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BILANCIO SOCIALE 2018: Introduzione

“DATEMI UNA LEVA
E VI SOLLEVERÒ IL MONDO”
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Lettera del Presidente Franco Vaccari
“Datemi una leva e vi solleverò il mondo”, così si
esprimeva Archimede circa 2200 anni fa. Datemi una
breccia e abbatterò ogni muro: così potrebbe
esprimersi oggi Rondine.
Se dovessimo brevemente descrivere l’anno che
abbiamo trascorso, potremmo dire che il 2018 - l’anno
del ventesimo compleanno - è stato l’anno della
breccia.
Mi piace immaginare i primi 20 anni di Rondine come
un’appassionata ricerca di decine e centinaia di
persone che si sono avvicinate a “Un Muro” nel
tentativo di individuarne il punto critico e poter aprire
la prima breccia (di qualsiasi muro, ma anche e
soprattutto di quello che si può chiamare IL Muro:
quello invisibile che recita “la guerra, da che mondo è
mondo, è sempre esistita e sempre esisterà”).
Vedo 20 anni di volti, di storie che si sono intrecciate in
periodi più o meno lunghi in questa storia comune.
Vedo, con grande affetto, i volti di coloro che ci hanno
lasciato ma nella fede e nella laica eredità di relazioni
che non tramontano, sentiamo in comunione con noi.
Da Gabriele Abbado a Giuseppe e Adele Baracchi, da
David della Sierra Leone a Alexej Bukalov… vedo i volti
di chi è fedele sin dalla prima ora, attraversando
stagioni esaltanti e altre di grande difficoltà,
attraversando e non scappando dai conflitti.

Tornando, abbiamo capito che era avvenuto qualcosa
di diverso, rispetto al passo e al graffio: era avvenuta
una breccia NEL MURO. Avevamo richiamato
l’attenzione dei 193 Stati su una possibilità, un’azione
che abbiamo presentato come “al confine del
ridicolo”. Ma, presentata, nessuno ha sorriso. Tutti
hanno afferrato immediatamente cosa apriva quella
proposta e cosa avrebbe potuto spalancare
l’adesione di ciascuno Stato.
Adesso sta a ciascuno - soggetto personale o
soggetto giuridico - affinare lo sguardo, vincere
l’eventuale, risorgente, sorriso ironico (anche solo
interiore), abbandonare per un attimo il cinismo,
appoggiare l’occhio su questa breccia e vedere DA LÌ
oltre il muro. Oppure restare magari vicino al muro,
sempre con intenzione di superarlo, ma continuare a
guardarne la vastità e, dunque, l’apparente
inscalfibilità, per poi deprimersi e rinunciare
all’azione, relegando la speranza nell’utopia.
Rinunciando a essere integralmente umani.
Rondine (geografica o culturale e spirituale) è
QUELLA breccia. Abitarla (il borgo o la prospettiva)
rigenera l’umano e, dunque, la speranza.
Questa rigenerazione è già pace.

Chi ha portato passione, chi fantasia, chi lungimiranza,
chi concretezza, chi prudenza, chi audacia, chi finanza,
chi intelligenza... ciascuno fiducia.
Tutta questa ricchezza di dono e di doni è come se si
fosse concentrata in un punto: il 10 dicembre, a New
York, alle Nazioni Unite, quando abbiamo lanciato la
campagna “Leaders for Peace”. Abbiamo chiesto due
risposte simboliche e concrete, assolutamente
possibili: spostare una cifra simbolica dal bilancio
della difesa per donare una borsa di studio per
formare un leader globale col Metodo Rondine e
accogliere il Metodo Rondine nei propri stati per
ripensare e insegnare da una nuova prospettiva i
diritti umani.
> Avevamo detto che saremmo andati per compiere
un passo, Il nostro passo possibile. Abbiamo anche
detto che avremmo voluto lasciare un graffio nei vetri
di un Palazzo che vive il drammatico divario tra la
grandiosa realtà istituzionale che esprime e la
concreta rappresentanza delle migliori ansie di pace
dei popoli.

Franco Vaccari
Presidente di Rondine Cittadella della Pace

Parte 1

CHI SIAMO

BILANCIO SOCIALE 2018: Chi siamo

CHI SIAMO
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.
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.
Rondine nasce in un borgo medievale toscano a pochi
chilometri da Arezzo, in Italia: qui si strutturano i
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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.

LA NOSTRA STORIA
Nel 1988 Franco Vaccari e il gruppo dei fondatori di
Rondine – che nel piccolo borgo italiano nel cuore
della Toscana stanno sperimentando i valori
dell’ospitalità e del dialogo ispirandosi a Giorgio La
Pira e don Lorenzo Milani – decidono di gettare il
cuore oltre la cortina di ferro: nonostante non abbiano
esperienza nel campo dei conflitti, inviano una lettera
a Raissa Gorbačëva con l’obiettivo di aprire un canale
di comunicazione con l’Unione Sovietica e l’Oriente.
Inaspettatamente, la first lady sovietica accoglie la
loro proposta, invitandoli a Mosca. Il viaggio segna
l’inizio delle relazioni con l’Unione Sovietica: un primo
passo di diplomazia popolare, dal basso.
Nel 1995 – anno segnato dalla guerra di Cecenia –
quel passo si concretizza nella chiamata da parte di
Mosca ai fondatori di Rondine perché cerchino una

tregua al conflitto. A seguito di febbrili trattative
segrete, la delegazione ottiene un primo cessate il
fuoco di 72 ore.
Al termine del primo conflitto armato in Cecenia, il
rettore dell’Università di Groznyj, Mukadi Izrailov,
chiede a Franco Vaccari di ospitare a Rondine alcuni
giovani ceceni, perché possano completare gli studi
interrotti a causa della guerra. Ispirato dal pensiero di
La Pira, Vaccari risponde: “Sì, accogliamo i ceceni, a
condizione che vogliano convivere con giovani russi”.
Nasce così lo Studentato Internazionale – World
House, che definisce e inaugura la visione di Rondine
Cittadella della Pace: un luogo dove giovani nemici
sono disposti a mettersi in gioco per costruire una
concreta relazione di pace.

MISSION E VISION
Rondine Cittadella della Pace intende promuovere la
trasformazione creativa del conflitto, attraverso
l’esperienza di giovani che scoprono la persona nel
proprio nemico.
In base alla sua esperienza ventennale, Rondine si
pone come punto di riferimento internazionale su
molteplici fronti:
analisi di contesti conflittuali, sia locali che
internazionali, e individuazione di una strategia di
gestione dei bisogni e delle criticità attraverso la
valorizzazione di beni comuni

diffusione di un’innovativa metodologia formativa
per la gestione e la trasformazione dei conflitti, in
grado di generare redemption positiva
ideazione, sviluppo e realizzazione di idee
progettuali con impatti positivi concreti nei contesti
di riferimento
creazione di partenariati innovativi con soggetti
istituzionali e profit, anche nel contesto
internazionale
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I PARTNER DI RONDINE
Rondine Cittadella della Pace collabora con la Cooperativa Sociale Rondine Servizi, la Fondazione di Comunità per
Rondine, l’associazione Imprenditori per la Pace e Rondine International Peace Lab, per raggiungere insieme il
medesimo obiettivo: la riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffusione del Metodo Rondine per la
trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto.

LA COOPERATIVA SOCIALE RONDINE SERVIZI
La Cooperativa Sociale Rondine Servizi intende
perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini, con spirito mutualistico e senza fini
speculativi.
In particolare, propone ai propri soci cooperatori
occasioni di lavoro a condizioni economiche, sociali e
professionali migliori rispetto a quelle presenti sul
mercato.
Particolare
attenzione
è
rivolta
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Nel 2018 sono state tante le attività svolte dalla
Cooperativa e molte di queste svolte a servizio
dell’associazione Rondine Cittadella della Pace in
ordine alla tenuta del borgo dal punto di vista della
manutenzione, pulizia e alla gestione della mensa.
Inoltre, a febbraio 2018 la Cooperativa ha modificato
il proprio statuto ampliando così anche alle attività
educative.

LA FONDAZIONE DI COMUNITÀ PER RONDINE
La Fondazione di Comunità per Rondine nasce dal
riconoscimento di un’intera comunità locale nelle sue
molteplici espressioni istituzionali, civili, sociali,
culturali, economiche e religiose.
Obiettivo della Fondazione è il sostegno della
Cittadella della Pace come antico borgo toscano e
come luogo di sviluppo dei progetti di Rondine.

L'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI PER LA PACE
L’associazione Imprenditori per la Pace è costituita da
imprenditori, manager, artigiani e commercianti che
si sono distinti nel loro operato, riuscendo a realizzare
importanti attività di business e generando un
concreto impatto positivo nei propri contesti.
I membri dell’associazione Imprenditori per la Pace si
impegnano a sostenere e sviluppare i progetti di
Rondine per raggiungere le finalità dell’associazione:
la costruzione di un mondo in pace e la gestione
creativa del conflitto.
Dell’associazione Imprenditori per la Pace fanno
parte: la presidente Ivana Ciabatti (Italpreziosi),

Valentino Mercati (Aboca), Brunello Cucinelli
(Cucinelli), Emanuele Gatteschi (Umanamente),
Giovanni Basagni (Miniconf).

RONDINE INTERNATIONAL PEACE LAB
Rondine International Peace Lab (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 conflitti in ogni contesto
possibile.
L’associazione è formata da alumni dello Studentato
Internazionale 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 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 ha compiuto una
scelta innovativa anche nella formazione del suo
Consiglio di Amministrazione, preferendo una
rappresentanza basata sulle competenze e non sulla
provenienza geografica. Un profondo atto di fiducia
reciproca tra i giovani leader di IPL: un membro del
CdA, infatti, ha potere decisionale sugli interventi che
riguardano il Paese di provenienza del suo ex nemico.
L’ambizioso obiettivo di Rondine International Peace
Lab è guidare il cambiamento del mondo verso un
futuro di pace.

Parte 2

IL MONDO A
RONDINE
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World House
I BENEFICIARI (anno di riferimento 2018/ 2019)

26 Giovani studenti universitari provenienti
da aree di conflitto o post-conflitto
BENEFICIARI FINO AL 2018 COMPRESO

190 Studenti formati a Rondine
DURATA DEL PROGETTO

2 ANNI

SOSTENITORI 2018
Andy Khawaja - Allied Wallet Ltd
Conferenza Episcopale Italiana - fondi dell'8 x1000
alla Chiesa Cattolica Italiana
Emanuele Gatteschi
Fondazione Brunello e Federica Cucinelli
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Fondazione di Comunità per Rondine con Fondi
della Presidenza Regione Toscana
Fondazione Enel
Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi Onlus
Fondazione Sant’Arcangelo
Gouvernement Princier - Principauté de Monaco
Italpreziosi S.p.A.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Programma Ambassador
Rotary International - Distretto 2071
PARTNER
Cooperativa Sociale Rondine Servizi
MASTER FREQUENTATI
Master in global governance, intercultural relations
and peace process management
Master in giustizia costituzionale e diritti umani
Master in comunicazione d’impresa
Management e auditing dei sistemi integrati ambiente,
energia, qualità e sicurezza per la sostenibilità
International Business and intercultural context
Engineering geology
Marketing Management
Economia, management e digital innovation per
il turismo
Master in Vini italiani e mercati mondiali

Lo Studentato Internazionale - World House è il
cuore di Rondine Cittadella della Pace, il progetto che
esprime appieno la mission dell’Associazione,
concretizza il percorso innovativo di formazione e
l’impegno nella formazione di leader del
cambiamento.
Nel 2018 la World House ha accolto 16 nuovi studenti,
aprendosi anche a due nuovi Paesi, la Nigeria e la
Colombia. Entrambi i paesi testimoniamo l’attualità
del progetto, che va a includere giovani provenienti
da un’area dove la questione migratoria genera ed è
frutto di rilevanti problemi sociali (Nigeria) e da uno
Stato dove si è da poco aperto un processo di pace
(Colombia). In quest’ultimo caso, si registra anche
l’apertura della World House ad un nuovo continente:
il Sudamerica.
La generazione 2018-2020 è composta quindi da
studenti abcasi, bosniaci, ceceni, colombiani,
georgiani, ingusci, israeliani, maliani, nigeriani, osseti,
palestinesi, russi. Ogni studente ha scelto un Master
coerente con le proprie competenze ed i propri
interessi, dalle relazioni internazionali alla
comunicazione di impresa, dall’ingegneria al

marketing.
Il programma di Rondine prevede la formazione
accademica presso le Università italiane, la
formazione interna non formale sulla gestione e
trasformaizone dei conflitti, e l’acquisizione di soft
skills e da quest’anno un percorso di formazione
specifica sulla progettazione sociale.
Rondine nel 2018 ha deciso di strutturare durante il
secondo anno di permanenza presso la Cittadella un
percorso di formazione alla progettazione e
“pre-incubazione” grazie al quale gli studenti
acquisiscono competenze e strumenti per
l’elaborazione di un progetto di ricaduta sociale da
realizzare una volta rientrati nel Paese di origine.
Durante questo anno di formazione sulla
progettazione, gli studenti possono scegliere
autonomamente di lavorare su progetti di
cooperazione, di impresa sociale o altro, seguendo la
loro vocazione professionale. I contenuti della
formazione riguardano in generale i seguenti
argomenti: Posizionamento personale e territoriale;
Scrittura, gestione e amministrazione di un progetto;
Comunicazione e public speaking; Fundraising;

Approfondimento business model canvas con una
winter school dedicata, tenutasi quest’anno ad
Alghero; Testimonianze di professionisti della società
civile, imprese, istituzioni.
Con un grande evento a La Verna, il 7 ottobre 2018,
Rondine ha lanciato la Campagna internazionale
Leaders for Peace, e gli studenti della World House
sono stati coinvolti attivamente nei gruppi di ricerca
per la redazione del Dossier “Understanding and
Transforming Contemporary Conflicts and Threats to
Human Rights” che ha supportato l’avvio della
campagna. Gli studenti hanno avuto un ruolo chiave
nella composizione e nella lettura dell’Appello anche
nelle occasioni pubbliche come a La Verna,
all’incontro in Vaticano con il Corpo diplomatico della
Santa Sede, davanti al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella e all’udienza privata con Papa
Francesco. La generazione 2017-2019 ha fatto parte
della delegazione che ha presentato la Campagna
globale triennale “Leaders for Peace” alla sede delle
Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 2018 in
occasione del 70° anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani.
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Quarto Anno Liceale
d’Eccellenza a Rondine
I BENEFICIARI (anno scolastico di riferimento 2018/ 2019)

27 Giovani studenti liceali da tutta Italia
BENEFICIARI FINO AL 2018 COMPRESO

103 Studenti formati a Rondine
DURATA DEL PROGETTO

1 ANNO

SOSTENITORI 2018
Aboca S.p.A.
BCC Pisa e Fornacette
Conferenza Episcopale Italiana - fondi dell'8 x1000
alla Chiesa Cattolica Italiana
Compagnia di San Paolo
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
Fondazione Coca-Cola HBC Italia
Fondazione Friuli
Fondazione Niccolò Galli Onlus
Fondazione di Sardegna
Fondazione Vincenzo Casillo
MAIN PARTNER
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Regione Toscana
PARTNER
Cooperativa Sociale Rondine Servizi
Gruppo Cooperativo Goel
Istituto Jaques Maritain
Jointly
Nuovo Laboratorio di Psicologia
Plant Life Economy Foundation
#YouthEmpowered di Fondazione Coca Cola HBC
PARTNER TECNICI
Cambridge University Press
Casa Editrice G. D'Anna
Loescher Editore Zanichelli
SOSTENITORE – COMMUNITY NEST
Fondazione Vodafone Italia

Un percorso innovativo di
formazione e impegno civile per capire
se stessi, conoscere
il mondo e scegliere il proprio futuro
Il Quarto Anno di 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’adolescenza 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.
L’offerta formativa si articola attraverso due percorsi
specifici ma interconnessi:
Didattica innovativa
Percorso Ulisse
La didattica viene valorizzata e innovata dal metodo
di Rondine e dall’approfondimento di tematiche che
rappresentano le grandi sfide del futuro. Quest’ultime
fanno parte di un percorso all’interno del Quarto Anno
che abbiamo chiamato, anche simbolicamente,
“Ulisse. Il viaggio per scoprire chi sono”: sfide
ambientali, legalità, nuova cultura digitale, economia
sostenibile, nuovi intrecci tra impresa e impatto
sociale, dialogo interculturale. Tutti argomenti questi
trattati attraverso approfondimenti con esperti e
testimonial, tre viaggi d’istruzione, laboratori con la
World House e la realizzazione del progetto di
ricaduta sociale. Accanto allo studio, il continuo

lavoro sul conflitto - personale e interpersonale - crea
un circolo virtuoso tra dimensione individuale e
relazionale, dove la consapevolezza di sé e il saper
gestire le proprie emozioni è in costante rapporto
con la comprensione dei sentimenti degli altri e il
riuscire a curare i rapporti interpersonali. Sono
queste le basi di una futura leadership globale di
pace.
Tutte le competenze e gli strumenti acquisiti durante
l’anno si traducono in un progetto di ricaduta sociale
che ogni studente riporterà nei propri territori. Infatti,
la finalità ultima del Quarto Anno non si esaurisce
nell’arco temporale dell’anno scolastico, ma va ben
oltre, permettendo ai ragazzi, una volta rientrati nei
loro territori, di diventare protagonisti di un
cambiamento reale. Anno dopo anno si crea così un
network di giovani eccellenti capaci di incidere sui
propri contesti di riferimento: il primo fondamentale
passo per diventare cittadini attivi e responsabili del
terzo millennio. Il network si è formalizzato nella
community NEST sostenuta dalla Fondazione
Vodafone Italia nella realizzazione dei loro progetti
per lo sviluppo della coesione sociale.
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MASTER EXECUTIVE
Global Governance – Intercultural Relations – Peace Process Management
I BENEFICIARI

9 Studenti internazionali, italiani e studenti di Rondine
BENEFICIARI FINO AL 2018 COMPRESO

22 Studenti

DURATA DEL PROGETTO

1 ANNO

SOSTENITORI 2018
Fondation Assistance Internationale - FAI
PARTNER
Università degli Studi di Siena

Nel 2018 Rondine insiame all’Università degli Studi
di Siena hanno promosso la seconda edizione del
Master Executive in Global Governance –
Intercultural
Relations
–
Peace
Process
Management. Il corso di alta formazione è stato
pensato per preparare una classe internazionale su
argomenti collegati agli effetti della globalizzazione
e alle condizioni variabili delle relazioni
internazionali: mobilità, diritti umani, conflitti
transnazionali e trans-culturali, nuovi strumenti
diplomatici e professionali di peacemaking sono i
principali temi trattati.
Le lezioni sono affiancate da corsi interdisciplinari e
seminari che affrontano temi attuali come: crisi di
migrazione, questione dei rifugiati, conflitti
internazionali, questioni relative ai diritti umani e al
ruolo delle organizzazioni governative e Ong. Il
master si divide in due semestri - il primo si svolge
all’Università degli Studi di Siena, mentre i restanti 6
mesi sono dedicati a project work, stage e seminari
ad hoc e si svolgono a Rondine.
Il programma del secondo semestre è stato
composto da diversi workshop dove gli studenti
hanno incontrato varie professionisti che lavorano su
alcune delle sfide più difficili che il nostro mondo
deve affrontare oggi: risolvere conflitti, porre fine a
tutte le forme di violenza, fornire giustizia sociale e
creare società più sicure e sviluppate, trasformando
le condizioni e le relazioni di conflitto.
Gli studenti esterni a Rondine hanno avuto

l’occasione di conoscere meglio le attività di Rondine
e capire il suo lavoro pratico in confronto alla
formazione teorica svolta nel primo semestre a
Siena.
Alcuni degli esperti internazionali del semestre di
Rondine sono stati:
dirigenti di World Food Programme, esperti di
immigrazione e minori non accompagnati in Italia di
Unicef, esperti sul Medio Oriente (ex funzionari ONU
in Iran), professori ed esperti di Peacebuilding
dall’Università di Loyola, Chicago e Notre Dame
University, Indiana (USA).

Qui ho realizzato che Rondine è molto di più di un
laboratorio di pace. È prima di tutto uno spazio sociale
per sviluppare il proprio potenziale in maniera
incredibile

Daniel Rothbart
Docente di Analisi e risoluzione dei conflitti
presso la School for Conflict Analysis
and Resolution della George Mason University
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L'esperienza degli studenti canadesi a Rondine

I BENEFICIARI

28 Studenti canadesi
BENEFICIARI FINO AL 2018 COMPRESO

47 Studenti

DURATA DEL PROGETTO

4 SETTIMANE

SOSTENITORI 2018
Ministero degli Affari Esteri
PARTNER
University of Western Ontario del Canada
King’s College e Huron College

Il programma Study Abroad at Rondine è il risultato
della collaborazione tra l’Associazione e l’University
of Western Ontario del Canada, insieme agli affiliati
King’s College e Huron College. Il progetto nasce
dalla condivisione della mission: formare cittadini
globali, giovani consapevoli e responsabili con
competenze trasversali, sociali e civiche che siano in
grado di affrontare le sfide complesse poste dalla
contemporaneità, soggetti attivi all’interno delle
rispettive comunità.

Sono poi state organizzate anche attività che hanno
permesso agli studenti di conoscere la realtà locale
del no -profit, con l’occasione di offrire il proprio
contributo.

I principali obiettivi:
Maturare attraverso il confronto con coetanei
provenienti da tutto il mondo che imparano ad
affrontare il conflitto e si formano per
diventare leader dei propri Paesi
Vivere un’esperienza personale di crescita, con
una forte componente interculturale, per
essere preparati a vivere in un universo
globalizzato
Imparare la lingua e conoscere l’arte, la
cultura, le tradizioni italiane visitando le più
belle città toscane.
La didattica è stata affiancata da conferenze,
approfondimenti e seminari su tematiche quali:
relazioni internazionali, diritti umani, diritto
internazionale, mediazione e trasformazione del
conflitto, studi sulla pace e Community engaged
learning.

Abbiamo pensato che fosse un privilegio per i nostri
studenti fare un percorso di formazione in un luogo
come Rondine ed essere immersi in una realtà dove la
costruzione della pace è un’esperienza totale. Ma la più
grande dimostrazione sono le parole di una
studentessa che al suo ritorno ha detto: pensavo di
aver scelto la mia carriera di vita, dopo Rondine ho
cambiato idea ora so che devo continuare a fare quello
che ho cominciato a fare li.
Cristina Caracchini
Professore associato di Lingua e letteratura
italiana della University of Western Ontario, Canada
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IL DIRITTO A NON FUGGIRE
All’interno della Campagna di sensibilizzazione della
Conferenza Episcopale Italiana “Liberi di partire, liberi di restare”

I BENEFICIARI

4 studenti nigeriani 6 studenti maliani
BENEFICIARI FINO AL 2018 COMPRESO

8 studenti nigeriani e maliani
DURATA DEL PROGETTO

3 ANNI

SOSTENITORI 2018
Conferenza Episcopale Italiana - Interventi Caritativi
a favore dei Paesi del Terzo Mondo
PARTNER
Cooperativa Sociale Rondine Servizi
Caritas Mali
Salesiani di Don Bosco della provincia
dell’Africa Occidentale
VIS

Il progetto di Rondine nell'ambito della campagna CEI
"Liberi di partire, liberi di restare" nasce in seguito
all'intensificarsi di flussi migratori verso l'Italia
causati da conflitti a "bassa intensità" e da situazioni
di instabilità che da tempo si protraggono nella zona
subsahariana. Sulla base di questi fenomeni, a partire
da giugno 2017 Rondine ha scelto di lavorare in Africa
occidentale, dove la formazione di giovani
professionisti, che rifiutano la corruzione e il conflitto
e che si dotano delle necessarie forze e competenze
per prendere in mano le sorti del proprio paese e
condurlo verso un futuro di sostenibilità economica,
è l’unica strada per evitare migrazioni forzate.
Nel 2018 Rondine ha iniziato a lavorare oltre che in
Mali anche in Nigeria, dove le ben note problematiche
di corruzione e avidità politica allontanano e
addirittura impediscono ogni prospettiva di crescita,
sviluppo o recupero di un tessuto produttivo ed
economico nei paesi di provenienza degli studenti. La
perdita delle giovani generazioni, uomini e donne che
avrebbero dovuto costituire il futuro strato sociale dei
paesi in via di sviluppo, condanna questi ultimi a un
definitivo e irreversibile sottosviluppo, spesso
consegnandoli in mano a interessi economici di
oligarchie corrotte.
Sei studenti maliani e due nigeriani fanno parte della
World House e seguono un Master in Italia, la

formazione non formale interna all’Associazione
sulla gestione del conflitto, le soft skills, ed il
percorso di progettazione. Attraverso quest’ultimo
asse di formazione, gli studenti acquisiscono le
competenze e gli strumenti per elaborare un progetto
di ricaduta sociale da realizzare al rientro.
L'iniziativa ha come obiettivo la promozione della
riconciliazione attraverso progetti realizzati dagli
studenti, in modo che inneschino un cambiamento
positivo a livello sociale, economico e politico nei
loro Paesi.

La questione della migrazione non sarà mai risolta
sollevando barriere, fomentando la paura degli altri o
negando assistenza a coloro che aspirano legittimamente
a una vita migliore per sé stessi e le loro famiglie. Ecco
perché il progetto che voglio sviluppare nel mio percorso a
Rondine si fonda sulla tutela dei diritti umani, in particolare
sui diritti dei bambini nelle comunità rurali della Nigeria
(…) perché significa aiutarli a realizzare il loro potenziale e
produrre uno sviluppo importante della società anche
attraverso reti e partenariati internazionali che
promuovano politiche per ampliare l'accesso ai servizi
Jane Frances
Studentessa nigeriana
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COMITATO CATTOLICO PER LA COLLABORAZIONE CULTURALE CON LE CHIESE
ORTODOSSE E LE CHIESE ORTODOSSE ORIENTALI
I BENEFICIARI

14 Studenti ortodossi di teologia
BENEFICIARI FINO AL 2018 COMPRESO

154 borsisti

DURATA DEL PROGETTO

3 MESI

SOSTENITORI 2018
Conferenza Episcopale Italiana - fondi dell'8 x1000
alla Chiesa Cattolica Italiana
PARTNER
Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani

Grazie alla collaborazione più che decennale con il
Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei
Cristiani, ogni estate il borgo di Rondine accoglie
giovani teologi provenienti dalle Chiese Ortodosse di
Europa, Africa e Asia. Questi borsisti del Comitato
Cattolico per la Collaborazione Culturale con le Chiese
Ortodosse partecipano alle attività dello Studentato
Internazionale - World House e frequentano il corso di
lingua e cultura italiana.
L’opportunità di vivere in un ambiente multiculturale
come quello della Cittadella della Pace è stimolante
per gli studenti perché spinge tutti a confrontarsi con
credi diversi e promuove un reale scambio
interculturale, anche attraverso la recitazione di
preghiere interreligiose ed ecumeniche. Invece, lo
studio della lingua italiana fornisce ai giovani gli
strumenti linguistici e le abilità comunicative
necessarie alla continuazione dei loro studi
post-laurea presso le Università Pontificie di Roma.
Alla fine dei tre mesi, infatti, viene consegnata loro
una certificazione ufficiale di conoscenza della lingua
italiana.

Inoltre, durante questo periodo, i giovani teologi
intraprendono visite culturali nel territorio toscano,
partecipano alle attività promosse dall’Associazione
Rondine sul tema del confronto e della pace e a
dibattiti e conferenze sul dialogo interreligioso,
insieme a importanti leader rappresentanti di
differenti religioni, accademici ed esperti del tema.
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PROMUOVERE I DIRITTI UMANI

I BENEFICIARI

120

studenti delle scuole secondarie e superiori
della provincia di La Spezia
BENEFICIARI FINO AL 2018 COMPRESO

120

DURATA DEL PROGETTO

2 ANNI (anno scolastico di riferimento 2017/ 2018 e 2018/ 2019)
SOSTENITORI 2018
Fondazione Carispezia

In occasione del 70° anniversario dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Rondine
ha scelto di dedicare una parte della propria attività
di formazione esterna al tema dell’educazione ai
diritti umani. In un mondo caratterizzato da rapida
trasformazione, profondo cambiamento, alta
conflittualità ed elevata complessità, il lavoro con i
giovani sui diritti umani diventa di fondamentale
urgenza.
Il progetto “Promuovere i diritti umani”, sostenuto
dalla Fondazione Carispezia, ha coinvolto le classi
delle scuole secondarie e superiori della provincia di
La Spezia in attività laboratoriali condotta dagli
studenti internazionali di Rondine. Lo scopo è stato
quello di diffondere una cultura in cui la conoscenza
ai diritti e la responsabilità di difenderli siano parte
integrante della vita di ciascuno, di approfondire il
tema e spingere gli studenti ad approcciarsi a
diverse tecniche di comunicazione.
L’educazione ai diritti umani è il processo attraverso
il quale le persone acquisiscono conoscenze sia in
merito ai propri che agli altrui diritti, all’interno di un
contesto partecipativo e di apprendimento
interattivo, utilizzando metodologie e attività
formative che comprendono non solo le nozioni
base, ma anche abilità e competenze spendibili nella

propria vita quotidiana e nelle relazioni sociali.
All’interno del progetto, gli studenti hanno affrontato
dei percorsi formativi specifici, anche durante la
formazione residenziale a Rondine, come: pace e
tolleranza cittadinanza e partecipazione, dialogo
interreligioso, pari opportunità e uguaglianza di
genere, ambiente e sviluppo sostenibile, libertà di
espressione.

Un percorso formativo che ha reso i ragazzi più
consapevoli del significato e del valore dei diritti umani
e di cosa significa esserne privati. Abbiamo visto una
crescita personale di ognuno di loro e del gruppo
classe che ha imparato a lavorare insieme e ad
ascoltarsi reciprocamente. Il risultato più bello è
vedere oggi il loro impegno nel mettersi alla prova per
diventare a loro volta promotori di nuove azioni di
sensibilizzazione
Blerina Duli
Referente area Formazione e Università di Rondine
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ATTIVITÀ NEL 2018

20 Open day 9 Campus
I BENEFICIARI
Associazioni, scuole e università
BENEFICIARI DEGLI OPEN DAY
FINO AL 2018 COMPRESO

724
BENEFICIARI DEI CAMPUS
FINO AL 2018 COMPRESO

280

DURATA MEDIA DI UN CAMPUS

3,5 GIORNI

OPEN DAY

CAMPUS

L'Open Day è l’attività educativo/formativa di base
che proponiamo principalmente alle scuole, ma
talvolta anche ad associazioni o gruppi interessati ai
temi di Rondine. È un’occasione di incontro con la
realtà di Rondine Cittadella della Pace, una mattinata
per entrare in contatto con culture diverse e
riflettere meglio sulla propria, nonché d’investire
tempo nella crescita di giovani cittadini attivi. Nel
corso dell’open day, i gruppi vengono coinvolti dallo
staff di Rondine e dai ragazzi della World House in
attività programmate.

Anche per i Campus le scuole sono gli interlocutori
privilegiati, anche se altri tipi di gruppi possono
beneficiare di tale attività. Passare 2-3 giorni a
Rondine vivendo in prima persona, con la propria
classe o gruppo, l’esperienza della World House è
un’esperienza non solo formativa, ma anche di
trasformazione personale: il campus è l’occasione
per vivere il quotidiano della Cittadella della Pace,
confrontandosi con culture diverse, crescendo come
gruppo, imparando a relazionarsi con gli altri.

L’obiettivo principale è la promozione del messaggio
dell’Associazione lavorando su tematiche quali la
gestione dei conflitti interpersonali (con i compagni,
con i docenti, con la famiglia); l'inclusione e il dialogo
delle differenze; il superamento di stereotipi e
pregiudizi e l’educazione ai diritti umani. Sono
possibili contenuti didattici specifici o servizi
aggiuntivi, con attenzione alla massima inclusione
anche di studenti provenienti da contesti
svantaggiati.

Il programma è strutturato in base alle esigenze del
gruppo e inizia con la conoscenza di Rondine e del
territorio di Arezzo, per focalizzarsi poi su temi quali:
gestione del conflitto, cooperazione e competizione,
comunicazione non violenta, convivenza con culture
diverse. Sono previste anche le testimonianze dei
giovani ospiti della World House e un momento finale
di riflessione sull’esperienza fatta e di progettazione
per il ritorno a casa.
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LA CITTADELLA DEL TERZO MILLENNIO
Interventi strutturali e manutenzioni straordinarie

DURATA DEL PROGETTO

2 ANNI

SOSTENITORI 2018
Conferenza Episcopale Italiana fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana

Rondine mira al completamento della Cittadella
della Pace come luogo simbolico e concreto di
formazione per una nuova classe dirigente che
possa ricoprire ruoli di leadership in tutto il pianeta
e indirizzare la società umana verso un futuro di
pace.
Nasce in questa cornice l’idea della Cittadella del
terzo millennio: un luogo di rigenerazione dell’umano
nella sua interezza, ispirato a un metodo attraverso
cui la persona, in qualunque luogo si trovi, possa
imparare a non restare vittima del conflitto e a non
farsene promotrice, ma a maturare invece uno
sguardo accogliente e di cura nei confronti della vita
che c’è dentro ogni contesto organizzativo.
Attingendo costantemente all’esperienza dello
Studentato Internazionale – World House, la proposta
formativa di Rondine intende ampliarsi, traendo
costantemente linfa dal “primo passo” di giovani che
hanno voluto incontrare il proprio nemico a Rondine.
Tutti i percorsi formativi troveranno il giusto spazio
all’interno della Cittadella del terzo millennio.
Perfettamente integrata nella naturale cornice della
Riserva regionale Ponte a Buriano e Penna, la
Cittadella si svilupperà lungo i due chilometri della
piccola strada comunale che conduce all’antico
borgo, accogliendo al suo interno la ricchezza della
diversità umana. Parallelamente al recupero e alla
valorizzazione degli antichi elementi, il progetto di
sviluppo prevede la nascita di nuovi spazi ed attività.
Raggiunta la sua piena realizzazione, dunque, la
Cittadella del terzo millennio non sarà solo un luogo
fisico, ma un modello cui ispirarsi. Ogni anno
formerà leader politici, imprenditori umanisti,
educatori e nuovi formatori: artigiani dell’umano,

protagonisti della crescita e dello sviluppo di nuove
relazioni e della propria comunità. Cittadella in cui si
ritrova l’ésprit di Rondine, che permea in modo
creativo il contesto di riferimento, in base alle
specifiche dinamiche ed esigenze.
Grazie al sostegno della Conferenza Episcopale
Italiana tramite i fondi dell’8 per mille alla Chiesa
Cattolica è stato possibile acquisire un immobile nel
Borgo storico di Rondine e un terreno agricolo e
boschivo sito ai piedi del Borgo di Rondine.
Manutenzioni straordinarie e nuove costruzioni
realizzate con il Contributo della Conferenza
Episcopale Italiana tramite i fondi dell’8 per mille alla
Chiesa Cattolica
Realizzazione
della
Tettoia
del
Caffè
internazionale comprensivo di illuminazione;
Allungamento e Chiusura della Veranda della
Locanda di Rondine sull’Arno comprensiva di
predisposizione impianto di condizionamento
caldo e freddo, finalizzata all’accoglienza di un
maggior numero di persone;
Opere di consolidamento Casa Leonardo soggetta
a cedimento strutturale, rifacimento scala e
imbiancatura esterni;
Rifacimento arco di Sala Leonardo soggetto a
cedimento, successiva imbiancatura;
Rifacimento solaio in una camera in Casa
Canonica, ospitante lo studentato internazionale a
causa di un cedimento strutturale;
Ristrutturazione del locale magazzino nella Casa
Canonica. La ristrutturazione consente di
utilizzare la stanza per l’archivio cartaceo e per i
materiali di Rondine;

Parte 3

RONDINE NEL
MONDO
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LEADERS FOR PEACE
Una campagna globale per l’affermazione di una nuova cultura dei diritti umani
attraverso la formazione di leader di pace

La società civile globale sta attraversando un
momento di massima fragilità in tema di conflitti,
guerre e convivenza pacifica. Le persone vivono una
trasformazione generale imprevedibile, con il più alto
tasso di conflittualità interpersonale, sociale e
internazionale. Secondo le stime della Banca
Mondiale, più di due miliardi di persone attualmente
vivono in aree dove lo sviluppo umano ed economico
è ostacolato da conflitti, fragilità e violenza.
È dunque necessario ripartire dalle fondamenta per
costruire una società pacificata basata sullo sviluppo
sostenibile. Un impegno a cui Rondine non intende
sottrarsi.
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. Al
suo centro, l’Appello scritto dagli studenti e dagli
alumni di Rondine, per chiedere agli Stati membri
delle Nazioni Unite e alla società internazionale 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
positivamente i conflitti, integrando l’educazione del
Metodo Rondine con l’insegnamento dei diritti umani.

L’Appello degli studenti e degli alumni di Rondine ai 193 Stati membri delle Nazioni Unite
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L’APPELLO
Noi giovani, provenienti da luoghi di guerra e da
situazioni sociali di post-conflitto armato,
appartenenti a popoli e parti nemiche, abbiamo
creato e vissuto un’esperienza umana e culturale nei
venti anni di storia di Rondine Cittadella della Pace, in
Italia, un innovativo percorso di trasformazione dei
conflitti, che chiamiamo Metodo Rondine, e abbiamo
imparato a vivere insieme come fratelli.
A Rondine Cittadella della Pace abbiamo capito che il
concetto di nemico è un inganno planetario, che, pur
nelle diverse culture, si insedia nella vita delle
persone (emotiva, affettiva, intellettuale e culturale)
togliendo la fiducia nelle relazioni. Abbiamo capito
concretamente come sia possibile uscire dalla logica
permanente del nemico e prevenire ovunque la
spinta al suo risorgere. Tutto questo nella prospettiva
di non distruggere più il tessuto umano della nuova
società globale e non avvelenare il pianeta con la
guerra che si alimenta alla cultura dell’ostilità
preconcetta.
Partendo dalla nostra incredibile esperienza, in cui
abbiamo rovesciato il conflitto in sorgente di sviluppo
umano, siamo in grado di smascherare un inganno
che paralizza più di un miliardo di persone nei loro
pensieri e comportamenti individuali e collettivi.
Smascherando perciò questo inganno planetario,
possiamo permettere un balzo in avanti nella pratica
dei diritti umani, che non sono ancora pienamente
attuati proprio a causa delle guerre e della logica del
nemico che le produce.
Noi ci mettiamo a disposizione per questo! Avendo
ritrovato la fiducia reciproca tra le persone
chiediamo agli Stati, ai popoli, ai soggetti sociali,
economici, culturali e religiosi, alle famiglie e alle
singole persone, di sostenere questo nostro Appello.
Occorrono leader globali, leader di pace formati con
metodo nuovo e capaci di influenzare subito le

società e il nostro pianeta, per orientare il
cambiamento e il salto in una nuova era.
A 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, a un secolo dalla conclusione della Prima
guerra mondiale, possiamo scegliere di gettarci alle
spalle cento anni di guerre per aprirne mille di pace.
L’obiettivo è la graduale estinzione dei contesti bellici
dal pianeta, attraverso l’affermarsi della cultura di
relazioni pacificate. Per questo è urgente diffondere
tra i leader e i cittadini le abilità per trasformare
positivamente i conflitti e produrre immensi benefici.
Leaders for Peace è il nome di una campagna che
apriamo oggi, per i prossimi tre anni, con cui
chiediamo ai 193 Stati Membri delle Nazioni Unite, ai
popoli, alle comunità locali, ai soggetti economici,
sociali, culturali e religiosi, alle famiglie e alle
persone, di:
Provvedere alla formazione di nuovi leader globali di
pace, in grado di intervenire nei principali contesti di
conflitti armati del mondo per promuovere lo
sviluppo di relazioni sociali, economiche e politiche
pacificate. Rondine nel suo Progetto di Intervento
Globale si impegna per i prossimi 10 anni nella
formazione dei primi 200 leader.
Estendere a tutti gli Stati l'insegnamento e
l’educazione ai diritti umani nei sistemi d'istruzione
nazionali, integrandoli con le sperimentazioni del
Metodo Rondine sulla trasformazione creativa dei
conflitti, come significativo sviluppo dell’Articolo 26
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
Donare borse di studio per la formazione di nuovi
leader globali. Agli Stati chiediamo una cifra
simbolica, che sia spostata su questo obiettivo dal
proprio bilancio della difesa.
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LE PRIME FASI
7 OTTOBRE 2018

11 OTTOBRE 2018

La campagna Leaders for Peace viene lanciata
ufficialmente a La Verna, luogo significativo dove
affondano le radici della missione di Rondine, alla
presenza dei fondatori e dei sostenitori
dell’associazione.

Il Presidente della Repubblica italiana Sergio
Mattarella è il primo Capo di Stato a ricevere
ufficialmente l’Appello al centro della campagna
Leaders for Peace. Cogliendo la forza del messaggio,
il Presidente Mattarella ha accolto l’Appello
manifestando profonda vicinanza e incoraggiamento
ai giovani di Rondine perché possano essere
portatori di un cambiamento nel mondo che parta
proprio dall’Italia.

Ai giovani di Rondine va il mio incoraggiamento perché possano essere portatori di un cambiamento. Dal basso si può
cambiare il mondo, anche quando sembra impossibile
Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica Italiana

10 DICEMBRE 2018

LA MISSIONE NEGLI STATI UNITI
Sostenuta dalla Rappresentanza Permanente
Italiana alle Nazioni Unite, il 10 dicembre 2018
Rondine ha portato al Palazzo di Vetro di New York la
propria esperienza ventennale nella trasformazione
creativa dei conflitti, in occasione delle celebrazioni
per il 70° anniversario della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo.
Ai 193 Stati membri e alle rappresentanze della
società civile, culturale ed imprenditoriale è arrivata
la testimonianza diretta dei giovani che a Rondine
imparano a scoprire la persona nel proprio nemico e

degli ex studenti che hanno applicato nei propri
Paesi gli strumenti acquisiti nella Cittadella della
Pace.
Sono stati loro a dare voce all’Appello con cui Rondine
chiede agli Stati membri dell’ONU di sottrarre una
cifra simbolica dal proprio bilancio della difesa per
investirla in borse di studio per futuri leader di pace
e l’introduzione dell’educazione ai diritti umani nei
sistemi di istruzione nazionali, integrandoli con la
sperimentazione della metodologia formativa di
Rondine per la trasformazione creativa dei conflitti.
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28 NOVEMBRE 2018

3 DICEMBRE 2018

La campagna Leaders for Peace viene presentata al
Corpo Diplomatico presso la Santa Sede,
in collaborazione con l’Ambasciatore George
Poulides,
Decano
del
Corpo
Diplomatico.
Nell’occasione, il cardinale Pietro Parolin, Segretario
di Stato Vaticano, ha espresso sostegno a Rondine e
“al suo impegno ventennale per la costruzione di una
società pacifica
a partire dalla formazione dei giovani, perché
possano divenire quella nuova classe dirigente di cui
c’è urgente bisogno.”

Ricevendo in udienza privata una nutrita delegazione
di Rondine, Papa Francesco sostiene e rilancia
l’Appello, invitando i capi di Stato a visitare la
Cittadella della Pace per vedere in prima persona
come i loro giovani stanno costruendo la pace.
«Servono leader con una nuova mentalità – ha
dichiarato il Santo Padre. - Un leader che non si
sforza di andare incontro al “nemico”, di sedersi con
lui a tavola come fate voi, non può condurre il proprio
popolo verso la pace. Per far questo occorre umiltà.»

Ci chiedete di aderire al vostro Appello. Da parte mia, lo farò, e domando ai Capi di Stato e di Governo di fare altrettanto.
Servono leader con una nuova mentalità
Papa Francesco

Rondine non è solo un esempio, ma
un Metodo che l’Onu deve prendere in
considerazione: costruire un futuro di
pace attraverso il dialogo e il
superamento delle differenze

L’iniziativa di Rondine è straordinaria:
ci ricorda qual è il nostro compito
Dobbiamo impegnarci per costruire
un consenso di qualità, basato sulle
persone

Nel mondo di oggi, in ogni contesto di
conflitto, possiamo trovare molte
risposte in Rondine. Questi giovani ci
donano fiducia per il futuro

Mariangela Zappia
Rappresentante dell’Italia
alle Nazioni Unite

Ben Majekodunmi
Alto commissariato delle Nazioni Unite
per i diritti umani (OHCHR)

Marie Paule Roudil
Direttrice Ufficio Unesco - New York
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PRIMA DISCUSSIONE INTERNAZIONALE SUL METODO RONDINE
Durante la missione negli Stati Uniti, il 13 dicembre, il
Metodo Rondine è stato al centro della discussione
internazionale a Washington, alla presenza dei
massimi esperti internazionali in conflict resolution,
peace building, peace studies, scienze umane,
psicologia e studi sociali. Un’alleanza accademica
internazionale per delineare i possibili orizzonti di
applicazione del Metodo Rondine in vari contesti
sociali e geopolitici.
Un evento unico che ha visto la partecipazione di circa
quindici tra i più importanti esperti ed accademici
delle maggiori Università di tutto il mondo, riuniti per
portare il proprio contributo sulla metodologia di

Rondine sulla trasformazione creativa del conflitto,
perché possa diventare uno strumento a disposizione
della società globale.
Tra i tanti intervenuti, hanno portato il proprio
contributo Andrea Bartoli, Rettore della Scuola di
diplomazia della Seton Hall University; Jack Nusan
Porte, da Harvard; Miguel Diaz, ex ambasciatore, oggi
docente alla Loyola University; Michael David Kaiser,
del Lutheran College di Washington; Adam Muller,
della University of Manitoba; Aubrey Cox, United
States Institute of Peace USIP; Charles Hauss della
Alliance for Peacebuilding (AfP).

Il percorso ha portato ad una maggiore
consapevolezza del valore dell’impegno politico da
parte dei leader di comunità, a un maggior dialogo tra
le fazioni in conflitto e a un aumento del livello di
responsabilità e di fiducia della popolazione sul
processo elettorale.

A ulteriore testimonianza delle nuove frontiere
applicative del Metodo Rondine nel corso
dell’incontro, Veronica Kamara, la coordinatrice
nazionale del progetto “Initiative for democratic and
peaceful elections in Sierra Leone”, ha presentato i
risultati di questo primo innovativo progetto ad alto
impatto politico e sociale promosso da Rondine
International Peace Lab.

Per concludere il progetto, il 29 maggio 2018, nella
sede dell'Università di Makeni in Sierra Leone, si è
tenuto un evento finale alla presenza di tutti gli
stakeholder.
Un evento che ha avuto alto interesse a livello
nazionale e internazionale, anche a livello mediatico e
che ha condotto alla fondazione del Comitato
Nazionale, che continua a monitorare i risultati del
progetto e a realizzare progetti.
Il progetto si è concluso con la pubblicazione della
Guida delle buone pratiche, che raccoglie esempi,
attività ed esperienze di successo. Questo documento
è stato messo in disposizione di tutti gli individui,
organizzazioni, fondazioni e istituzioni che saranno
interessati a realizzare simili iniziative.
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LA MISSIONE NEGLI STATI UNITI IN NUMERI
10 COLLABORATORI

8 SPONSER

Caritas Internationalis
Consolato Generale d’Italia a New York
Delegation of the European Union to the United
Nations- New York
Istituto Italiano di Cultura- Toronto
Office of the High Commissioner for Human Rights
Office of the Secretary General’s Envoy on Youth
Permanent Mission of Italy to the United Nations
Rondine International Peace Lab
The Permanent Observer Mission of the Holy See to
the United Nations
United Nations Educational, Scientific, and Cultural
Organization
University of St. Michael’s College in the University
of Toronto

Cafe Milano
Conferenza Episcopale Italiana
Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo
Fondation Assistance Internationale - FAI
Fondazione Brunello e Federica Cucinelli
Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi Onlus
Fondazione Mondo Unito
Regione Toscana

15.500 KM PERCORSI

10

GIORNI

7

EVENTI

14.370 km
1.130 km

5 TAPPE
9 STUDENTI

Rondine – Milano – New York – Washington – Toronto

WORLD HOUSE
19 STUDENTI

35 PANELIST

INTERNATIONAL PEACE LAB

PROTAGONISTI

4 SEDI ISTITUZIONALI
Sede delle Nazioni Unite, NYC
Church Center for the United Nations, NYC
Consolato Generale d’Italia, NYC
Ambasciata Italiana, Washington D.C.

PROVENIENTI DA 12
DIVERSI PAESI DEL MONDO

9 UNIVERSITÀ COINVOLTE
Harvard University, Cambridge
Seton Hall University, New Jersey
Catholic University of Milan, Italy
George Mason University, Washington D.C.
University of Notre Dame, Indiana
Lutheran College, Washington D.C.
University of Manitoba, Winnipeg
Loyola University, Chicago
St. Michael’s College, Toronto

23

BILANCIO SOCIALE 2018: Rondine nel Mondo

24

MEDIA E STAMPA
COPERTINE

3
USCITE IN ITALIA

182

PUBBLICAZIONI
SCENTIFICHE

2

3

USCITE NEL MONDO

39

USCITE IN USA

TOTALE USCITE

MAGAZINE DI
ALTA TIRATURA

9

221

USCITE IN TELEGIORNALI
NAZIONALI

4

TRASMISSIONI TELEVISIVE
NAZIONALI

3

NEWS

DIRETTE WEB

3
LIVE

DIRETTE NAZIONALI

1
LIVE

31 SERVIZI VIDEO
WEB E SOCIAL
7 OTTOBRE 2018 / 7 GENNAIO 2019

30K VISITE

30K VISUALIZZAZIONI
1K REACTIONS

WWW.RONDINE.ORG E LEADERSFORPEACE.RONDINE.ORG

10K REACTIONS
4K UTENTI
1K CONDIVISIONI

26K IMPRESSIONS
18,5K COPERTURA
2,5K LIKES

Parte 4

PUBLIC
ENGAGEMENT
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EVENTI
conferenze internazionali, testimonianze, laboratori,
buone pratiche e progetti innovativi. La pace, il
dialogo, la formazione, la fiducia e lo sviluppo, sono
stati i topics centrali per la costruzione di modelli
sostenibili e di condivisione. Un momento di
riflessione tra i soci della comunità che proprio
quest'anno ha compiuto 20 anni e soprattutto
un’occasione per rilanciare l'azione di tutte quelle
community che nella famiglia di Rondine stanno
portando un messaggio di pace e superamento dei
conflitti in tutto il mondo.

YOUTOPIC FEST 2018
Dallo slancio internazionale al legame con il territorio
passando per la forza delle community la Cittadella
della Pace di Arezzo è sempre più laboratorio di
progettazione di un modello sostenibile di convivenza
e condivisione universalmente valido.
Il 2018 è stato l’anno del consolidamento per
YouTopic Fest, l'evento-network che si pone come
obiettivo quello di condurre una riflessione
costruttiva sul superamento del conflitto nelle sue
diverse
tipologie
(internazionale,
sociale,
interpersonale).
La
terza
edizione
della
manifestazione che si svolge alla Cittadella di
Rondine ha come centro di gravità “Un’utopia reale
per un modello globale” declinata attraverso

Tra i temi centrali del 2018 l’impresa umanistica
come strumento di pace, perché Rondine è convinta
che le migliori relazioni, quelle più costruttive,
partono proprio da un modello di lavoro innovativo
che pone al centro le competenze e la valorizzazione
umana. YouTopic Fest è un contenitore aperto che va
dal macro al micro: grande spazio alle Rondini d'Oro,
gli ex studenti della World House con le loro
esperienze, e i risultati dei loro progetti che oggi
stanno sensibilmente cominciando a cambiare le
società di appartenenza valorizzando il lavoro di
Rondine a livello internazionale; ma anche grande
attenzione al territorio a cui YouTopic si rivolgere per
condividere il frutto del proprio lavoro e innescare
fruttuose relazioni. Come quella con Oida (Orchestra
Instabile di Arezzo) che ha fatto rifiorire l’offerta
artistica e musicale del Festival. E ancora centrale il
tema della formazione a partire dal contributo offerto
dal progetto Quarto Anno Liceale di Eccellenza che
trova in questo contenitore il momento di chiusura e
restituzione annuale.

L’INAUGURAZIONE DEI PERCORSI DI ALTA
FORMAZIONE
E’ il secondo appuntamento stabile di Rondine che si
svolge alla Cittadella della Pace e sancisce l’avvio del
nuovo percorso di alta formazione di Rondine che nel
2018 ha visto una crescita significativa e un vasto
pubblico dall’Italia e dal mondo per dare il benvenuto
alla nuova generazione della World House,
l’inaugurazione della quarta edizione del Quarto Anno
Liceale d’Eccellenza e dei nuovi progetti attivati sul
fronte della formazione.
Per la World House 16 i nuovi ingressi che hanno
portato a 27 il totale degli ospiti internazionali della
Cittadella della Pace. Tra le novità l’apertura a due

nuove aree di conflitto: la Nigeria e Colombia.
Rondine sempre più internazionale anche grazie a
nuove collaborazioni con Canada e Stati Uniti che
arricchiscono l’offerta formativa. Tra queste quella
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con la School for Conflict Analysis and Resolution
della George Mason University presentata dal
professor Rothbart, nell’ambito del suo nuovo
progetto di ricerca dal titolo “Superare l'odio etnico:
sviluppare il carattere tra i testimoni del conflitto” che
vede la collaborazione con Rondine di uno dei
massimi centri di studio del mondo sulla conflict
resolution. Presentati anche i risultati dei primi due
anni del programma Study Abroad at Rondine in
partenariato con la University of Western Ontario del
Canada e gli affiliati Kings College e Huron College,
che ha visto già più di ottanta giovani Canadesi
trascorrere un mese a Rondine. Dopo il successo

della prima edizione si riparte inoltre con il Master in
Global Governance, Intercultural Relations and
Peace Process Management, istituito con il
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
dell'Università di Siena con Rondine come main
partner professionale. Infine l’inaugurazione della
terza edizione del Quarto Anno Liceale d’Eccellenza;
spazio quindi ai 27 giovani del Quarto Anno Liceale
d’Eccellenza che rappresentano sempre di più tutto il
territorio da nord a sud isole comprese. Da
quest’anno infatti ci sono due regioni new entry quali
Lazio ed Emilia Romagna, che allargano la
rappresentanza.

IL RAPPORTO ANNUO 2017
Rondine torna a Roma in una delle massime sedi
istituzionali come la Camera dei Deputati per
presentare il proprio lavoro nella trasformazione
creativa del conflitto alla presenza di autorità civili e
religiose, esponenti del mondo della cultura, della
politica e dell’informazione e per tracciare nuove
linee di sviluppo della propria attività. Un’occasione
per presentare i risultati della riflessione sul metodo
che in questi anni è stato applicato sui 180 giovani
provenienti da luoghi di conflitto di tutto il mondo che
si sono formati nella Cittadella della Pace, oramai è
giunta a maturazione e supportata anche da uno
studio scientifico, a cura dell’Università Cattolica di
Milano e dell’Università di Padova. A ulteriore
testimonianza delle nuove frontiere applicative del
Metodo Rondine nel corso dell’incontro anche la
presentazione dei risultati del progetto “Initiative for
democratic and peaceful elections” che rappresenta la
prima applicazione concreta del Metodo Rondine nei
luoghi del conflitto. Tra gli interventi di Ettore Rosato,

Vicepresidente Camera dei Deputati, di Maria Cristina
Ferradini, Consigliere Delegato di Fondazione
Vodafone Italia, Susan Allen, Direttore del Center for
Peacemaking Practice, George Mason University e
Maurizio Milan, Presidente Associazione Italiana
Formatori e infine il messaggio di Elisabetta Belloni,
Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri
che annuncia l’invito a Rondine a intervenire alla
Nazioni Unite in rappresentanza del Governo italiano
in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione
dei Diritti dell’Uomo in quanto “esempio concreto ed
esportabile di come i conflitti si possano affrontare e
superare all’interno della società civile, ripartendo dal
dialogo e da rapporti interpersonali, in un’ottica di
sviluppo collettivo scongiurandone il degeneramento
nel conflitto armato".

BILANCIO SOCIALE 2018: Public Engagement

28

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
Le community e un numero crescente di donatori vengono coinvolti nelle campagne di sensibilizzazione e raccolta
fondi, per promuovere il messaggio di Rondine e renderla sostenibile nel tempo. In particolare Rondine promuove:

LA CAMPAGNA PICCOLI DONATORI
Rondine ha al suo attivo oltre 400 soci, impegnati sia
donando un contributo economico che il proprio
tempo o le proprie competenze. Questa campagna
rientra tra le attività istituzionali di Rondine e ha lo
scopo di consolidare la Membership di Rondine e
diffondere il suo metodo di trasformazione dei
conflitti, i valori e principi del dialogo e della pace.

LA CAMPAGNA “5 STORIE PER CAMBIARNE
1000”
Teso a raccogliere la scelta del 5x1000 da parte dei
donatori a sostegno di 5 borse di studio dei giovani
della World House, per poter vivere l’esperienza di
Rondine e riportare quanto acquisito nei propri paesi
di appartenenza. Le storie di vita drammatiche di
Lina, Endrit, Ana, Ulviyya e Ahmed nei loro Paesi in
conflitto, l’incontro con il “nemico” a Rondine,
l’esperienza formativa hanno portato ad un
cambiamento personale importante che diventa
cambiamento sociale, grazie alle esperienze e
progettualità che i giovani riportano nei propri
contesti di riferimento.

Nel 2018, facendo riferimento all’annualità 2016,
Rondine ha raccolto 19.707 euro con 322 preferenze.
Inoltre, da ottobre 2018 Rondine ha realizzato la

campagna di sensibilizzazione globale
“LeadersForPeace” per chiedere a ciascuno dei
193 Stati membri di sottrarre una cifra simbolica dal
proprio bilancio della difesa e indirizzarla alla
formazione di altrettanti leader globali in grado di
intervenire nei principali contesti di conflitto del
mondo, per promuovere lo sviluppo di relazioni
sociali e politiche pacificate. In questa campagna,
ancora in corso, sono stati coinvolti oltre 1000
firmatari attraverso la pagina istituzionale
leadersforpeace.rondine.org e in particolare
l’azienda Vestri Cioccolato di Arezzo che ha realizzato
per Rondine la “Medaglia della Pace”.

MEDIA E STAMPA
I media, descrivendo e precisando la realtà esterna, presentano al pubblico una lista di ciò intorno a cui avere un’opinione e
discutere” “in conseguenza dell’azione dei giornali, della televisione e degli altri mezzi d’informazione il pubblico è consapevole
o ignora, enfatizza o tralascia elementi specifici degli scenari pubblici” cit. da “Agenda-setting and mass communication theory
E.F. Shaw

L'impatto sociale di una organizzazione passa
necessariamente anche dalla sua narrazione e dalla
reputazione determinata dai media tradizionali. Per
questo da anni Rondine investe nelle media relation,
lavoro che nel 2018 ha visto un notevole
empowerment contestualmente alla crescita
dell’impegno nel lavoro di advocacy e di
sensibilizzazione. Un impegno che sempre più punta
su alleanze strategiche basate sulla reciprocità e la
condivisione di obiettivi e valori; che non si limita solo
alla valorizzazione complessiva dei contenuti
notiziabili ma guarda soprattutto al potenziale
moltiplicativo del messaggio che genera, a partire
dalla condivisione degli strumenti che Rondine mette
a disposizione nella trasformazione del conflitto ad

un target potenzialmente universale; che mette
sempre al centro le esperienze vissute in prima
persona dai giovani che qui si formano e offrono,
come un dono a disposizione dell’umanità, il
profondo cambiamento che sperimentano. Sempre
più centrale il ruolo dell’impatto della progettazione
che dopo venti anni acquisisce un valore non solo
misurabile in termini numerici ma dal potenziale
innovativo. Un lavoro sempre più strutturato anche
sull’internazionale che ha trovato nella campagna
Leaders for Peace una nuova occasione di rilancio e di
crescita capace di intercettare l’interesse dei media
oltreoceano e creare nuove aperture su un fronte più
vasto dall’Europa fino al Caucaso.
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WEB E SOCIAL MEDIA
Strumento sempre più a servizio delle Community per
la sua capacità di condividere, informare e trasferire
le emozioni che passano dal quotidiano, i social
network rappresentano uno strumento fondamentale
della comunicazione di Rondine per il loro dinamismo
intrinseco sono capaci di trasmettere il cambiamento
costante che sta nella natura stessa di Rondine. I
numeri registrano una crescita in termini sia di
engagement sia di copertura e d’interazione grazie

29
all’investimento
di
energie
e
competenze
professionali che al di là di ogni strategia non perdono
mai di vista ciò che a Rondine ha più valore: la
persona.

Facebook 14.387 follower (+36% rispetto al 2017)
Instagram 1.248 follower (+ 8% rispetto al 2017)
Twitter 1.204 follower (+ 6% rispetto al 2017)
YouTube 239 iscritti (+11% rispetto al 2017)

OPERAZIONE DRESS CODE
Nel 2018 Rondine rinnova profondamente la
comunicazione della propria identità e dei propri progetti,
sia a livello contenutistico che visuale. Una scelta nata
dall’esigenza di adeguare il proprio stile comunicativo allo
sviluppo internazionale dell’organizzazione e di
raggiungere in modo incisivo una platea di destinatari
sempre più ampia. Con questo obiettivo è stato pubblicato
il nuovo sito www.rondine.org, che rilancia la mission e la
vision dell’associazione seguendo il suo sviluppo nel
tempo – dalle origini del progetto nel 1988 alla sua
prospettiva di completamento nel 2118 – e nello spazio,
sia attraverso il progetto della Cittadella del Terzo
Millennio
che
nell’espansione
degli
interventi
internazionali.

LINEA EDITORIALE
Il 2018 ha visto l’ingresso di Rondine nel mondo
dell’Editoria che ha portato alla pubblicazione di 5
volumi.
Un’esigenza di lungo termine quella di mettere nero
su bianco i venti anni di questa esperienza che trova il
suo compimento nella collana “Trame”. 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 la collana editoriale
diretta da Rondine per trasmettere la storia della
Cittadella della Pace, le testimonianze dei suoi
protagonisti, le fondamenta del suo Metodo. Le
pubblicazioni tutte in doppia lingua italiano-inglese a
firma del Presidente Franco Vaccari: s-confinamenti –
un approccio al conflitto; stoRYcycling – la bellezza di
storie rovesciate; Metodo Rondine – la trasformazione

creativa dei conflitti. Alla collana si aggiungono altre
due importanti pubblicazioni. La prima edita da Il
Mulino divulga i risultati della ricerca condotta
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
dall’Università degli Studi di Padova, pubblicata nel
volume “Il Metodo Rondine. Dentro il conflitto, oltre il
nemico”. Infine la pubblicazione degli interventi
ufficiali del lancio della Campagna che ha portato
Rondine alle Nazioni Unite nel libro “Leaders for
Peace. Da La Verna a Papa Francesco un appello
all’umanità” edito da Libreria Editrice Vaticana.
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RACCOLTA FONDI
Nell’anno 2018 l’Associazione ha registrato una
notevole crescita in termini di progetti, attività,
visibilità e comunicazione e, per far fronte al
conseguente aumento di fabbisogno economico, la
raccolta fondi ha seguito lo stesso trend,
raggiungendo un totale di 1.835.768 euro tra
donazioni pubbliche e private. L’inserimento di una
nuova risorsa nel Dipartimento Sviluppo, dotata di
competenze progettuali e di raccolta fondi ha
consentito di curare al meglio gli stakeholder
economici storici dell’Associazione e, allo stesso
tempo, aprire nuove linee di finanziamento nazionali
e internazionali, che hanno consentito di registrare
un incremento sostanziale dei contributi orientati al
consolidamento delle attività di formazione
internazionale, core business di Rondine. Le risorse
dedicate al fundraising internazionale hanno avuto la
possibilità di compiere viaggi di esplorazione del
panorama statunitense, di presentazione della realtà
di Rondine e di instaurazioni di partnership, aprendo
nuovi contatti a livello di fondazioni, organizzazioni,
istituzioni e individui in vista della missione di
dicembre alle Nazioni Unite.
Grazie alle nuove risorse e a una modalità di lavoro
più ordinata e sistematica, secondo gli input della
governance di Rondine, è stato possibile lavorare sul
mantenimento e la cura dei sostenitori storici
dell’Associazione,
concentrandosi
sulla
loro
fidelizzazione, portando alcuni a mantenere costante
il proprio contributo e, in alcuni casi ad aumentarlo.
Sono sempre di più i fondi pluriennali che aiutano la
stabilizzazione e la previsione delle entrate, indice di
rapporti consolidati nel tempo, come con la
Conferenza Episcopale Italiana e la Fondation
Assistance Internationale. I dati confermano quindi
un forte incremento del sostegno da parte di privati soprattutto fondazioni – e una stabilità nei proventi
pubblici, grazie ai contributi ottenuti dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
dalla Regione Toscana, fedeli partner di Rondine.
Altro fronte di successo è l’acquisizione di nuovi
donatori che hanno saputo comprendere la mission
dell’Associazione e sostenerne i progetti e lo
sviluppo, validi non solo dal punto di vista numerico,
ma della qualità, tra gli altri Fondazione Coca Cola
HBC e Fondazione Casillo. Infine, per quanto riguarda
la diversificazione della tipologia dei target di
riferimento, che risponde a una logica di garanzia di
stabilità della struttura possiamo affermare che oggi
aziende, individui, istituzioni, fondazioni e service

sostengono Rondine finanziando progetti specifici e
attività istituzionale.
Un importante obiettivo centrato durante l’anno è la
fidelizzazione dei donatori, piccoli e grandi: il
Dipartimento Sviluppo ha elaborato una vincente
strategia ad hoc che ha previsto momenti dedicati,
incontri, visite e rendicontazioni mirate delle
principali attività per il mantenimento dei contributi.
Gli stakeholder economici non solo frequentano
l’Associazione a cadenza regolare, ma partecipano
anche alle decisioni di loro competenza più
importanti per la vita dell’Associazione, incentivando
l’ingresso di nuovi finanziatori.
Entrando nello specifico di alcuni progetti, il Quarto
Anno Liceale d’Eccellenza può contare oggi su più di
dieci partner privati in tutt’Italia; il contributo di
Fondazione Vodafone Italia continua a sostenere la
ricerca universitaria sul Metodo di Rondine condotta
dall’Università degli Studi di Padova e l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, mentre la World
House – Studentato Internazionale ha visto la
prosecuzione del lavoro con gli studenti maliani e
l’apertura ad un nuovo paese, la Nigeria, grazie al
contributo della Conferenza Episcopale Italiana
all’interno della campagna di sensibilizzazione Liberi
di Restare, liberi di Partire, con l’obiettivo di
fronteggiare i fenomeni migratori attraverso la
formazione di giovani provenienti dall’Africa. Per la
fisionomia storica di Rondine, la raccolta fondi resta
ancora molto incentrata sull’attivazione di grandi
progetti e donatori rispetto ad altre organizzazioni
similari, ma nel tempo si va consolidando un gruppo
di base di individui sostenitori che rispondono ad una
logica di “community”, dal programma “ambassador”
alla membership, persone fidelizzate dall’esperienza
diretta e indiretta di Rondine e che possono diventare
un potenziale bacino di sostegno nel medio-lungo
periodo, sostenendone l’attività istituzionale e le
campagne di raccolta fondi. Anche per questo
aspetto, specie negli ultimi mesi, sono state messe a
punto nuove strategie volte al consolidamento delle
community e attivazione di nuovi donatori, per creare
i presupposti di una maggior sostenibilità nel lungo
periodo.
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SOSTENITORI 2018
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Aboca S.p.A.
Chimet
Fondation Assistance Internationale - FAI
Italpreziosi S.p.A.
SACE S.p.A.
WORLD HOUSE
Andy Khawaja - Allied Wallet Ltd
Conferenza Episcopale Italiana fondi dell'8 x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana
Emanuele Gatteschi
Fondazione Brunello e Federica Cucinelli
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Fondazione di Comunità per Rondine
con Fondi della Presidenza Regione Toscana
Fondazione Enel
Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi Onlus
Fondazione Sant’Arcangelo
Gouvernement Princier - Principauté de Monaco
Italpreziosi S.p.A.
Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Programma Ambassador
Rotary International - Distretto 2071
QUARTO ANNO LICEALE D’ECCELLENZA
Aboca S.p.A.
BCC Pisa e Fornacette
Conferenza Episcopale Italiana fondi dell'8 x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana
Compagnia di San Paolo
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
Fondazione Coca-Cola HBC Italia
Fondazione Friuli
Fondazione Niccolò Galli Onlus
Fondazione di Sardegna
Fondazione Vincenzo Casillo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Regione Toscana
PROGETTI DI FORMAZIONE
Conferenza Episcopale Italiana Interventi Caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo
Fondation Assistance Internationale - FAI
Fondazione Carispezia
Fondazione Vodafone Italia
Ministero degli Affari Esteri
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CAMPAGNA GOLBALE “LEADERS FOR PEACE”
Cafe Milano
Conferenza Episcopale Italiana
Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo
Fondation Assistance Internationale - FAI
Fondazione Brunello e Federica Cucinelli
Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi Onlus
Fondazione Mondo Unito
Regione Toscana
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COMMUNITY
Nel suo impegno per un intervento globale, Rondine
dà vita alle Community, reti di persone che hanno
l’obiettivo di diffondere la mission di Rondine nei
diversi contesti in cui intervengono, promuovendo il
dialogo e la costruzione di percorsi di promozione
alla pace e alla trasformazione creativa dei conflitti
nei rispettivi ambiti di competenza.
Le community sono - di relazione in relazione - il
"buon conduttore" del metodo Rondine. L’obiettivo
principale è la “contaminazione” attiva di Rondine.
Creare comunità e non semplicemente delle reti:
ordinate, identificabili, riconoscibili e generatrici di
appartenenza e identità, che possono sviluppare
autonomamente percorsi di promozione della pace e
della trasformazione dei conflitti nei diversi ambiti di
competenza. Non sono movimenti organizzati ma
gruppi che si mantengono vivi attraverso la
condivisione di un senso comune di servizio e
“restituzione” di un’esperienza comune vissuta, che
apre alla creazione di nuove relazioni e opportunità.
Con l’investimento nelle community, rilanciato con il
rafforzamento di RIPL nel 2018 e la creazione della
rete delle Rondinelle d’oro, Rondine punta a
rafforzare le seguenti community:

MEMBERSHIP
Rappresenta la community dei soci di Rondine, che
ne sostengono l’attività nelle sedi decisionali,
nell’attività volontaria e attraverso donazioni.

AMBASSADOR
È la community delle persone che vogliono diventare
ambasciatori del messaggio di Rondine nel proprio
territorio, promuovendo eventi ed iniziative di
sensibilizzazione
dell’opinione
pubblica
e
supportando iniziative di sostegno. Un ruolo
importante ricoprono gli Ambassador di Rondine,
persone e famiglie che aiutano Rondine a perseguire
la propria missione attraverso la promozione e il
sostegno economico: nel 2018 la coppia di
Ambassador Ritalba e Giuseppe Spinetta hanno
promosso presso le istituzioni la Campagna Leaders
for Peace e attivato numerosi sostenitori nel
Principato di Monaco. Un importante contributo è
stato offerto dagli imprenditori trentini, coordinati da
Mario Obrelli e dal Consigliere di Amministrazione
Leonesi, per il 5x1000 e la parte di ristrutturazione
degli immobili di Rondine, legati al progetto “Rondine
Cittadella del Terzo Millennio”.

DOCENTI
È la community di tutti i docenti che collaborano
attivamente con Rondine, per applicare la sua
metodologia, sia nella Cittadella della Pace che in
contesti terzi.

FAMIGLIE QUARTO ANNO
Le famiglie dei ragazzi che svolgono il Quarto Anno
Liceale di Eccellenza a Rondine prendono parte a
incontri sul tema del conflitto familiare. Al termine
del progetto formativo, ne diventano soggetti
promotori e continuano a sostenere Rondine.

FAMIGLIE WORLD HOUSE
INTERNATIONAL PEACE LAB

E

RONDINE

Le famiglie dei giovani dello Studentato
Internazionale – World House e di Rondine
International Peace Lab (l’associazione delle Rondini
d’Oro che hanno concluso il loro percorso formativo
nella Cittadella della Pace) sono i primi contesti in cui
i giovani possono riportare il messaggio di pace di
Rondine, perché ne diventino a loro volta promotori
nei rispettivi contesti locali.

Parte 5

BILANCIO
D’ESERCIZIO
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
Immobilizzazioni

Al 31.12.2018
885.864

Al 31.12.2017
760.738

Immateriali
Materiali

252.643
418.070

198.851
346.736

Finanziarie
Attivo Circolante

215.151
489.967

215.151
302.076

Rimanenze
Crediti verso enti Finanziatori

5.316
123.574

382
228.679

Altri Crediti
Disponibilità Liquide
Ratei e risconti attivi

6.010
355.068
10.585

32.663
40.351
6.092

1.386.416

1.068.905

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
Patrimonio Netto
Fondo di dotazione

Al 31.12.2018

Al 31.12.2017

795.827

581.746

2.869

2.870

677.910
115.048

465.571
113.306

73.116

76.780

Debiti entro l'esercizio

368.823

248.437

Debiti oltre l'esercizio

103.922

123.698

44.728
1.386.416

38.245
1.068.905

Patrimonio Vincolato
Patrimonio libero
TFR

Ratei e risconti attivi
TOTALE PASSIVO

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI
Da attività tipiche
Di Sviluppo e di promozione
Da attività accessorie
Da Oneri finanziari e patrimoniali
Da Oneri di supporto generale
TOTALE ONERI
Risultato gestionale prima le Imposte
Imposte e tasse
Totale oneri Dopo le imposte
Risultato Gestionale dopo le imposte
TOTALE A PAREGGIO

Al 31.12.2018
1.240.250
184.880
0
16.643
376.124
1.817.898
17.870
16.127
1.834.025
1.743

Al 31.12.2017
935.393
183.071
0
19.072

1.835.768

1.488.569

336.749
1.474.285
14.184
13.442
1.487.727

PROVENTI E RICAVI
Da Privati e da enti
pubblici
Da Campagne di
raccolta fondi
Da attività accessorie
Da proventi finanziari
e patrimoniali

Al 31.12.2018
1.835.764

Al 31.12.2017
1.477.815

0
0

10.583
0

TOTALE PROVENTI

4
1.835.768

172
1.488.569

TOTALE A PAREGGIO

1.835.768

1.488.569

842

Il Bilancio 2018 è composto da Stato Patrimoniale,
Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa e Rendiconto
Finanziario e rappresenta la situazione patrimoniale
nonché il risultato economico dell’esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il presente bilancio è stato revisionato dal Collegio dei
Revisori, organo statutario di Rondine, ottenendo un
parere positivo.
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DESTINAZIONE FONTI PER ATTIVITÀ DI MISSION

Attività di sviluppo
strutturale 19%

World House Studentato
Internazionale

43%
Attività di Advocacy
e di Sensibilizzazione 12%
Quarto Anno
e attività connesse 26%

RIPARTIZIONE DEI FONDI
Imposte e tasse 1%
Oneri di supporto
generale 20%
Oneri finanziari

Attività
istituzionali

68%

1%

Sviluppo e
promozione 10%

PROVENIENZA DEI FONDI
Altri proventi
Da singoli individui 7%

Da aziende e
enti privati 51%

1%

Da enti
pubblici 5%

Da fondazioni

36%

Associazione Rondine Cittadella della Pace
Loc. Rondine, 1 - 52100 Arezzo
T. +39 0575 299666
www.rondine.org | info@rondine.org

