Roma
Universita degli Studi Roma Tre

- American University in Kossovo

- Azerbaijan Un. of Languages, Baku, Azerbaijan

- Intern. Business College, Mitrovica, Kossovo

- Ilia Chavchavadze State University, Tbilisi, Georgia

- Union of Faculties of South Eastern Europe,
Novi Sad, Serbia
- University of Belgrade, Serbia

- Tbilisi State University, Georgia
- Abkhazian State University, Abcasia, Georgia
- Yerevan State Ling. Univ. after Valery Brusov, Armenia

- Cairo University, Egitto

- Yerevan State University, Armenia

- Al-Azhar University, Egitto

- Ingush State University, Inguscezia, Fed. Russa

- Tunis University, Tunisia

- Chechen State University, Cecenia, Fed. Russa

- The High Institute of Human Sc. of Tunis, Tunisia

- Moscow State University, Fed. Russa

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

- Université Saint Esprit de Kaslik, Beirut, Libano

- North Ossetian State University,

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

- Notre Dame University, Beirut, Libano

Vladikavkaz, Ossezia, Fed. Russa

Universita' degli Studi di Siena

- Arab American University, Beirut, Libano

- Southern Federal University, Rostov on Don, Fed. Russa

Università per Stranieri di Siena
Universita' degli Studi di Torino
Universita' degli Studi di Trento

- Bethlehem University, Palestina

- University of Dayton, Stati Uniti d’America

- Birzeit University, Palestina

- Rochester University, Inst. for Non Violence, Usa

- University of Haifa, Israele

- Makeni Univ., Dep. of Peace - Conﬂict St., Sierra Leone

Universita' degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

- Tel Aviv University, Israele

- University of Khartoum, Sudan

Università Ca' Foscari Venezia

- Ben Gurion University, Israele

- Zayed University, Emirati Arabi Uniti

Universita' degli Studi di Udine

PROGETTI
Diplomazia
PROGETTI
Diplomazia

di di
secondo
livello
secondo
livello

Rondine è impegnata ogni anno in azioni di diplomazia di secondo livello, per aﬃancarRondine è impegnata ogni anno in azioni di diplomazia di secondo livello, per aﬃancarsi alla diplomazia uﬃciale in processi di riconciliazione per portare il proprio messaggio
si alla diplomazia uﬃciale in processi di riconciliazione per portare il proprio messaggio
di dialogo alle istituzioni dei soggetti in conﬂitto, per realizzare iniziative culturali su
di dialogo alle istituzioni dei soggetti in conﬂitto, per realizzare iniziative culturali su
questioni speciﬁche di particolare gravità, per intervenire in crisi internazionali.
questioni speciﬁche di particolare gravità, per intervenire in crisi internazionali.
Rondine interpeta la propria azione diplomatica come frutto dell'alta formazione
Rondine interpeta la propria azione diplomatica come frutto dell'alta formazione
impartita nello Studentato Internazionale. Sono gli stimoli energici e creativi che
impartita nello Studentato Internazionale. Sono gli stimoli energici e creativi che
sorgono dalla collaborazione tra giovani di tutto il mondo, infatti, che l'Associazione
sorgono dalla collaborazione tra giovani di tutto il mondo, infatti, che l'Associazione
recepisce per realizzare progetti in grado di rispondere a situazioni di emergenza,
recepisce per realizzare progetti in grado di rispondere a situazioni di emergenza,
come nel caso delle Primavere Arabe, insieme ad autorevoli partner internazionali, tra
come nel caso delle Primavere Arabe, insieme ad autorevoli partner internazionali, tra
governi stranieri e agenzie delle Nazioni Unite.
governi stranieri e agenzie delle Nazioni Unite.

Rondine, nei suoi viaggi diplomatici internazionali, attraversa spesso linee di conﬁne presidiate militarmente.
Rondine, nei suoi viaggi diplomatici internazionali, attraversa spesso linee di conﬁne presidiate militarmente.

Progetto di diplomazia popolare
Progetto di diplomazia popolare

Ventidipacesucaucaso
Ventidipacesucaucaso
Azione di diplomazia popolare sviluppata dopo il
Azione di diplomazia popolare sviluppata dopo il
conﬂitto russo-georgiano del 2008. Una proposta
conﬂitto russo-georgiano del 2008. Una proposta
di soluzione del conﬂitto, il Documento in 14 Punti
di soluzione del conﬂitto, il Documento in 14 Punti
per la pace nel Caucaso, è stato negoziato e
per la pace nel Caucaso, è stato negoziato e
approvato all'unanimità alla prima Conferenza
approvato all'unanimità alla prima Conferenza
internazionale dei popoli del Caucaso, realizzata
internazionale dei popoli del Caucaso, realizzata
nel maggio 2009 a La Verna, con 150 esponenti
nel maggio 2009 a La Verna, con 150 esponenti
della società civile caucasica e internazionale. I “14
della società civile caucasica e internazionale. I “14
Punti” sono stati diﬀusi presso la diplomazia
Punti” sono stati diﬀusi presso la diplomazia
uﬃciale, dalle ambasciate degli Stati coinvolti ai
uﬃciale, dalle ambasciate degli Stati coinvolti ai
tavoli internazionali di pace, ﬁno al Viaggio di
tavoli internazionali di pace, ﬁno al Viaggio di
Amicizia del luglio 2010 nel Caucaso del Sud e in
Amicizia del luglio 2010 nel Caucaso del Sud e in
Turchia. L'importanza dei “14 Punti” come un
Turchia. L'importanza dei “14 Punti” come un
valido strumento per la risoluzione dei conﬂitti è
valido strumento per la risoluzione dei conﬂitti è
stata riconosciuta dalle istituzioni politiche,
stata riconosciuta dalle istituzioni politiche,
accademiche e religiose locali. I “14 Punti” sono
accademiche e religiose locali. I “14 Punti” sono
stati accolti dalle istituzioni europee con la nascita
stati accolti dalle istituzioni europee con la nascita
del Comitato RondinEUropa, nel febbraio 2011,
del Comitato RondinEUropa, nel febbraio 2011,
costituito a Rondine nel febbraio 2011 da oltre 50
costituito a Rondine nel febbraio 2011 da oltre 50
europarlamentari.
europarlamentari.

Confidence Building
Confidence Building

Building
Bridges
Building
Bridges
Campo formativo di conﬁdence building svolto a Rondine che ha visto
Campo formativo di conﬁdence building svolto a Rondine che ha visto
partecipare venti studenti abcasi e venti georgiani insieme a giovani
partecipare venti studenti abcasi e venti georgiani insieme a giovani
italiani da alcune delle principali università, associazioni e organizzazioni
italiani da alcune delle principali università, associazioni e organizzazioni
non governative. I due gruppi hanno lavorato insieme in un ciclo di
non governative. I due gruppi hanno lavorato insieme in un ciclo di
workshop sui temi di genere, scrittura giornalistica, ecologia e sviluppo
workshop sui temi di genere, scrittura giornalistica, ecologia e sviluppo
sostenibile. Si tratta del primo e ad oggi unico progetto in Europa ad
sostenibile. Si tratta del primo e ad oggi unico progetto in Europa ad
aver coinvolto insieme due gruppi di giovani abcasi e georgiani dopo il
aver coinvolto insieme due gruppi di giovani abcasi e georgiani dopo il
conﬂitto dell'agosto 2008. La realizzazione dell’iniziativa, attuata
conﬂitto dell'agosto 2008. La realizzazione dell’iniziativa, attuata
nell'ambito del COBERM (Conﬁdence Building Early Response Mechaninell'ambito del COBERM (Conﬁdence Building Early Response Mechanism), ﬁnanziato dall'Unione Europea e gestito dall’UNDP (United Nations
sm), ﬁnanziato dall'Unione Europea e gestito dall’UNDP (United Nations
Development Program) è stata resa possibile grazie alla collaborazione
Development Program) è stata resa possibile grazie alla collaborazione
del Ministero degli Aﬀari Esteri italiano.
del Ministero degli Aﬀari Esteri italiano.

PROGETTI Accademia
PROGETTI
Accademia

e Alta
formazione
e Alta
formazione

Il cuore dell’azione di Rondine risiede nella formazione delle
Il cuore dell’azione di Rondine risiede nella formazione delle
giovani generazioni. Fin dal suo concepimento, Rondine aﬀerma
giovani generazioni. Fin dal suo concepimento, Rondine aﬀerma
che il cambiamento reale e duraturo si ottenga lavorando alla
che il cambiamento reale e duraturo si ottenga lavorando alla
radice, sull'educazione delle giovani generazioni. Lo Studentato
radice, sull'educazione delle giovani generazioni. Lo Studentato
Internazionale elabora un originale metodo formativo, sia teorico
Internazionale elabora un originale metodo formativo, sia teorico
che esperienziale, in grado di rivolgersi a giovani di vari livelli di
che esperienziale, in grado di rivolgersi a giovani di vari livelli di
età: dagli adolescenti alla specializzazione post universitaria; con
età: dagli adolescenti alla specializzazione post universitaria; con
diversi background tecnici e umanistici e soprattutto di diversa
diversi background tecnici e umanistici e soprattutto di diversa
origine culturale.
origine culturale.

Uno dei numerosi incontri di alta formazione a Rondine con la partecipazione di docenti esterni
Uno dei numerosi incontri di alta formazione a Rondine con la partecipazione di docenti esterni

exchange
UsaUsa
exchange
programme
programme
Lo Studentato Internazionale di Rondine apre le
Lo Studentato Internazionale di Rondine apre le
proprie porte a giovani provenienti dagli Stati
proprie porte a giovani provenienti dagli Stati
Uniti d'America, integrandoli nel percorso
Uniti d'America, integrandoli nel percorso
formativo al dialogo e alla convivenza dello
formativo al dialogo e alla convivenza dello
Studentato di Rondine, con giovani provenienti
Studentato di Rondine, con giovani provenienti
da aree di conﬂitto o di culture diverse.
da aree di conﬂitto o di culture diverse.
Gli Stati Uniti, tra gli attori principali dell'attuale
Gli Stati Uniti, tra gli attori principali dell'attuale
scenario internazionale, arricchiscono lo
scenario internazionale, arricchiscono lo
Studentato di un punto di vista originale e
Studentato di un punto di vista originale e
indispensabile. Per il ruolo di primo piano nel
indispensabile. Per il ruolo di primo piano nel
dibattito culturale e accademico sulla risoluziodibattito culturale e accademico sulla risoluzione dei conﬂitti, per l'impegno diretto nelle
ne dei conﬂitti, per l'impegno diretto nelle
diverse crisi internazionali, per le questioni
diverse crisi internazionali, per le questioni
derivanti dalla società multiculturale realizzata
derivanti dalla società multiculturale realizzata
nel corso della loro storia. Allo stesso tempo, a
nel corso della loro storia. Allo stesso tempo, a
Rondine i giovani americani acquisiscono una
Rondine i giovani americani acquisiscono una
conoscenza unica di diversi popoli del mondo,
conoscenza unica di diversi popoli del mondo,
acquisendo nuove prospettive sulle diﬀerenti
acquisendo nuove prospettive sulle diﬀerenti
percezioni culturali delle varie identità. Nel
percezioni culturali delle varie identità. Nel
quadro del percorso formativo speciale, di
quadro del percorso formativo speciale, di
dialogo interculturale e interreligioso e di
dialogo interculturale e interreligioso e di
trasformazione dei conﬂitti previsto all'interno
trasformazione dei conﬂitti previsto all'interno
dello Studentato Internazionale, gli studenti
dello Studentato Internazionale, gli studenti
americani intraprendono uno scambio accademiamericani intraprendono uno scambio accademico semestrale in un'Università italiana nell'ambico semestrale in un'Università italiana nell'ambito dei loro studi post-laurea.
to dei loro studi post-laurea.

Uni4
Uni4
La settimana di studi ‘Uni4 - Università cantiere di pace’, incentrata sul ruolo
La settimana di studi ‘Uni4 - Università cantiere di pace’, incentrata sul ruolo
delle Università e della formazione nei processi di conoscenza e dialogo tra
delle Università e della formazione nei processi di conoscenza e dialogo tra
culture, ha visto docenti e studenti di 12 atenei internazionali impegnati a
culture, ha visto docenti e studenti di 12 atenei internazionali impegnati a
condividere conoscenze ed esperienze nell’ambito della risoluzione dei
condividere conoscenze ed esperienze nell’ambito della risoluzione dei
conﬂitti. Docenti e studenti di 12 Università del mondo hanno discusso i
conﬂitti. Docenti e studenti di 12 Università del mondo hanno discusso i
metodi e i contributi che possono dare le istituzioni universitarie al dialogo
metodi e i contributi che possono dare le istituzioni universitarie al dialogo
tra popoli e Paesi in conﬂitto. Il progetto si è articolato in un seminario
tra popoli e Paesi in conﬂitto. Il progetto si è articolato in un seminario
inter-universitario, che ha presentato i suoi risultati in un convegno pubblico
inter-universitario, che ha presentato i suoi risultati in un convegno pubblico
ad Arezzo. Tra gli atenei partecipanti, l'Università dell'Ulster (Irlanda), di
ad Arezzo. Tra gli atenei partecipanti, l'Università dell'Ulster (Irlanda), di
Betlemme (Territori Palestinesi), Università della Giordania, Università di Mar
Betlemme (Territori Palestinesi), Università della Giordania, Università di Mar
Elias e di Haifa (Israele), di Rostov (Federazione Russa), di Tbilisi (Georgia),
Elias e di Haifa (Israele), di Rostov (Federazione Russa), di Tbilisi (Georgia),
Rochester (Usa), Makeni (Sierra Leone), Siena e Firenze (Italia).
Rochester (Usa), Makeni (Sierra Leone), Siena e Firenze (Italia).

Musica
di Pace
Musica
di Pace
La musica è il linguaggio universale in grado di raggiungere qualsiasi persona
La musica è il linguaggio universale in grado di raggiungere qualsiasi persona
nel mondo, indipendentemente dalle origini, dalla cultura, lingua e religione.
nel mondo, indipendentemente dalle origini, dalla cultura, lingua e religione.
Partendo da questa constatazione, Rondine oﬀre la propria esperienza nella
Partendo da questa constatazione, Rondine oﬀre la propria esperienza nella
formazione di giovani provenienti da diverse culture (Balcani, in particolare,
formazione di giovani provenienti da diverse culture (Balcani, in particolare,
con studenti provenienti da diverse aree, come Belgrado, Skopje, Pristina,
con studenti provenienti da diverse aree, come Belgrado, Skopje, Pristina,
Sarajevo, Prijedor, Tuzla) per costituire un ensemble composto da giovani
Sarajevo, Prijedor, Tuzla) per costituire un ensemble composto da giovani
musicisti di diverse culture balcaniche.
musicisti di diverse culture balcaniche.
La realizzazione del progetto in Italia, con la diﬀusione della conseguente
La realizzazione del progetto in Italia, con la diﬀusione della conseguente
produzione artistica nelle principali città europee, consente di raﬀorzare i
produzione artistica nelle principali città europee, consente di raﬀorzare i
legami tra i paesi balcanici e l'UE, al ﬁne di sviluppare l'integrazione in
legami tra i paesi balcanici e l'UE, al ﬁne di sviluppare l'integrazione in
continua evoluzione dell'area.
continua evoluzione dell'area.
I musicisti selezionati frequentano un corso di perfezionamento presso la
I musicisti selezionati frequentano un corso di perfezionamento presso la
Scuola di Musica di Fiesole, Firenze, mentre trascorrono un anno presso lo
Scuola di Musica di Fiesole, Firenze, mentre trascorrono un anno presso lo
Studentato Internazionale di Rondine, frequentandone il percorso formativo
Studentato Internazionale di Rondine, frequentandone il percorso formativo
e prendendo parte alle attività artistiche concepite per il progetto.
e prendendo parte alle attività artistiche concepite per il progetto.

Una studentessa egiziana durante la presentazione
Una studentessa
egiziana
durante
presentazione
del progetto
dedicato
allalaSponda
Sud del Mediterraneo.
del progetto dedicato alla Sponda Sud del Mediterraneo.

nuova
classe
dirigente
UnaUna
nuova
classe
dirigente
per
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deldel
Mediterraneo
Il Progetto “Sponda Sud” trae origine dalla riﬂessione sugli
Il Progetto “Sponda Sud” trae origine dalla riﬂessione sugli
avvenimenti della cosiddetta Primavera Araba, con la quale i
avvenimenti della cosiddetta Primavera Araba, con la quale i
popoli della Sponda Sud del Mediterraneo, nel corso del 2011,
popoli della Sponda Sud del Mediterraneo, nel corso del 2011,
hanno fatto emergere, tramite manifestazioni senza precedenti,
hanno fatto emergere, tramite manifestazioni senza precedenti,
la loro volontà di aprirsi a un nuovo futuro e, conseguentemente,
la loro volontà di aprirsi a un nuovo futuro e, conseguentemente,
dotarsi di una nuova classe dirigente. Si tratta di un percorso
dotarsi di una nuova classe dirigente. Si tratta di un percorso
formativo di 6 mesi, parallelo e integrato a quello dello Studentaformativo di 6 mesi, parallelo e integrato a quello dello Studentato Internazionale, rivolto a giovani provenienti da Tunisia, Libia
to Internazionale, rivolto a giovani provenienti da Tunisia, Libia
ed Egitto. Il percorso si svolge a Rondine, dove i giovani della
ed Egitto. Il percorso si svolge a Rondine, dove i giovani della
Sponda Sud vivono a ﬁanco degli studenti internazionali e
Sponda Sud vivono a ﬁanco degli studenti internazionali e
seguono la scuola di lingua e cultura italiana, e a Trento, dove il
seguono la scuola di lingua e cultura italiana, e a Trento, dove il
Centro di Formazione alla Solidarietà Internazionale impartisce
Centro di Formazione alla Solidarietà Internazionale impartisce
loro corsi formativi di progettazione e institution building.
loro corsi formativi di progettazione e institution building.

PROGETTI

Dialogo interculturale
e interreligioso

Collaborazione con i giovani
delle Chiese ortodosse
e iniziative interreligiose

Dal 1997, lo Studentato di Rondine
accoglie ogni giorno giovani e alte

Ogni anno Rondine oﬀre il suo programma di formazione al dialogo

personalità delle diﬀerenti culture e delle

a giovani teologi provenienti dalle Chiese Ortodosse dell'Est Europa, Africa e Asia.

varie religioni del mondo. La convivenza

Grazie alla collaborazione con il Pontiﬁcio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, i giovani

quotidiana di tale diversità ha sviluppato

borsisti del Comitato Cattolico per la Collaborazione Culturale con le Chiese Ortodosse

negli anni una speciale alchimia che facilita

partecipano alle attività dello Studentato Internazionale di Rondine e frequentano il

la realizzazione di incontri e di progetti

corso estivo di lingua e cultura italiana come preparazione alla ricerca accademica in

speciali che coinvolgono partecipanti di

discipline teologiche presso le Università Pontiﬁcie di Roma. L'ambiente dello Studenta-

diversa provenienza. Chi arriva a Rondine è

to si arricchisce così di una cultura religiosa pronta a confrontarsi con i diversi credi dei

testimone della convivenza paciﬁca tra

giovani presenti a Rondine, che promuove preghiere interreligiose ed ecumeniche e

persone di identità spesso diverse, talvolta

iniziative volte allo scambio culturale tra i diversi culti rappresentati presso lo Studenta-

ostili, ed è stimolato da tale esempio

to. Durante la permanenza a Rondine, il gruppo di teologi usufruisce di visite culturali

positivo nel trovare ﬁducia e motivazione

nel territorio toscano e beneﬁcia di un ambiente multiculturale e multireligioso quale è

per inserirsi in programmi residenziali di

la Cittadella della Pace con i suoi studenti provenienti da aree in conﬂitto o di culture

dialogo interculturale e interreligioso.

diverse; partecipa alle attività ed iniziative dell’Associazione Rondine improntate sul
tema del dialogo e della pace. Inoltre ogni hanno l’Associazione organizza dibattiti e
conferenze sul dialogo interreligioso a cui partecipano importanti leader in rappresentanza delle diﬀerenti religioni, accademici ed esperti del tema.

Cristiani e Musulmani Insieme per la Pace, Arezzo.
L’evento è stato organizzato da Rondine con la presenza
di autorità religiose dell'Islam e delle chiese Cattolica e Ortodossa.

Alcuni giovani teologi del Comitato Cattolico
per la Collaborazione Culturale con le Chiese
Ortodosse, provenienti da Est Europa, Africa e Asia,
durante un incontro uﬃciale

Youth Exchanges
Nell’ambito del programma Youth in Action ﬁnanziato dalla Commissione
Europea – Direzione Generale Istruzione e Cultura, Rondine ha realizzato ogni
estate dal 2010 scambi giovanili internazionali e campi estivi interculturali della
durata di due settimane. I campi erano rivolti a una trentina di giovani di età
compresa tra i 14 e i 18 anni provenienti da diverse aree geograﬁche: Medio
Oriente (Israele, Palestina), extra Unione Europea (Turchia, Bosnia), Europa
(Italia e Francia). Incentrati sul dialogo interculturale e interreligioso, e
ﬁnalizzati a promuovere la mobilità giovanile, gli scambi hanno avuto l’obiettivo di promuovere il dialogo e la convivenza paciﬁca, di far conoscere, tra i
giovani partecipanti, altre culture e religioni, di creare momenti di formazione e
riﬂessione. Il tutto, nello spirito di Rondine, alternando momenti più formativi,
attraverso workshops, gruppi di lavoro, seminari, a momenti più ludico-creativi,
attraverso gite, escursioni, momenti sportivi. I partecipanti hanno così appreso
sotto svariate forme, in una molteplicità di contesti ed in momenti diﬀerenti
l’importanza dello stare insieme e del multiculturalismo. Divertendosi,
formandosi, e aprendosi a nuovi sguardi e a nuovi modi di pensare. Tutto
questo arricchito dalla presenza dei giovani dello Studentato Internazionale e
da una location, come quella del borgo della Cittadella della Pace, immerse nel
verde delle colline toscane.

Una delle numerose attività di gruppo dei progetti
svolte all’aria aperta con il coordinamento
del team formativo di Rondine e la partecipazione
di giovani di diversi Paesi del mondo.
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La Lega delle Rondini d'Oro realizza le proprie attività con
il contributo della Fondation Assistance Internationale - FAI
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Con la Lega
delle Rondini d’Oro
il viaggio continua
Lo scopo della Lega delle Rondini d’Oro è di permettere
che gli ex-studenti restino in contatto tra di loro e con
l’Associazione anche quando sono rientrati nei loro Paesi
di origine mantenendo forte lo spirito di appartenenza
maturato a Rondine. Questi giovani stanno mostrando i
frutti del processo formativo sperimentato, portando un
cambiamento umano e spirituale nel proprio contesto
familiare, professionale e sociale e continuando a
diﬀondere i semi di dialogo e di convivenza appresi
durante l'esperienza in Italia. Esiste di fatto un vivo
legame di amicizia tra di loro che si è creato negli anni
vissuti allo Studentato internazionale. La Lega delle
Rondini d’Oro ha proprio lo scopo di non disperdere
questa ricchezza coltivando relazioni tra e con i giovani
che terminano il percorso formativo di Rondine attraverso la collaborazione in iniziative, eventi e progetti di
cooperazione internazionale ﬁnalizzate alla diﬀusione
della mission di Rondine in tutto il mondo. La Lega ha
uno statuto, un consiglio direttivo con un Presidente,
eletto ogni tre anni, ed è ad oggi coordinata dall’Associazione Rondine in costante contatto con i coordinatori
regionali di Russia e Caucaso del Sud, Medio Oriente,
Balcani e Africa.

Le Rondini d’Oro durante un incontro all’Aula dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei Deputati a Roma.
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