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NOTA METODOLOGICA
Alcuni elementi caratterizzanti il nostro Bilancio
sociale
Nel redigere il nostro Bilancio Sociale 2019 abbiamo
fatto riferimento, già da questo anno, alle linee guida
dettate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli
enti del Terzo Settore”, che saranno obbligatorie dal
bilancio sociale inerente l’anno 2020. Le linee guida
definiscono finalità e caratteristiche del Bilancio
Sociale, la sua struttura, le informazioni che esso deve
contenere e la metodologia per la sua realizzazione e
implementazione.
Vuole continuare ad essere uno strumento di
comunicazione trasparente e di accountability per
rendicontare le attività e i risultati raggiunti agli
stakeholder. Rondine quindi si impegna a seguire i
principi di redazione del bilancio sociale: completezza,
rilevanza, trasparenza, neutralità, competenza di
periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e
verificabilità, attendibilità, autonomia.

Abbiamo deciso di produrre un Bilancio sociale
capace di dare conto del nostro lavoro e degli sviluppi
dei nostri progetti, e vogliamo che Rondine sia sempre
più un’organizzazione attenta a trasparenza e
accountability. Lo strumento del Bilancio Sociale deve
poter raccontare come e quanto stiamo lavorando per
raggiungere gli obiettivi di mission, dando conto delle
attività svolte, e dei risultati raggiunti. È anche uno
degli strumenti che ci permette di far conoscere le
nostre azioni ai nostri sostenitori, in modo che
possano valutare in maniera ancora più consapevole il
loro sostegno.
Rappresenta quindi per Rondine uno stimolo per
dotarsi di sempre più efficaci processi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti, a
beneficio di una gestione più efficace e coerente con la
propria mission.
Per eventuali informazioni o approfondimenti sulla
pubblicazione scrivere a comunicazione@rondine.it
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DUE MILIONI DI ANNI FA.....
Lettera del Presidente Franco Vaccari
Rondine, come leggerete in queste pagine, era
brulicante di vita, di incontri, di compleanni, di
pensiero e di progettazioni, di sorrisi.
Il Metodo Rondine era approdato in Mali e nelle più
prestigiose università americane e canadesi; ad
Harvard ci eravamo salutati dandoci appuntamento
per l'uscita del nuovo testo sul Metodo, in lingua
inglese, negli Stati Uniti, con i contributi della ricerca
internazionale e interdisciplinare.
Rondine ospitava ambasciatori e ministri, e il
presidente del consiglio Giuseppe Conte aveva portato
nel borgo il sostegno del Governo Italiano alla
campagna globale "Leaders for Peace", firmando
l'appello e devolvendo alla formazione di nuovi
leaders di pace globali la cifra equivalente a quella del
costo di cinque fucili.
Rondine era stata menzionata come buona pratica,
sempre dal presidente del Consiglio Conte, nel
discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
nell'ottobre, eccellente introduzione al primo incontro
di verifica della campagna triennale lanciata l'anno
precedente e realizzato insieme alle Rondini d'Oro, nel
dicembre, nello stesso Palazzo di vetro, col sostegno
della Rappresentanza italiana, dell’Unione Europea e
altri enti privati e pubblici.
Mentre Rondine viveva tutto questo, ovviamente
anche nei primi due mesi di questo anno, è arrivato il
Coronavirus, una brutale irruzione nella scena
mondiale, una frattura, un trauma nel tempo soggettivo e oggettivo - che mi produce, tra l'altro, uno
strano effetto: ripensare a quella vita ordinaria, di
qualche mese fa... è come riandare a... due milioni di
anni fa. Non si può scrivere come ogni anno, dell'anno
precedente.
Sì, il Covid-19 è arrivato tra la distrazione generale e,
da allora, è cambiato radicalmente il discorso
pubblico e privato, stiamo addirittura discutendo
ancora se si poteva sapere prima. Ci siamo entrati
dentro fino al collo e stiamo ancora discutendo se
esiste. Si attende il vaccino per fugare ogni paura e
tornare a una certa “normalità”. Fa notizia chi non
porta la mascherina e chi balla senza pensare alle
conseguenze. Un nuovo rumore continuo, un
chiacchiericcio globale sovverte ogni cosa, esaltando
l’idiozia e cancellando la virtù, viene ingoiata la
bellezza di chi ha lavorato con scrupolo, il dolore di chi
è morto solo, la generosità di chi ha sofferto ed è
morto per gli altri.
Avvertendo la nuvola maleodorante di parole svuotate
e logorare, sperando di sconfiggere presto il
Coronavirus, condividendo il dolore, le angosce e le
speranze di tutti, la vita di Rondine è proseguita,
diversa, caricandosi di attenzione e preoccupazione
per il lato oscuro del Coranavirus, quello che sta sul
retro del lato biologico, senza i riflettori delle scienze

biomediche. Da lì è venuta, infatti, una ferita globale
che, come per il lato biologico, è assai spesso
asintomatica. Una ferita totale, che taglia il “prima”
dal “dopo”, inferta nell’ignoranza circa le possibilità di
rimarginazione, una ferita alla relazione, all’attitudine
relazionale dell’umanità. Come il lato biologico si è
presentato alla maniera di un sovvertitore sistemico,
così il lato oscuro, quello psicosociale, ha sovvertito i
fondamentali della vita umana: la diffidenza al posto
della fiducia, il timore al posto del coraggio. Tutti
isolatamente uniti dalla paura. Si sono pure inventati
che il virus è il nostro comune nemico.
Drammaticamente interessante per chi, come noi, ha
mostrato nei suoi testi che il nemico sia un fantasma
(Metodo Rondine).
Come per tanti, quella vita di qualche mese fa è stata
interrotta. Bloccati, chi a Rondine, chi a casa, in varie
parti del mondo. Gli studenti del Quarto Anno Liceale
sono tristemente rientrati a casa, lasciando libri e
indumenti. Via gli umani, avanti gli animali: non è
l’immagine dell’ecologia che amo. Anche il gatto,
infatti, è rimasto spaesato.
Abbiamo cercato di fare il nostro dovere: rispettare le
leggi e ogni nuova regola, non abbandonare nessuno
nella solitudine, confortare il timore, elaborare
insieme il dolore e il disorientamento.
Abbiamo cercato di pronunciare poche parole,
difendendole dal chiasso esterno e agganciandole al
silenzio interiore, alla ricerca di un senso. Ci siamo
inventati il piccolo Caffè internazionale, su Zoom, con
finestre affacciate di volta in volta in Turchia, a
Pesaro, a Erevan, Mosca o Montevarchi, e abbiamo
coltivato le relazioni, imparando a viverle in una
circostanza nuova. Abbiamo condiviso e alimentato la
voglia di vivere, continuando ad ascoltare, nei giorni,
il dolore del mondo.
Siamo vivi, siamo uniti, abbiamo forza e desiderio di
ricominciare, di rilanciare, di continuare. E riflettere
seriamente su ciò che è avvenuto (e avviene). Da qui
rileggiamo il 2019 e, impastato con tutto quello che
porta questo tempo nuovo, ancor di più lo sentiamo
patrimonio di energia per il nostro futuro.
Ricordo mia madre che mi raccontava, tra i ricordi di
guerra, quando, con una giovane collega, partiva da
casa la mattina per andare a insegnare, sotto i
bombardamenti. Un giorno – mi disse – si presentò
con una decina di minuti di ritardo e la preside
l’apostrofò: «Nessun motivo giustifica la perdita
anche di un solo minuto di scuola!». Non replicò,
anche se le sembrò, in quel momento, «un po’
esagerata». «Facevamo il nostro dovere», mi
commentava con quella splendida naturalezza di chi
vive eticamente senza credersi un eroe.
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Lettera della Direzione di Rondine
Il 2019 è stato un anno ricco di sfide per Rondine. Sul
fronte internazionale, in particolare, il compito di dare
continuità ad una campagna globale così ambiziosa
come Leaders for Peace, ha scandito l’anno con eventi
e appuntamenti di grande interesse non solo a livello
nazionale.
Lanciata nel dicembre 2018 a New York, presso la
sede delle Nazione Unite, in occasione del 70°
Anniversario della Dichiarazione universale dei diritti
umani, e già sostenuta simbolicamente da Papa
Francesco e dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, l’iniziativa ha toccato l’apice del suo
percorso annuale con la visita presso la Cittadella
della Pace del Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, il 17 maggio 2019. La prima firma dell’Appello,
scritto dai giovani di Rondine per la campagna
Leaders for Peace, e la conseguente adesione ufficiale
dell’Italia, racchiusa nella storica frase del premier
“cinque fucili per formare nuovi leader di pace”, ci ha
spinto con entusiasmo e determinazione al secondo
appuntamento al Palazzo di Vetro a New York il 5
dicembre 2019 per rilanciare la richiesta di impegno
rivolta agli Stati membri.
Il 2019 è stato un anno di sviluppo per Rondine anche
su altri fronti. Prima fra tutte, la conferma del
consolidamento dei due principali progetti
dell’Associazione: la World House e il Quarto Anno
Liceale d’Eccellenza. Entrambi hanno visto l’arrivo di
nuove generazioni di giovani internazionali e italiani
nei due percorsi formativi e l’investimento, attraverso
il progetto “Itaca”, di risorse ed expertise dedicate allo
sviluppo dei progetti di ricaduta sociale nei territori di
provenienza degli ex studenti del Quarto Anno: le
Rondinelle d’oro.
Nella simbolica data del Cinquecentenario della
nascita di Leonardo da Vinci, ha visto la luce "Rondine
S.r.l. impresa sociale", start-up con lo scopo di
garantire sostenibilità futura al “gruppo Rondine”
attraverso due driver principali: Rondine Accademy,
ideato per la realizzazione di corsi di formazione sul
Metodo Rondine rivolti ad aziende, docenti ed individui
e Rondine Hub, pensato con l'obbiettivo di far nascere
dentro il mondo Rondine il primo incubatore sociale di
sviluppo di imprese per la pace in territori di conflitto.
Infine, la nascita e l’avvio di un ufficio studi, altra
azione innovativa e di sostanza per una
organizzazione del settore no profit. Un luogo dove
ritagliarsi il tempo necessario per studiare, fare
ricerca ed elaborare idee progettuali al servizio della
mission di Rondine dando coerenza dei contenuti e
delle visioni.

Queste importanti sfide sono state raggiunte grazie
ad una considerevole riorganizzazione interna della
struttura. Il consiglio di amministrazione, su impulso
della presidenza, ha deciso infatti di puntare su un
modello organizzativo nuovo, indirizzandosi su una
direzione generale collegiale composta dai tre
direttori dei tre dipartimenti neo costituitisi
dell’associazione:
relazioni
internazionali
e
formazione; sviluppo; amministrazione e logistica.
Una scelta sicuramente innovativa e ambiziosa volta
a valorizzare la crescita delle risorse umane interne
con ruoli di responsabilità e di impostazione di
strategia generale.
L’impegno della direzione generale si è quindi
concentrato durante tutto l’anno, oltre sui punti
sopracitati, su una consistente riorganizzazione
interna degli uffici nei tre principali dipartimenti,
coinvolgendo lo staff attraverso riunioni periodiche
nella programmazione delle attività, valorizzando
ancora di più le risorse umane, puntando su tre
concetti chiave: responsabilità, autonomia e
collaborazione orizzontale. Anche grazie a questo
rinnovato approccio, è stato così possibile migliorare
i flussi interni di lavoro e realizzare alcuni servizi
trasversali all’organizzazione quali segreteria,
logistica, e risorse umane, di pari passo con una
migliore gestione e fruibilità degli spazi del borgo
così come delle opere di ristrutturazione e
manutenzione sia degli edifici esistenti sia dei nuovi
immobili acquisiti.
È solo grazie a questa solidità di impegno e
responsabilità delle persone coinvolte, alla
professionalità dello staff, alla capacità di saper
affrontare sempre con spirito positivo le tante e
nuove impegnative sfide mantenendo vivo un forte
senso di appartenenza ai valori di Rondine, che tutti
insieme siamo riusciti nel 2020 a superare con
grande soddisfazione, seppur con qualche chiara e
prevedibile difficoltà, la fase di emergenza dovuta
alla pandemia da covid-19.

Parte 1

CHI SIAMO
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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 per un pianeta privo di scontri
armati, in cui ogni persona abbia gli strumenti per
gestire i conflitti creativamente e positivamente.
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principali progetti di Rondine per l’educazione, la
formazione e la rigenerazione dell’uomo, perché
diventi leader di se stesso e della propria comunità
per raggiungere il bene comune.
Lo Studentato Internazionale – World House, è
l’ispirazione di Rondine. Accoglie giovani provenienti
da Paesi in conflitto o post-conflitto e aiutandoli a
scoprire la persona nel proprio nemico, con il lavoro
difficile della convivenza quotidiana.

Rondine ha sede in un borgo medievale toscano a
pochi chilometri da Arezzo, in Italia. Qui si disegnano i

LA NOSTRA STORIA
Nel 1988 Franco Vaccari e il gruppo dei fondatori di
Rondine, che nel piccolo borgo italiano nel cuore della
Toscana sperimentando i valori dell’ospitalità e del
dialogo, ispirandosi a Giorgio La Pira e a don Lorenzo
Milani, decidono di gettare il cuore oltre la cortina di
ferro. Nessuna esperienza nel campo dei conflitti, ma
decisi 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. L’invito a
Mosca segna l’inizio delle relazioni con l’Unione
Sovietica: primo passo di diplomazia popolare.

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 completino gli studi interrotti a
causa della guerra. Vaccari risponde: “Sì, accogliamo
giovani ceceni, a condizione però 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 si mettono in gioco per
costruire una concreta relazione di pace.

Quel passo si concretizza nel 1995 (anno della guerra
in Cecenia) con la chiamata da parte di Mosca dei
fondatori di Rondine per elaborare una strategia di
tregua. La delegazione, dopo febbrili trattative, ottiene

MISSION E VISION
Rondine intende promuovere la trasformazione
creativa del conflitto, attraverso l’esperienza di
giovani che scoprono la persona nel proprio nemico.

diffusione di un’innovativa metodologia formativa
per la gestione e la trasformazione dei conflitti, in
grado di generare redemption positiva

Per l’esperienza ventennale, Rondine si pone come
punto di riferimento internazionale su molteplici
fronti:

ideazione, sviluppo e realizzazione di idee
progettuali con impatti positivi concreti nei contesti
di riferimento;

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;

creazione di partenariati innovativi con soggetti
istituzionali e profit, anche nel contesto
internazionale.
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GOVERNANCE E AMMINISTRAZIONE
Rondine è un’associazione di volontariato e un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale. I proprietari di
Rondine sono i soci, rappresentati nell’Assemblea. Questa ha il ruolo di indirizzo e di controllo.
Il Consiglio di Amministrazione ha potere amministrativo, tramite delega alla struttura operativa da esso
controllata. Il Presidente ha rappresentanza legale e può delegarla, con specifico atto a soci o collaboratori.

COMPAGINE SOCIALE
Al 31 dicembre 2019 la base sociale è composta da
433 soci. L’Assemblea dei Soci approva la mission e i
documenti di indirizzo annuale o pluriennale ed il
bilancio d’esercizio, nomina e revoca Presidente,
Amministratori, Revisore ed Arbitro.

CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE
Membri attuali del C.d.A. di Rondine sono: Franco
Vaccari (Presidente), Angiolo Fabbroni (Vice
Presidente), Roberto Natali, Roberto Reggi, Franco
Nuschese, Gianluca Galletti, Giuseppe Cassini, Dino
Leonesi, Gustavo Piga, Maria Karapetyan e Daniele
Tappa.
Il C.d.A., in carica, si è riunito nel corso del 2019
quattro volte. Si sono dimessi due consiglieri:
Maurizio Milan e Patrizia Asproni, non sostituiti poiché
nel 2020 verrà rieletto il nuovo C.d.A.. Revisori
confermati: Luca Parenti, Gianfranco Neri e Marcella
Galvani.

Il C.d.A. indirizza e verifica l’attività dell’Associazione,
oltre a rispettare nello svolgimento della propria
attività, le leggi ed i regolamenti vigenti in tutte le
Regioni e Nazioni in cui opera. Si propone di osservare
elevati standard etici, nel condurre il proprio lavoro:
standard e principi ispiratori raccolti in un Codice
Etico. Tale Codice completa le norme e le procedure
già esistenti, esprime impegni e responsabilità etiche
di quanti, a vario titolo, collaborano per la
realizzazione degli obiettivi.
Nel mese di maggio 2019 è stato discusso ed
approvato un nuovo assetto di governance e di
organizzazione interna e sono stati costituiti tre
dipartimenti: Relazioni Internazionali e Formazione;
Sviluppo; Amministrazione, Finanza, Logistica e
Patrimonio.
Il C.d.A. del 14.12.19 ha autorizzato il Presidente
Vaccari ad acquistare una porzione di Villa De Bacci
(struttura all’interno del borgo di Rondine) così da
arricchire il patrimonio dell’Associazione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa di Rondine si articola in:
Presidenza, Direzione Generale (organo collegiale
formato dai Direttori di Dipartimento) e tre
dipartimenti:
Relazioni Internazionali e Formazione comprende:
Ufficio Relazioni Internazioni, Ufficio World House e
Ufficio Quarto Anno Liceale d’Ecceellenza;
Sviluppo comprende: Ufficio Comunicazione, Ufficio
Raccolta Fondi e Ufficio gestione Progetti di Ricaduta;
Amministrazione, Finanza, Logistica e Patrimonio
comprende Ufficio Risorse Umane e Qualità, Ufficio
Logistica e Segreteria Generale, Ufficio Contabilità e
Finanza, i Servizi di Manutenzione, Pulizie e Mensa.
La struttura funzionale è poi integrata da organi
orizzontali, temporanei o permanenti, denominati
Unità di Missione. Hanno scopo di garantire

l’orientamento strategico e il coordinamento
operativo dei progetti e delle attività di natura
trasversale all’intera organizzazione. Esempi:
Ufficio Studi;
Campagna Leaders for Peace;
Progetto di Modellizzazione Quarto Anno
d’Eccellenza;
Piano pluriennale di sviluppo della Cittadella del
Terzo Millennio.
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LA STRATEGIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Rondine favorisce lo sviluppo delle relazioni umane
anche sul luogo di lavoro, con specifico focus sulla
consapevolezza che il lavoratore è “un” individuo con
bisogni diversificati. La gestione delle Risorse Umane
viene ispirata da tre valori basilari: relazione,
partecipazione, responsabilità. Contribuiscono ad
assicurare a tutti i collaboratori un ambiente
lavorativo, favorevole e produttivo a misura d’uomo.
Rondine pone grande attenzione nei processi di
selezione e di formazione valorizzando le
competenze uniche e distintive di ogni membro della
comunità. Supporta nelle fasi più delicate del
percorso di crescita e facilita il bilanciamento tra vita
lavorativa e vita privata dei membri.
Come gli studenti internazionali della World House,
anche lo staff affronta quotidianamente un processo
di sviluppo personale accompagnato nel suo
percorso di inserimento lavorativo e supportato in
ogni fase. La cura non si ferma all’onboarding ma
procede per tutto il cammino professionale a
Rondine.
Staff, volontari, consulenti e formatori sono la risorsa
strategica che compone Rondine, (singole missions,
propria rete di contatti cui attingere per future
collaborazioni), il proprio bagaglio di esperienze
messe a disposizione per lo scopo più alto
dell’Associazione stessa. Rondine si impegna da anni
a strutturare delle modalità e dei processi di
engagement per accogliere e prendersi cura di tutte
le sue community, realizzando un nuovo concetto di
People Raising, dove “raising” significa raccogliere,
ma soprattutto aumentare, accrescere e coltivare il
valore umano di ciascuna persona.
Nel 2019 l’Associazione ha avviato e realizzato i
seguenti progetti, per la valorizzazione del capitale
umano con l’intento di far diventare Rondine un
modello di eccellenza per le modalità organizzative:
Employee Engagement:
Migliorare lo spirito di collaborazione tra i diversi
uffici e sviluppare una cultura della responsabilità
diffusa, valutare problemi e proporre soluzioni;
Processo di onboarding: supporto per ogni
membro della comunità nel suo percorso di
inserimento lavorativo.
Piani di Sviluppo:
Istituzione del Gruppo di Indirizzo Strategico (GIS),
composto dai direttori di dipartimento e i
responsabili/risorse chiave dei singoli uffici.

Obiettivo: migliorare i flussi comunicativi
bidirezionali su tematiche di rilevanza strategica
tra la Direzione e i ruoli di coordinamento,
contemporaneamente al processo di crescita
manageriale degli stessi.
Performance Management:
Definizione di Modelli di Ruolo per la codifica e
descrizione delle modalità di svolgimento delle
attività;
Definizione di un modello e delle linee guida per la
realizzazione di colloqui di feedback e la
costruzione di piani di sviluppo;
Creazione di una griglia di valutazione dell’equità
retributiva delle varie fasce di livello professionale,
utile per incrementi o adeguamenti economici e
nuovi inserimenti di personale previsti dalla
programmazione annuale.
Rondine continuerà a sviluppare nuove linee di
intervento, prevedendo per i prossimi anni:
Analisi e codifica dei principali processi e
procedure di lavoro (dalla programmazione
annuale alla gestione dei progetti e degli eventi),
definizione di opportuni strumenti organizzativi
per il miglioramento della comunicazione e
collaborazione tra gli uffici.
Sviluppo dei principali sistemi di gestione e
sviluppo del capitale umano: dalla ricerca e
selezione dei nuovi profili professionali necessari,
alla mappatura e valutazione delle competenze.
Per formazione, individuazione e implementazione
di nuove modalità di coinvolgimento (engagement)
di tutto lo staff (collaboratori freelance, volontari e
formatori).
Attivazione di nuove modalità di informazione e
comunicazione esterna e interna (canali social,
partecipazione a eventi, riunioni allargate,
condivisioni formali ed informali, incontri di
partecipazione
alle
linee
strategiche
dell’associazione) per accrescere l’immagine di
Rondine come datore di lavoro contraddistinto da
un modello organizzativo basato sul binomio
umano e professionale.

6
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ACCREDITAMENTI
Rondine Cittadella della Pace è un ente privato,
riconosciuto come personalità giuridica dalla
Prefettura di Arezzo al Registro delle Persone
Giuridiche in data 13 ottobre 2008 al numero 131,
pagina 17. È un’Associazione iscritta dalla Provincia di
Arezzo al Registro delle Organizzazioni di
Volontariato, Sezione provinciale di Arezzo, n. 154 in
data 02/12/1997 - Settori prevalenti: Ambiente,
cultura, sociale, pace.
Dal 30 giugno 2019 Rondine fa parte di Alliance for
Peace builiding (AfP), una rete di oltre 110
organizzazioni che lavorano in 153 paesi per porre
fine al conflitto, ridurre la violenza e costruire una
pace sostenibile. Alcune delle più grandi
organizzazioni di sviluppo del mondo, le più
innovative istituzioni accademiche e i più influenti
gruppi umanitari e religiosi ne sono membri.

AfP, a cui aderivano Organizzazioni, Fondazioni,
Università e Individui impegnati nel peacebuilding.
Tema della conferenza 2019: Cogliere l’attimo per la
pace in un mondo sconvolto.
A Rondine nel 2019 è stato consegnato anche il
premio Ara Pacis, istituito dal Rotary Club Roma Sud e
assegnato annualmente “a personalità o Istituzioni
distintisi nei valori rotariani, per rendere più solido e
visibile il legame tra Rotary e Ara Pacis”. Rondine è
stata insignita per l’impegno nella riduzione dei
conflitti armati nel mondo e la diffusione del Metodo
Rondine.
Ulteriore riconoscimento all’impegno di Rondine in
attività nella costruzione di Pace e di dialogo tra le
culture, è stato essere selezionata da Federica
Mogherini come destinataria del premio Theodor
Wanner Award 2019

Dal 2 al 4 ottobre 2019, Rondine ha partecipato alla
conferenza annuale PeaceCon2019, organizzata da

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
L’Associazione conduce le proprie attività e i propri
investimenti in maniera socialmente responsabile e
sostenibile dal punto di vista etico e ambientale.
Garantisce comunicazioni complete ed esaustive con
la comunità, premurandosi di diffondere corrette e
veritiere informazioni sulla propria attività.

La normativa vigente in materia di salute e sicurezza
nel luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08) è integralmente
rispettata. Nel corso del 2019 sono stati sottoposti a
sorveglianza sanitaria 24 collaboratori (tutti risultati
idonei), nel sopralluogo annuale alle sedi, il medico ha
riscontrato tutte le condizioni di sicurezza.

I PARTNER DI RONDINE
Rondine collabora con la Coop. Soc. 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.

LA COOPERATIVA SOCIALE RONDINE SERVIZI
La Coop. Soc. Rondine Servizi persegue l’interesse
generale della comunità per la promozione umana e
per l’integrazione sociale dei cittadini senza fini
speculativi.
Propone ai propri soci occasioni di lavoro a condizioni
economiche, sociali e professionali migliori rispetto a
quelle presenti sul mercato con particolare
attenzione all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
Tra le attività svolte dalla Cooperativa, a servizio di
Rondine, ci sono la manutenzione del borgo e la
gestione della mensa.

Membri
della
Cooperativa:
Niccola Goretti
(Presidente), Roberto Poledrini (Vice Presidente) e
Chiara Andreini, Carlo Bordiga e Matteo Martelli
(Consiglieri).

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: sostenere la Cittadella
della Pace come antico borgo toscano e come luogo
di sviluppo dei progetti di Rondine.
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La Fondazione di Comunità per Rondine è composta
da:
Ivana
Ciabatti
(Presidente),
Fabrizio
Buoncompagni (Vice Presidente), Vincenzo Ceccarelli
(Regione Toscana), Silvia Chiassai (Provincia di
Arezzo), Alessandro Ghinelli (Comune di Arezzo), S.E.
Monsignor Riccardo Fontana (Diocesi di Arezzo –
Cortona – Sansepolcro).

duecento leader globali: una rete che abbraccia il
mondo intero, applicando il Metodo Rondine per la
trasformazione creativa dei conflitti.
L’Associazione è formata da alumni dello Studentato
Internazionale di Rondine che, al termine del loro
percorso formativo, impegnano gli strumenti e le
professionalità acquisite per promuovere il dialogo e
la coesistenza di processi di pace.

L'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI PER LA PACE

Fiducia reciproca e competenza professionale, questi
gli elementi fondanti di Rondine International Peace
Lab. I membri di R-IPL – ex nemici ma amici grazie al
percorso di Rondine – vivono come proprio ogni tipo di
conflitto e sono quindi pronti a intervenire con un
approccio innovativo in qualsiasi contesto.

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 (R-IPL) è
un’organizzazione internazionale formata da quasi

Rondine International Peace Lab ha compiuto una
scelta innovativa anche nella formazione del proprio
C.d.A., preferendo una rappresentanza basata sulle
competenze e non sulla provenienza geografica. Un
profondo atto di fiducia reciproca: un membro del
CdA, infatti, ha potere decisionale sugli interventi
riguardanti 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.

Il segreto del cambiamento è
concentrare tutta la tua energia
non nel combattere il vecchio, ma
nel costruire il nuovo.
SOCRATE

Parte 2

IL MONDO A
RONDINE
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Studentato Internazionale World House
I BENEFICIARI (anno di riferimento 2019/ 2020)

26 Giovani studenti universitari provenienti
da aree di conflitto o post-conflitto
BENEFICIARI A TUTTO IL 2019

200 Studenti formati a Rondine
DURATA DEL PROGETTO

2 ANNI

SOSTENITORI 2019
Conferenza Episcopale Italiana fondi dell'8 x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana
Enel Foundation
Emanuele Gatteschi
Fondazione Brunello e Federica Cucinelli
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Giuseppe e Ritalba Spinetta - Ambassador
Gouvernement Princier - Principauté de Monaco
Ministero degli Affari Esteri
Presidenza Regione Toscana
PARTNER
Cooperativa Sociale Rondine Servizi
Nuovo Laboratorio di Psicologia
MASTER FREQUENTATI
Master in Conflict Management and Humanitarian
Action in collaborazione con Medici Senza Frontiere
Master in Pubblicità istituzionale, comunicazione
multimediale e organizzazione eventi
Master in Comunicazione d’impresa
Master in Cyber Security
Master in Neuroscienze, mindfulness
e pratiche contemplative
Master in International Business and
intercultural context
Master in Engineering geology
Master in Marketing Management
Master in Economia, management e
digital innovation per il turismo

Lo Studentato Internazionale - World House è il cuore
di Rondine, un progetto che esprime appieno la
mission dell’Associazione, concretizza il percorso
innovativo di formazione di leader del cambiamento.
Nel 2019 la World House ha accolto 11 nuovi studenti,
così il gruppo 2019-2021 è composto da studenti
palestinesi, nigeriani, abcasi, georgiani, armeni, azeri,
kosovari e serbi.
Il programma, sviluppato su tre fasi (periodo di prova,
primo anno e secondo anno), comprende una
formazione accademica presso una delle Università
italiane; una formazione interna biennale che si
articola in 6 moduli: conflitto, comunicazione,
cittadinanza attiva, interiorità, leadership e
progettazione, che vengono completati con viaggi
d’istruzione e uscite di team building; un percorso di
progettazione sociale; e l’esperienza di convivenza nel
borgo. Nel 2019 è stata redatta la GUIDA DELLO
STUDENTE, che descrive il percorso formativo di
Rondine e i criteri di valutazione in dettaglio.

Il primo anno la formazione si concentra più su quella
accademica e interna, mentre il secondo anno la
formazione
è
dedicata
al
tema
della
progettazione-vocazione che, partendo dall’umano,
punta a valorizzare il potenziale e le personali
risorse di ogni studente, seguendo la propria
vocazione personale e professionale.
Gli studenti imparano a volgere le loro competenze
sulla gestione del conflitto e sui processi di pace,
verso lo sviluppo dell’idea progettuale che crei
impatto sulla propria società, facendo della propria
vita un’impresa, restituendo alla comunità i valori
che determinano la leadership, sia essa politica,
economica o accademica.
Questa fase rappresenta il momento di passaggio da
studente a professionista, un momento di chiusura
della formazione ed inizio di un percorso
professionale in cui Rondine non sarà più la guida, ma
camminerà accanto ai propri studenti che intendono
diventare leader nel loro contesto e Rondini d’Oro

attive per cambiare il mondo. Cittadini attivi che siano
formatori, politici e imprenditori, “intraprenditori” in
grado di generare un impatto sociale ed economico
nel territorio di appartenenza.
Nel dicembre 2019 una parte degli studenti ha
partecipato alla delegazione che presentava i risultati
del primo anno della Campagna globale triennale
“Leaders for Peace” presso la sede delle Nazioni
Unite a New York.
Il 2019 ha introdotto due novità importanti per
l’accompagnamento degli studenti. La prima si
inserisce durante la fase di selezione, in cui è stato
chiesto ai candidati di compilare un test psicologico
(BigFive Personality Test) poi analizzato dai
collaboratori del Nuovo Laboratorio di Psicologia. La
seconda nel sistema di valutazione degli studenti,
consistente in colloqui individuali, seguiti da una
lettera di feedback al termine di ogni fase del
percorso.
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Quarto Anno Liceale
d’Eccellenza a Rondine
I BENEFICIARI (anno scolastico di riferimento 2019/ 2020)

27 Giovani studenti liceali da tutta Italia
BENEFICIARI A TUTTO IL 2019

131 Studenti formati a Rondine
DURATA DEL PROGETTO

1 ANNO

SOSTENITORI 2019
Aboca S.p.A.
Conferenza Episcopale Italiana fondi dell'8 x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana
Compagnia di San Paolo
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
Fondazione Friuli
Fondazione Niccolò Galli Onlus
Fondazione di Sardegna
Fondazione Vincenzo Casillo
Regione Toscana
Tecnologie d'Impresa
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
Nuovo Laboratorio di Psicologia
PARTNER TECNICI
Cambridge University Press
Casa Editrice G. D'Anna
Loescher Editore Zanichelli

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, rivolta a studenti di tutta Italia dei
Licei Classici, Scientifici e delle Scienze Umane che
vogliano frequentare la classe quarta in un ambiente
internazionale come la Cittadella della Pace.
Il Metodo Rondine 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.
Essi intraprendono un percorso di crescita e
consapevolezza di sé per diventare protagonisti di un
cambiamento reale nei propri territori, come cittadini
attivi del terzo millennio.

L’offerta formativa è così articolata:
Didattica innovativa
Percorso Ulisse
La didattica viene valorizzata e innovata dal metodo
di Rondine approfondendo tematiche sulle grandi
sfide del futuro. “Ulisse. Il viaggio per scoprire chi
sono”: sfide ambientali, legalità, nuova cultura
digitale, economia sostenibile, nuovi intrecci tra
impresa e impatto sociale, dialogo interculturale.
Argomenti trattati attraverso approfondimenti con
esperti e testimonial, tre viaggi d’istruzione,
laboratori con la World House e la realizzazione del
progetto di ricaduta sociale. Il continuo lavoro sul
conflitto - personale e interpersonale – crea un
circolo virtuoso tra dimensione individuale e
relazionale.
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. La
finalità ultima del Quarto Anno non si esaurisce
nell’arco temporale dell’anno scolastico, ma permette

ai ragazzi, rientrati nei loro territori, di diventare
protagonisti di un cambiamento reale. Si crea così un
network di giovani eccellenti capaci di incidere sui
propri contesti di riferimento.
Il network si è formalizzato nella community NEST e
nello sviluppo del progetto ITACA, sostenuto dalla
Fondazione Vodafone Italia.
La ricchezza del percorso del Quarto Anno e l’impatto
di ITACA hanno fatto emergere elementi che, se
messi a disposizione dei territori possono ridare alla
scuola un ruolo rinnovato. Rondine ha così maturato
lo sviluppo di un progetto più ampio (QAR PER LE
SCUOLE), per i prossimi tre anni, che guardi alla
trasferibilità del suo metodo nella scuola italiana,
europea ed oltre, impegnandosi nella grande
sfida educativa della “modernizzazione della
scuola”: internazionalizzazione e globalizzazione,
ripensamento della cittadinanza e dalla convivenza
civile, prevenzione della degenerazione dei conflitti e
della violenza, coesione sociale, nuove tecnologie,
innovazione della didattica.
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ITACA:
Giovani in viaggio, alla scoperta di sè stessi

I BENEFICIARI

131 ex studenti del Quarto Anno d’Eccellenza)
BENEFICIARI A TUTTO IL 2019

131 giovani
DURATA DEL PROGETTO

1 ANNO
SOSTENITORI 2019
Fondazione Vodafone Italia
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Il progetto ITACA, avviato da Rondine nel 2019 e
sostenuto dalla Fondazione Vodafone Italia, ha come
obiettivo l’attuazione di progetti di ricaduta
territoriale, nelle regioni italiane, degli ex studenti
del Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine
(QAR). Promuovere la trasformazione creativa del
conflitto, attraverso l’esperienza di giovani che
scoprono la persona nel proprio nemico. ITACA vuole
accelerare la crescita di Rondine nell'attuazione di
progetti post formazione.
L’iniziativa prevede la sperimentazione di un modello
innovativo di progettazione sociale nelle diverse
regioni italiane, soprattutto caratterizzate da ritardo
socio-economico e da fenomeni di marginalità.
Il progetto è nato per sostenere il network degli ex
studenti del QAR, valorizzando lo straordinario
capitale umano formatosi a Rondine. Oltre cento
ragazzi altamente formati sul tema della
trasformazione creativa dei conflitti, che sanno
interpretare i cambiamenti socio-culturali e rientrare
nelle proprie comunità come attivatori di relazioni
positive.
Il titolo assegnato al progetto è «ITACA», adatto a
descrivere la circolarità del processo di formazione,
progettazione e “ritorno” territoriale.

L’Associazione ha fornito ai ragazzi supporto
metodologico e operativo, creando condizioni
ambientali e tecniche per la successiva attuazione
delle iniziative. Tra gli strumenti nella prima fase del
progetto: un team altamente specializzato (direttore,
project manager, esperto di progettazione sociale); la
piattaforma online E-QAR; e un network in cui
condividere le proprie idee e trasformarle in azioni
concrete. L’iniziativa ha coniugato un percorso
formativo di e-learning con una piattaforma di
crowdfunding aperta a tutti. Il progetto partito nel
mese di gennaio 2019 è stato presentato
ufficialmente a giugno 2019 nell’ambito di YouTopic
Fest.
Benificiari del progetto sono studenti e insegnanti
coinvolti negli incontri di sensibilizzazione/
promozione, comunità e scuole di provenienza dei
ragazzi e territori interessati dai progetti di ricaduta
sociale.
Ad oggi sono stati condivisi 28 progetti (7 selezionati
per l’avvio). Il totale di benefici indiretti va oltre le
1.000 persone.
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I BENEFICIARI

10 studenti internazionali, italiani e studenti di Rondine
BENEFICIARI A TUTTO IL 2019

31 studenti
DURATA DEL PROGETTO

1 ANNO
PARTNER 2019
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive
dell'Università degli Studi di Siena in collaborazione
con Rondine Cittadella della Pace e con
la partecipazione di Medici Senza Frontiere (MSF)

Dall’Anno Accademico 2019-2020 l’Executive Master
di primo livello promosso da Rondine, Università di
Siena e Medici Senza Frontiere ha modificato il suo
nome in “Conflict Management and Humanitarian
Action”.
Questo Master è frutto della collaborazione
pluriennale tra Rondine e il Dipartimento di Scienze
sociali politiche e cognitive dell’Università di Siena.
Nasce per rispondere in modo tempestivo alle
necessità contemporanee offrendo competenze
altamente specializzate nell’ambito della gestione
delle aree di guerra e delle situazioni di post conflitto.
Rondine mette a disposizione degli studenti del
Master la propria metodologia.
Il Master discute le sfide globali con panoramiche e
case studies forniti da professionisti ed esperti
settoriali. Agli studenti vengono fornite analisi
critiche delle pratiche e delle politiche di risposta
umanitaria su: salute globale, migrazione, gestione
degli
interventi
umanitari,
advocacy
e
comunicazione, negoziazione umanitaria.
I moduli didattici alternano lezioni frontali, seminari,
laboratori e testimonianze di professionisti del
settore in modo interattivo e interdisciplinare.

Gli ultimi mesi del Master sono dedicati ad attività di
project work e tirocini presso istituzioni ed
organizzazioni.

La nascita di un master di un anno in Gestione dei conflitti
e Azione umanitaria rappresenta un punto di svolta per me
e per tutte le persone che lavorano a questo progetto.
Con questo nuovo percorso di formazione vogliamo
mescolare le esperienze di formazione accademica e
professionale collegando due ampie questioni al centro
delle nostre riflessioni: l’innovazione delle relazioni
interculturali e internazionali per la gestione dei conflitti e
la questione dell'azione umanitaria

Luca Verzichelli
Direttore del Master
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UWO STUDY ABROAD @ RONDINE
L'esperienza degli studenti canadesi a Rondine

I BENEFICIARI

38 studenti canadesi
BENEFICIARI A TUTTO IL 2019

85 studenti
DURATA DEL PROGETTO

4 SETTIMANE
PARTNER 2019
Cooperativa Sociale Rondine Servizi
University of Western Ontario del Canada
King’s College e Huron College

Study Abroad at Rondine è un programma frutto della
collaborazione pluriennale tra Rondine ed importanti
istituzioni internazionali (University of Western
Ontario di Toronto con i suoi affiliati King’s College e
Huron College).
Il progetto core di Rondine di formazione dei giovani
anima questo programma. L’acquisizione di
competenze trasversali, sociali e civiche, portano gli
studenti alla consapevolezza di essere cittadini
globali e parte di una comunità. Specifici obiettivi del
programma:
Maturare attraverso il confronto con gli altri
giovani della World House, provenienti da tutto
il mondo, formati per divenire i leader di
domani dei rispettivi Paesi;
Affrontare un percorso di crescita personale
preparati, con l’inserimento nella componente
culturale, a vivere in un mondo in continua
evoluzione;
Conoscere più approfonditamente la lingua, la
cultura e le tradizioni italiane, attraverso
lezioni in aula e visite nelle città toscane.
La
formula
didattica,
già
positivamente
sperimentata, si basa sulla partecipazione a

seminari, workshop e approfondimenti su queste
tematiche: relazioni internazionali, diritti umani,
diritto internazionale, mediazione e trasformazione
del conflitto, studi sulla pace e Community engaged
learning. Numerose attività facoltative affiancano
queste lezioni per avvicinare e coinvolgere
attivamente gli studenti alle realtà no-profit operanti
del territorio con cui Rondine collabora.

Per questi giovani, Rondine è un’incredibile opportunità
di uscire dal proprio ambiente, dalla propria cultura di
riferimento e conoscere persone con background
molto differenti. Per loro è un viaggio di
trasformazione: arrivano con un proprio pensiero, ma
sono pronti a ricevere, a vivere esperienze e sfide
personali, e soprattutto ad incontrare l’Altro. Un
incontro che cambia il loro modo di vedere il mondo. È
un privilegio essere parte di questo programma.
Mark Yenson
Docente di Religious Studies
al King’s University College
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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 A TUTTO IL 2019

10 studenti nigeriani e maliani
DURATA DEL PROGETTO

3 ANNI
SOSTENITORI 2019
Conferenza Episcopale Italiana - Interventi Caritativi
a favore dei Paesi del Terzo Mondo
PARTNER 2019
Cooperativa Sociale Rondine Servizi
Caritas Mali
Conferenza Episcopale del Mali
Salesiani di Don Bosco della provincia dell’Africa Occidentale
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

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. A partire dal giugno 2017 Rondine ha
scelto di lavorare in Africa occidentale, per la
formazione di giovani professionisti, che rifiutino la
corruzione e il conflitto, dotati di competenze
necessarie a condurre il proprio paese verso un
futuro di sostenibilità economica. Sembra l’unica
strada per evitare migrazioni forzate.
Nell’aprile 2019 Rondine ha svolto il primo viaggio di
selezione in Nigeria. Nelle città di Abuja e Lagos, lo
staff accompagnato dagli studenti già presenti a
Rondine ha intervistato e selezionato i nuovi studenti,
incontrato il Console generale, varie ONG e Fondazioni
che potrebbero essere parte di un network di
collaborazione per gli studenti che, una volta rientrati,
potranno lavorare ai loro progetti di ricaduta sociale.
Il viaggio in Mali dell’aprile 2019 è stato invece
incentrato sulla promozione dell’Associazione in Mali
e sull’incontro con istituzioni, associazioni e altre
strutture.
A novembre 2019, lo staff di Rondine è tornato in Mali
per rafforzare la collaborazione con la locale
Conferenza Episcopale e la Caritas del Mali. Con
l’Università di Bamako è stata esaminata la

possibilità di lavorare insieme per declinare in Mali il
Metodo Rondine.
Nell’estate 2019 sono giunti a Rondine due studenti
nigeriani, selezionati con il progetto “Il diritto a non
fuggire”. Entrambi hanno iniziato il percorso di
Rondine, dedicandosi nel primo anno alla conoscenza
e consapevolezza di sé, delle emozioni, dei conflitti; il
secondo anno era incentrato sui moduli di
progettazione e leadership, continuando a seguire
l’approfondimento sulla trasformazione creativa del
conflitto secondo il Metodo Rondine.

Venendo dal Mali, un paese in guerra contro il terrorismo,
mi sono posto molte domande, come posso contribuire a
riportare la pace? Rondine è un posto dove non impari solo
a diventare un leader; lo pratichi, lo vivi. Lo vivi attraverso
le storie. Lo sperimenti, direttamente, ogni giorno. Qui ho
imparato quanto sia importante per un leader ascoltare gli
altri, prendere i problemi degli altri come suoi, aiutare con
suggerimenti a supporto delle persone in tempi difficili. La
pace dell’uno diventa la pace dell’altro e siamo tutti pronti
a contribuire portando la nostra pietra per raggiungere
questo obiettivo in tutti i paesi
Georges
Studente maliano
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COMITATO CATTOLICO PER LA COLLABORAZIONE CULTURALE CON LE CHIESE
ORTODOSSE E ORTODOSSE ORIENTALI
I BENEFICIARI

15 Studenti ortodossi di teologia
BENEFICIARI A TUTTO IL 2019

169 borsisti
DURATA DEL PROGETTO

3 MESI
SOSTENITORI 2019
Conferenza Episcopale Italiana fondi dell'8 x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana
PARTNER 2019
Cooperativa Sociale Rondine Servizi
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 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
è stimolante e spinge tutti a confrontarsi con credi
diversi, promuove un reale scambio interculturale,
anche attraverso la recitazione di preghiere
interreligiose ed ecumeniche. La conoscenza della
lingua italiana, certificata ufficialmente da un
attestato, fornisce ai giovani strumenti linguistici ed
abilità comunicative necessarie alla continuazione
dei loro studi post-laurea presso le Università
Pontificie di Roma.

Sono state svolte visite culturali nel territorio toscano,
partecipazioni ad attività promosse da Rondine sul
tema del confronto e della pace, dibattiti e conferenze
sul dialogo interreligioso, con importanti leader di
differenti religioni.
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LEADER DI PACE PER UNO SVILUPPO DEMOCRATICO GLOBALE
AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ LOCALE
I BENEFICIARI

274

studenti delle scuole secondarie
di secondo grado della provincia di Firenze

16 docenti delle scuole secondarie
di secondo grado della provincia di Firenze
BENEFICIARI A TUTTO IL 2019

290 studenti
DURATA DEL PROGETTO

1 ANNO (anno scolastico 2019/2020)
SOSTENITORI 2019
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
PARTNER 2019
Cooperativa Sociale Rondine Servizi

A settant’anni dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, la comunità internazionale deve
affrontare una recrudescenza di scontri identitari e di
processi di deumanizzazione. Sono aumentati i
conflitti intorno a nuovi confini artificiali e si assiste a
una
progressiva
erosione
della
sicurezza
internazionale e della pace. Urgono cultura del
dialogo e nuova educazione ai diritti umani.
In questo progetto, sostenuto da Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze, gli studenti della World House
di Rondine hanno intrapreso un percorso di
formazione interna per acquisire competenze
personali, professionali, strategiche e di leadership,
per potenziare il loro spirito collaborativo, il senso di
appartenenza, la flessibilità ai cambiamenti,
l’attitudine creativa, la capacità di relazionarsi.
Competenze trasversali che hanno potuto
sperimentare nel ruolo di formatori delle nuove
generazioni all’interno delle scuole toscane aderenti
al progetto.
Attraverso il Metodo Rondine per la trasformazione
creativa dei conflitti, gli insegnanti e gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado fiorentine son
stati formati e coinvolti nell’approfondimento dei
diritti umani e della loro attualità, per vivere con

consapevolezza e senso di responsabilità. Le libertà
fondamentali, spesso date per scontate, hanno un
preoccupante arretramento che si può fermare
soltanto coinvolgendo le nuove generazioni, rese
consce della responsabilità e della libertà dell’uomo.

Una grande sfida quella di Rondine che dà corpo agli
orientamenti educativi per i giovani che la Fondazione
CR Firenze sostiene e alimenta con il territorio.
Rondine ci ricorda che il conflitto, se gestito, può
generare buone opportunità per la comunità di domani
Chiara Mannoni
Responsabile Educazione, Istruzione e Formazione
di Fondazione CR Firenze
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TEENAGERS TRANSFORMING COMMUNITIES IN
UKRAINE THROUGH CIVIC EDUCATION

I BENEFICIARI

15 adolescenti ucraini
BENEFICIARI A TUTTO IL 2019

15 adolescenti ucraini
DURATA DEL PROGETTO

5 giorni (25-29 novembre 2019)
SOSTENITORI 2019
United Nations Democraty Fund
PARTNER 2019
Cooperativa Sociale Rondine Servizi
Eidos Center for Political Studies and Analysis

Campus rivolto agli studenti ucraini all’interno di un
progetto più ampio con lo scopo di favorire la
partecipazione civica di giovani in Ucraina attraverso
un training con metodologia di educazione
non-formale. Fine del progetto è sviluppare le
competenze necessarie per diventare cittadini
proattivi e responsabili.
Il Campus si è svolto in 5 giorni residenziali a
Rondine, ed hanno partecipato i migliori studenti
contraddistintisi sia per la qualità degli elaborati, che
per le doti di leadership.
Le attività formative sono state condotte dallo staff e
dagli studenti della World House. I temi affrontati

sono stati quelli dell’identità e del conflitto
personale, le dinamiche di escalation del conflitto,
la mediazione, l’approccio nonviolento alla
trasformazione dei conflitti e la conoscenza del
territorio.
L’esperienza è stata arricchita da una visita della
città di Arezzo e dall’incontro con associazioni di
promozione sociale che svolgono attività a favore
della popolazione locale.
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ATTIVITÀ NEL 2019

20 Open day 4 Campus
I BENEFICIARI
Associazioni, scuole e università
BENEFICIARI DEGLI OPEN DAY A TUTTO IL 2019

1398
BENEFICIARI DEI CAMPUS A TUTTO IL 2019

391
DURATA MEDIA DI UN CAMPUS

3 GIORNI
PARTNER 2019
Cooperativa Sociale Rondine Servizi

OPEN DAY

CAMPUS

L'Open Day è l’attività educativo/formativa di base
proposta 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,
per entrare in contatto con culture diverse e
riflettere meglio sulla propria, investire tempo nella
crescita di giovani cittadini attivi. Durante l’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 e le Università italiane
sono gli interlocutori privilegiati. Passare 2 o 3 giorni
a Rondine vivendo in prima persona l’esperienza
della World House è un’occasione non solo formativa,
ma anche di trasformazione personale. Il Campus
permette di vivere il quotidiano della Cittadella della
Pace, confrontandosi con culture diverse, imparando
a relazionarsi con gli altri.

Obiettivo principale: promuovere il messaggio
dell’Associazione lavorando su tematiche come la
gestione dei conflitti interpersonali (con compagni,
docenti e famiglia); inclusione e dialogo delle
differenze; superamento di stereotipi e pregiudizi ed
educazione ai diritti umani. Sono possibili con
contenuti didattici specifici o servizi aggiuntivi, con la
massima attenzione all’inclusione di studenti
provenienti da contesti svantaggiati.

Il programma parte dalla 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 una riflessione finale sull’esperienza fatta.
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LA CITTADELLA DEL TERZO MILLENNIO
Interventi strutturali e manutenzioni straordinarie

SOSTENITORI 2019
Conferenza Episcopale Italiana fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica Italiana
Chimet

Rondine mira al completamento della Cittadella
della Pace come luogo simbolico e concreto di
formazione per una nuova classe dirigente che
ricopra ruoli di leadership in tutto il pianeta e
incammini la società umana verso un futuro di pace.
La Cittadella del terzo millennio: un luogo di
rigenerazione dell’umano nella sua interezza, ispirato
a un metodo per cui la persona, ovunque si trovi,
possa imparare a non essere vittima del conflitto nè
promotrice, ma a maturare uno sguardo accogliente
e di cura nei confronti della vita presente in 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 quei giovani
che hanno incontrato il proprio nemico a Rondine.
Tutti i percorsi formativi troveranno spazio
all’interno della Cittadella del terzo millennio.
Integrata nella cornice della Riserva Naturale
Regionale Ponte a Buriano e Penna, la Cittadella si
svilupperà lungo i due chilometri della piccola strada
comunale che conduce all’antico borgo, con al suo
interno la ricchezza della diversità umana. Recupero
e valorizzazione degli antichi elementi con la nascita

di nuovi spazi ed attività.
Alla sua piena realizzazione, 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.
Sviluppi nel 2019:
Ristrutturazione e consolidamento del Bastione
con la realizzazione di uffici al piano terra e
foresteria/ studentato al piano primo;
Impianto di riscaldamento e condizionamento
(uffici Direzione e Presidenza);
Intervento di sistemazione e controsoffittatura
uffici di Segreteria;
Preliminare di compravendita per acquisto
porzione della villa di Rondine;

Parte 3
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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.

GLI SVILUPPI DELLA CAMPAGNA A 2019
UDIENZA PRIVATA DI RONDINE A PALAZZO
CHIGI
Dopo l’appoggio morale del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e il forte sostegno di
Papa Francesco, nel 2018 arriva il primo risultato di
una campagna impegnata tre anni a portare risultati
concreti sul fronte della pace.

dagli studenti stessi. L’impegno dell’Italia è quello di
stornare il costo di un’arma dal bilancio della difesa
a favore di una borsa di studio per formare leader di
pace.

Il 19 febbraio 2019 l’Italia firma l’Appello della
campagna Leaders for Peace: il Presidente del
Consiglio Conte riceve una delegazione di
studentesse e studenti di Rondine e di Rondini d’Oro,
conosce le loro storie, le motivazioni per cui sono a
Rondine e firma l’Appello della campagna scritto

Vi garantisco il mio pieno appoggio morale e non mi sottraggo all'impegno. Sono lieto di accettare il vostro invito a
Rondine e nell’occasione della mia visita vi dirò quanto saremo riusciti a spostare dal bilancio della difesa per la
formazione di leader di pace.
Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri
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CONTE A RONDINE – FIRMA APPELLO
Il 17 maggio 2019, tenendo fede a quanto promesso
nell’incontro del 19 febbraio a Palazzo Chigi, il
Presidente del Consiglio Conte ha visitato Rondine
per ribadire il sostegno del Governo Italiano. L’Italia
si impegna a devolvere alla formazione di nuovi
leaders di pace la spesa equivalente a quella del
costo di cinque fucili.

Chi ha responsabilità politiche di vertice come me deve dare segnali concreti [...] Non solo aderisco con questo gesto
simbolico ma concreto, ma mi farò latore con gli altri leader di governo che incontrerò,
cercando di diffondere la vostra iniziativa.
Ne condivido i valori di fondo, quindi sarò vostro testimonial, con i leader di governo e i capi di stato
Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri

VISITE DI AMBASCIATORI A RONDINE

VISITE IN AMBASCIATE E ISTITUZIONI

Non solo Italia. Tra Marzo e Novembre 2019, Rondine
e gli studenti della World House hanno presentato la
campagna ad Ambasciatori e rappresentanti di otto
paesi: Giordania, Israele, Stati Uniti d’America,
Germania, Monaco, Santa Sede, Georgia e Lituania.
In particolare Mons. Richard Gallagher, Segretario
per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, in
occasione della sua visita ha potuto conoscere gli
studenti, il loro percorso, e approfondire i temi della
campagna dopo nemmeno un anno dalla
dichiarazione di sostegno di Papa Francesco.

Durante l’anno lo staff si è mosso tra Roma e
Bruxelles per aprire nuovi contatti diplomatici.
Assieme a studentesse e studenti ha rafforzato
precedenti relazioni e ne ha create di nuove. Ha
portato la campagna Leaders for Peace nelle
istituzioni europee, dalla Commissione al
Parlamento fino al Consiglio, per sfruttare quanto
costruito nel 2018.

PARIS PEACE FORUM
Nel novembre 2019 Rondine ha partecipato per la
prima volta al Paris Peace Forum, iniziativa lanciata
dal Presidente francese Macron nel 2018 per il
centesimo anniversario della fine della prima
guerra mondiale. Rappresenta un luogo d’incontro di
altissimo livello per tutti i governi e gli attori non
governativi coinvolti in azioni di peacebuilding. Gli
studenti di Rondine hanno presentato la campagna a
capi di Stato, di governo, ministri, presidenti di
importanti istituzioni europee e internazionali. In
particolare, due studenti hanno potuto incontrare il
Presidente del MaliIbrahim Boubacar Keïta, il

Presidente della Sierra Leone Julius Maada Bio ed il
Presidente del Comitato Economico e Sociale
Europeo Luca Jahier.
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PRATO: PRIMO COMUNE ITALIANO A
SOSTENERE LA CAMPAGNA
Il Comune di Prato, è stato il primo Comune d’Italia,
ad aderire alla campagna, in due fasi. Una prima
adesione, approvata dal Consiglio Comunale il 12
dicembre 2019: il Sindaco e la Giunta comunale
erano invitati ad avviare un percorso per
l’inserimento di pratiche di insegnamento del Metodo
Rondine e dei Diritti Umani presso istituzioni
scolastiche ed educative pratesi. Il Sindaco e

Presidente di ANCI Toscana Matteo Biffoni e la sua
Amministrazione hanno quindi organizzato un
momento ufficiale e solenne di firma dell’Appello alla
presenza di studentesse e studenti pratesi del
Quarto Anno e una rappresentanza dello studentato
internazionale. La cerimonia si è svolta il 15 Febbraio
2020 nella prestigiosa Sala del Consiglio Comunale.

EVENTO AL PALAZZO DI VETRO DELLE NAZIONI UNITE
CON ARMENIA, GIORDANIA, SIERRA LEONE E UNIONE EUROPEA
La voce degli studenti di Rondine è tornata a farsi
sentire nel Palazzo di Vetro il 5 dicembre 2019
tramite un evento co-organizzato con la
Rappresentanza
Permanente
d’Italia
e
co-sponsorizzato da Armenia, Giordania, Unione
Europea e dall’Ufficio dell’Inviato del Segretario
Generale delle Nazioni Unite per la Gioventù, oltre
alla Sierra Leone. Alla presenza di rappresentanti di
governi e istituzioni internazionali, i diplomatici
hanno perorato la causa di Rondine e della
campagna per una maggiore partecipazione globale
a Leaders for Peace e per la costruzione di pace,
attraverso il Metodo di Rondine.
Dopo la firma del premier Giuseppe Conte, Rondine
intende mettere a disposizione il proprio Metodo, per
la diplomazia di secondo livello e per la promozione
della pace e dei diritti umani. Obiettivo: disinnescare
il conflitto attraverso il dialogo.

Sono loro (i giovani studenti della Cittadella della Pace)
i leader di domani: siamo qui per portare le loro
proposte ai tavoli che contano, quelli in cui si decide
come affrontare a livello globale le sfide di oggi.
Rondine è fonte di ispirazione ed esempio perché
mette i giovani al centro: pace e coesistenza pacifica si
fondano sull’apertura al dialogo e sulla comprensione
dell’altro, valori che questi ragazzi - pur avendo
vissuto esperienze drammatiche – hanno fatto propri
attraverso il Metodo Rondine.
Mariangela Zappia
Rappresentante permanente italiana all’ONU
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IL METODO RONDINE ARRIVA IN MALI
Nel Novembre 2019, una delegazione di Rondine si è
recata a Bamako, in Mali, per rafforzare la
collaborazione con i partner locali e promuovere il
Metodo Rondine. L’opportunità di collaborare è stata
al centro di un primo tavolo di confronto con
l’Università Cattolica dell’Africa dell’Ovest – UCAO. Il
Metodo Rondine è stato presentato e molto
apprezzato per le sue possibilità di essere declinato
nei diversi contesti locali per intervenire
concretamente. Il Metodo Rondine, unitamente alle
metodologie tradizionali, può infatti contribuire ad
una gestione e trasformazione dei conflitti adattata
alla realtà del Mali per un futuro di pace.

DA HARVARD ALLE NAZIONI UNITE
Il Metodo Rondine è stato oggetto di studio delle più
prestigiose università americane e canadesi. Il 25
novembre u.s. il presidente Franco Vaccari, con
delegati dell’associazione, ha iniziato un ciclo di
incontri e seminari, per presentare il modello
Rondine ad accademici e studenti e a vari atenei
(George Mason University, American University di
Washington, Università di Toronto, London e
Winnipeg).
Il tour delle Università si è concluso il 4 dicembre a
Boston, per portare l’esperienza di Rondine
nell’Università di Harvard, la più antica istituzione
universitaria degli Stati Uniti.
Ad un anno esatto dalla prima conferenza
internazionale il Metodo Rondine arriva nella
prestigiosa sede dell’ambasciata italiana di
Washington, di fronte ai più importanti esperti ed
accademici delle maggiori Università mondiali.

Sempre nel Novembre 2019 un altro riconoscimento
importante è giunto dall’Università FAST di Bamako,
dove le Rondini d’Oro Brigitte e Clément hanno
organizzato una conferenza sulla gestione dei
conflitti. L’iniziativa è stata occasione di
presentazione delle attività e dei progetti di Rondine,
ed ha permesso ai partecipanti di acquisire
l’importante consapevolezza che è necessario
adattarsi al contesto specifico.

I conflitti fanno parte della nostra vita quotidiana e se
sono ben gestiti, arricchiscono le nostre relazioni e
migliorano la nostra creatività
Brigitte Togo
Alumna della World House di Rondine e
moderatrice dell’incontro
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Leaders For Peace:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONTE A RONDINE
"Cinque fucili in meno per formare i leader di pace"
L’Italia sostiene ufficialmente la campagna “Leaders
for Peace” promossa da Rondine per ridurre i conflitti
armati attraverso la formazione di una nuova
generazione di leader di pace.
Il Presidente del Consiglio Conte ha sancito questo
impegno in occasione della visita alla Cittadella della
Pace di Arezzo, il 17 maggio 2019.

studio di giovani provenienti da Paesi in conflitto o
post confitto.
Significativo come le parole di Stephanie e Sara, due
studentesse della World House, rivolte al Premier
Conte: “Le decisioni che prendiamo oggi saranno la
realtà di domani e noi giovani vogliamo avere il diritto di
decidere”.

Il 19 febbraio, durante l’incontro a Palazzo Chigi, il
Premier aveva firmato l’Appello presentato da
Rondine alle Nazioni Unite il 10 dicembre scorso. Si
chiedeva ai 193 Stati membri dell’Onu di stornare il
costo di un’arma dal bilancio della Difesa a favore di
una borsa di studio per formare leader di pace. Conte
aveva preso l’impegno di visitare la Cittadella per una
lezione ai giovani dello Studentato internazionale –
World House e del Quarto Anno Liceale d’Eccellenza
dicendo: “Vi garantisco il mio pieno appoggio morale e
non mi sottraggo all'impegno. Sono lieto di accettare il
vostro invito a Rondine e nell’occasione della mia visita
vi dirò quanto saremo riusciti a spostare dal bilancio
della Difesa per la formazione di leader di pace”.

Concreto come le mura e i vicoli di Rondine, che Conte
ha potuto scoprire, respirando l’anima di
un’organizzazione che da vent'anni rende possibile
l’utopia: scoprire la persona dietro al nemico.
Concreto come il primo mattone della Global Leaders
School, posato dal Presidente del Consiglio.
Altri 192 - tanti quanti i restanti Stati membri delle
Nazioni Unite a cui Rondine si rivolge - ne servono
per costruire le pareti di quella che sarà la scuola dei
futuri leader politici globali.
Concreto come quella piccola spilla rossa, a forma di
rondine, appuntata sul petto del Premier Conte
mentre prometteva:

Gesto significativo e concreto è stato decidere di
rinunciare all'acquisto di cinque fucili previsti nel
bilancio della Difesa, per contribuire alle borse di

“Mi farò latore con gli altri leader che incontrerò e
cercherò di diffondere questa vostra iniziativa. Ne
condivido i principi ispiratori, quindi sarò il vostro
testimonial con i Capi di Governo e i Capi di Stato".
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YOUTOPIC FEST 2019
YouTopic Fest 2019 (quarta edizione) si consolida
come appuntamento unico in Italia sul tema della
trasformazione del conflitto. Un’edizione quanto mai
ricca: undici eventi, oltre cinquanta relatori, presenti
circa cento ex studenti di Rondine e un numero
record di visitatori.
Cittadini,
rappresentanti
delle
istituzioni,
imprenditori, giornalisti, accademici ed artisti ancora
una volta si sono confrontati alla pari con giovani
provenienti da tutto il mondo sul tema del conflitto.
Sono stati tre giorni di incontri, di riflessioni, di festa,
di relazioni. Vissuti che si intrecciano, portando
sguardi e storie che arrivano da luoghi lontani, da
luoghi di conflitto. Esperienze che attraverso la
condivisione diventano un bagaglio da mettere a
disposizione della società, che trasformano l’utopia
della pace in un progetto concreto.

di Bologna, uno dei massimi teorici dell’economia
sociale), Lisa Clark (rappresentante italiana di Ican,
premio Nobel per la Pace 2017), giornalisti e inviati di
guerra: Giovanni Porzio, Gabriella Simoni e Pietro
Veronese. Giampiero Gramaglia (Istituto Affari
Internazionali), Donatella Isaia (Fondazione Vodafone
Italia), Marina Calloni (esperta di Diritti Umani,
Università degli Studi di Milano-Bicocca), Orazio
Parisotto (UniPax), Elisa Bacciotti (Oxfam Italia),
Francesca Vanoni (Centro per la Cooperazione
Internazione, Trento), Dolores Forgione (Istituto
Europeo per lo Sviluppo socio-economico), Enrico
Elefante (No Hate Speech Movement), Maria Cristina
Finucci (artista e architetto, fondatrice del Garbage
Patch State).
Tra gli ex studenti di Rondine Maria Karapetyan
–membro del Parlamento armeno che è stata una
delle protagoniste della rivoluzione di velluto.

Tra gli ospiti: Stefano Zamagni (Università degli Studi

L’INAUGURAZIONE DEI PERCORSI DI ALTA
FORMAZIONE
Il consueto appuntamento di Rondine che segna
l’inizio ufficiale del calendario formativo della
Cittadella in tutte le sue declinazioni. Da quello
scolastico dei ventisette diciassettenni di tutta Italia
della quinta edizione del Quarto Anno Liceale
d’Eccellenza, a quello accademico ed esperienziale
degli studenti internazionali della World House, ma
anche di tutte le altre proposte formative che
Rondine ha declinato per mettere a disposizione un
Metodo di successo ad un pubblico più ampio
possibile. Tra questi il master in “Conflict
Management and Humanitarian Action” promosso
con l’Università degli Studi di Siena e la

collaborazione di Medici senza Frontiere; il primo
percorso formativo del progetto ITACA che grazie al
sostegno della Fondazione Vodafone Italia mira a
preparare giovani progettisti sociali per generare
impatto in tutta la nazione, rivolto ai cinquantacinque
ex studenti italiani tornati per la prima reunion a
Rondine. E ancora open days, campus, progetti
dedicati alle scuole ed esperienze di scambio
interculturale e internazionale.
Un evento che ha visto un’affollata partecipazione,
con la presenza del Ministero dell’Istruzione e
Ministero degli Esteri (rappresentato dal Segretario
Generale Elisabetta Belloni), aperto dalla Lectio
magistralis di Enrico Letta.

Oggi più che mai, Rondine dovrebbe essere il centro
del mondo. Qui si fa la pace, si fanno incontrare le
persone. Credo che sia un luogo da raccontare e da
valorizzare perché parla di giovani e ai giovani.
Qui si ragiona su un futuro diverso, un futuro migliore,
un futuro di pace, basato
sull’incontro sulle relazioni tra le persone.
Enrico Letta
ex presidente del Consiglio, oggi presidente dell’Apsia
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IL RAPPORTO ANNUO 2018
Il 10 luglio nella Sala Capitolare del Senato della
Repubblica è stato presentato il Rapporto Annuo
2018. Occasione per fare un primo bilancio della
campagna Leaders for Peace a sei mesi dal lancio
alle Nazioni Unite di New York. Inaspettatamente è
arrivata anche l’adesione di Matera Capitale Europea
della Cultura e la firma di Paolo Verri, Direttore
Generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019,
che ha inoltre annunciato l’impegno a farsene
promotore anche presso le altre capitali europee.
Lavoro che prosegue proficuamente anche a livello
diplomatico, grazie al supporto del Governo italiano
come ha ricordato Elisabetta Belloni, Segretario
Generale del Ministero degli Affari Esteri, che ha
anche annunciato il nuovo evento in dicembre alle
Nazioni Unite di New York, per estendere la rete dei
sostenitori tra i Paesi Membri.
Ma il Rapporto Annuo 2018 come sempre è stato
anche anche un’occasione di confronto di alto profilo
con istituzioni, professionisti e leader negli ambiti più
diversi in una delle massime sedi istituzionali. Centro
del dibattito il Metodo Rondine per indagarne le
nuove frontiere applicative per la trasformazione
creativa dei conflitti, nei vari contesti, produrre un
impatto sempre maggiore nei territori nazionali e
internazionali.
Saluti istituzionali di Tatjana Rojc, Senatrice della
Repubblica; Maria Karapetyan, Membro del
Parlamento Armeno ed ex studentessa di Rondine,
come testimonianza di una leader di pace; Francesco
Profumo, Presidente della Compagnia di San Paolo,
per le possibilità di intervento del Metodo Rondine

nelle reti territoriali italiane; Stefania Mancini, Vice
Presidente della Fondation Assistance Internationale
– FAI; Chip Hauss, Government Liaison per Alliance
for Peacebuilding, per le potenzialità dell’impatto nel
networking del peacebuilding. Roberto Zichittella,
giornalista di Radio Rai, ha moderato l’iniziativa e c’è
stata la presentazione ufficiale dei quindici nuovi
studenti della World House.
Memorabile infine l’indirizzo di saluto della Senatrice
a vita Liliana Segre, la cui vita è da sempre un
modello per l’esperienza di Rondine:

La vostra insistenza sulla necessità di diminuire le
spese militari e la produzione di strumenti di morte,
riconvertendo l’economia alla pace, alla formazione e
alla crescita sostenibile, è decisiva se si vuole
cambiare il tipo di sviluppo che sistematicamente
produce guerra e miseria.
Liliana Segre
Senatrice a vita
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COLLABORAZIONI, PROGETTI SPECIALI E INTERVENTI PUBBLICI
L’INCONTRO DELLO SCRIBA
La tecnologia digitale è la forza della comunicazione,
ma la nostra cultura ci ricorda quanto sia importante
incontrarsi di persona. Per questo Rondine ha
ospitato la seconda edizione de “L’incontro dello
Scriba”. Case Editrici attente ai temi della spiritualità,
nelle sue forme più diverse; addetti ai lavori e non si
confrontano sulle novità e le riproposizioni editoriali,
in uno spazio aperto agli stimoli e nella convivialità.
L’iniziativa promossa da Rondine in collaborazione
Radio InBlu si è svolta il 12 aprile, ed è stata una
giornata all’insegna dell’arte e della cultura, una
immersione nelle opere pierfrancescane e nella
storia della città di Arezzo con echi di umanesimo
fiorentino e della spiritualità di La Verna e Camaldoli.
Il tema del 2019 è stato “Scrivere di Dio:
diverse sensibilità a confronto per riflettere
sull’approccio
al
trascendente
nell’editoria”

introdotto magistralmente da Andrea Monda,
giornalista e scrittore, ora direttore de L'Osservatore
Romano: “Una realtà come quella di Rondine non è
creazione intellettuale ma è qualcosa di concreto di
operativo che mette i giovani nelle condizioni di fare
un'esperienza insieme. Questa è la strada per poter
salvare una società che delle volte rimane smarrita,
priva di senso, ma forse proprio per questo ne è alla
ricerca”.
Erano presenti rappresentanti de Il Mulino, Carocci,
Edizioni Paoline, Edizioni Dehoniane, Edizioni
Terrasanta, Ediciclo editore, Effatà Editrice, Città
Nuova.
Testimonianze e interviste sono state documentate
nel programma di inBlu Radio “La biblioteca di
Gerusalemme”, in onda da settembre, ideata e
condotta da Sergio Valzania, storico e scrittore.

MEDIO ORIENTE TRA
RESPONSABILITÀ E PROSPETTIVE
Una serata per approfondire la delicata situazione
mediorientale con il giornalista e scrittore Fulvio
Scaglione, ex vicedirettore di Famiglia Cristiana e
responsabile dell’edizione online della testata.
L’iniziativa dal titolo “Medio Oriente, tra
responsabilità e prospettive”, tenutasi il 28 ottobre
ad Arezzo è nata dalla sinergia tra Acli Arezzo, Arci
Arezzo e Rondine Cittadella della Pace, per proporre
un momento di analisi e riflessione sulle dinamiche
di questa area geografica, da decenni teatro di
molteplici conflitti e che proprio in quei giorni ha visto
il riaccendersi dell’ennesimo feroce scontro armato
nel Nord della Siria. Un’occasione per approfondire le
dinamiche e le cause che hanno portato alla
situazione attuale, ma anche per comprendere come
questo scenario si rifletta sulla situazione
internazionale e quali siano gli scenari futuri.
Presenza numerosa e molto partecipe al dibattito.

RONDINE OSPITE DELL’XI FESTIVAL
FRANCESCANO
La manifestazione organizzata a Bologna dal
Movimento francescano Emilia-Romagna, ha visto
più di 100 eventi in tre giorni e migliaia di partecipanti
oltre a tutte le famiglie francescane d’Italia. Rondine
è stata chiamata a portare la propria testimonianza
sul tema «Attraverso le parole. Prove di dialogo» al
fianco di illustri personalità come l’economista
Stefano
Zamagni,
la
portavoce
dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
Carlotta Sami, Marcello Longhi, Presidente di Opera
San Francesco per i Poveri, l’economista Romano
Prodi, il gesuita Antonio Spadaro, il francescano
Paolo Benanti e il matematico Giuseppe O. Longo.
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FILM FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI DI LUGANO
La tecnologia digitale è la forza della comunicazione,
Il forte impegno di Rondine nella promozione dei
diritti umani rilanciato nel 2018 con la campagna
Leaders for Peace, trova nel 2019 una grande eco
anche oltralpe con l’invito a partecipare al
prestigioso Film Festival dei Diritti Umani di Lugano
al fianco di personalità di alta caratura come Luisa
Morgantini (nota politica e attivista). Il dibattito,
moderato da Danilo De Biasio, direttore Festival dei
Diritti Umani di Milano, vede l’intervento di due
giovani di Rondine provenienti dal Medio oriente,
dopo la proiezione del film Advocate, già presentato
al Festival Film e Forum sui Diritti Umani di Ginevra,
sul lavoro complesso di Lea Tsemel, avvocatessa
israeliana che si batte per i Diritti Umani e in
particolare del popolo palestinese.

PARTECIPAZIONE A PEACECON 2019 –
ALLIANCE FOR PEACEBUILDING
Dal 30 giugno 2019 Rondine fa parte di Alliance for
Peacebuiliding (AfP), una rete di oltre 110
organizzazioni che lavorano in 153 paesi per porre
fine ai conflitti, ridurre la violenza e costruire una
pace sostenibile. Alcune delle più grandi
organizzazioni di sviluppo del mondo, le più
innovative istituzioni accademiche e i più influenti
gruppi umanitari e religiosi ne sono membri. In

PREMIO ARA PACIS 2019
A Rondine nel 2019 è stato consegnato anche il
premio Ara Pacis, istituito dal Rotary Club Roma Sud
e assegnato annualmente “a personalità o Istituzioni

quanto membro del network, dal 2 al 4 ottobre 2019,
Rondine ha partecipato alla conferenza annuale
PeaceCon2019, organizzata da AfP a Washington DC,
a cui hanno aderito Organizzazioni, Fondazioni,
Università e Individui impegnati nel peacebuilding.
Tema della conferenza 2019: Cogliere l’attimo per la
pace in un mondo sconvolto. Rondine, in
collaborazione con R-IPL, ha organizzato un panel
all’interno della conferenza dal titolo “The Rondine
Method: Conflict Transformation Process Through
the Education of Future Peace Leaders“. Il momento
ha visto la partecipazione di Chip Hauss (Alliance for
Peacebuilding), del prof. Daniel Rothbarth (George
Mason University), Maria Karapetyan (parlamentare
armena e Rondine d’Oro) e Manuella Markaj (R-IPL),
che si sono confrontati su come il Metodo Rondine
possa essere applicato in ambito educativo per la
formazione di giovani leader provenienti da zone di
conflitto.

distintisi nei valori rotariani, per rendere più solido e
visibile il legame tra Rotary e Ara Pacis”. Rondine è
stata insignita per l’impegno nella riduzione dei
conflitti armati nel mondo e la diffusione del Metodo
Rondine.
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PREMIO THEODOR WANNER 2019
Un ulteriore riconoscimento all’impegno di Rondine
in attività nella costruzione di Pace e di dialogo tra le
culture è arrivato grazie al premio Theodor Wanner. Il
premio viene consegnato ogni anno da IFA (Institut
für Auslandsbeziehungen, il più antico istituto
tedesco per le relazioni internazionali) alle
personalità che con la 35
loro azione si sono
contraddistinte per il contributo dato alla pace, alla
conoscenza internazionale e al dialogo tra i popoli. Il
18 dicembre 2019, a Berlino e alla presenza del
Ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, Federica
Mogherini ha ricevuto il premio Theodor Wanner per
il suo impegno per la pace, la cultura e
l’avvicinamento tra i popoli durante il suo mandato
europeo come rappresentante degli affari esteri
dell’Unione.
L’ex Alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza ha scelto di
condividere il premio con Rondine, come esperienza
operante nel campo del peacebuilding che meglio

concretizza l’impegno per il dialogo, la cultura e la
costruzione della pace attraverso i giovani.

I giovani hanno qualcosa di prezioso da offrire; hanno
voce in capitolo. Sono più consapevoli delle sfide che
affrontiamo. Dobbiamo ascoltare di più e dare loro
potere di contribuire al futuro sostenibile che vogliamo
raggiungere. Dobbiamo investire nella loro energia e
saggezza, lavorano ostinatamente su questioni di vita
reale. Ecco perché ho deciso di assegnare questo
premio a Rondine: in tempi in cui sono stati costruiti
muri, i suoi giovani studenti lavorano per far capire a
tutti che ogni muro è una prigione.
Federica Mogherini
Ex Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
Le community e un numero crescente di donatori sono coinvolti nelle campagne di sensibilizzazione e raccolta
fondi, per promuovere il messaggio di Rondine e renderlo sostenibile nel tempo.

CAMPAGNA PICCOLI DONATORI
Rondine ha al suo attivo oltre 400 soci e amici, che
sostengono economicamente Rondine o donano il
proprio tempo e le proprie competenze. Tale
campagna rientra nelle attività istituzionali di
Rondine con lo scopo di “costruire giorno dopo
giorno” la Cittadella di Rondine e sostenere i suoi
giovani “cittadini”, per diffondere il Metodo Rondine.

CAMPAGNA “5 STORIE PER CAMBIARNE 1000”
Finalizzato alla raccolta del 5x1000 a sostegno di 5
borse di studio dei giovani della World House, per
vivere l’esperienza di Rondine e riportarla nei propri
paesi di appartenenza.
Le storie di vita di Yanine, Timur, Lara, Alia, Batraz nei
loro Paesi in conflitto, l’incontro con il “nemico” a
Rondine e l’esperienza formativa hanno portato ad un
cambiamento personale importante che diventa

cambiamento sociale. Nel 2019, (riferimento
all’annualità 2017), Rondine ha raccolto 20.662 euro
con 347 preferenze.

CAMPAGNA “DISINNESCA IL CONFLITTO”
Tra ottobre e dicembre 2019 Rondine ha promosso la
campagna di sensibilizzazione natalizia “Disinnesca
il Conflitto” per le attività di Rondine e in particolare
di una borsa di studio. Sono state distribuite più di
1500 palline di Natale e la “Medaglia della Pace”
(realizzata con Vestri Cioccolato di Arezzo), da 56
volontari nei territori di Trento, Alghero, Sassari,
Cuneo, Torino, Milano, Pisa, Pistoia, Pesaro, Chiusi
della Verna, Firenze, Arezzo, Roma, Lucca, Teramo
oltre che nei territori di origine dei giovani del Quarto
Anno, raggiungendo la somma di ben 16.089,50 euro
di donazioni.
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Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente,
sostituisce lo sguardo dell’essere umano.
Paulo Coelho

Pur con il moltiplicarsi di nuovi media e social
network, i media tradizionali proseguono il loro
ruolo
fondamentale
per
l'impatto
sociale
nell’organizzazione sia in termini di diffusione del
messaggio e sia di engagement soprattutto per
reputazione e autorevolezza. Per questo da anni
Rondine investe nelle media relation, (nel 2019 ha
visto una notevole crescita). È un lavoro costruito
quotidianamente nella condivisione di valori e
obiettivi e che a Rondine non può prescindere dalla
reciprocità delle relazioni per la definizione di
alleanze strategiche. Valorizzare il potenziale del
messaggio e la sua capacità di generare impatto
rimane l’obiettivo principale della comunicazione.

Insieme a intercettare un target sempre più ampio e
al contempo sempre più specifico. Fondamentali le
esperienze vissute in prima persona dai giovani che
qui si formano e offrono alla comunicazione il
profondo
cambiamento
che
sperimentano,
testimonianza viva, modello della manifestazione
della trasformazione del conflitto. La campagna
Leaders for Peace è una nuova occasione di rilancio e
di crescita. Il 2019 è stato l’anno dell’accreditamento
sul panorama nazionale con importanti picchi di
esposizione mediatica ed eventi di forte interesse per
la stampa e i media (la visita del Premier Conte, la
firma dell’Appello Leaders for Peace).

WEB E SOCIAL MEDIA
I social network rappresentano lo strumento
fondamentale della comunicazione di Rondine per il
loro dinamismo. Strumento basilare delle Community
per condividere, informare e trasferire le emozioni
che scorrono nel quotidiano. I numeri registrano una
crescita sia di engagement sia di copertura e
d’interazione grazie all’investimento di energie e

competenze professionali che non perdono mai di
vista ciò a cui Rondine dà valore: la persona.

Facebook 15.132 follower (+5,2% rispetto al 2018)
Instagram 1.248 follower (+ 60,5% rispetto al 2018)
Twitter 1.387 follower (+ 15% rispetto al 2018)
YouTube 325 iscritti (+36% rispetto al 2018)

LINEA EDITORIALE
Dopo un anno dal suo ingresso nel mondo
dell’Editoria (pubblicazione di 5 volumi, 3 bilingue
italiano-inglese a firma del Presidente Franco Vaccari
nella collana “Trame”) e 2 altre importanti
pubblicazioni (la prima edita da Il Mulino e la seconda
da Libreria Editrice Vaticana, 2019) un nuovo volume
si aggiunge sullo scaffale di Rondine “Rondine
Cittadella della Pace – Storie di nemici che si
incontrano”, edito da Edizioni San Paolo a firma del
presidente Franco Vaccari e di Francesca Simeoni.
Un giovane israeliano, un giovane palestinese, una
ragazza libanese, una giovane armena e un ragazzo
originario dell’Azerbaigian, alumni di Rondine, si
raccontano, condividendo le loro storie, svelando sé
stessi e spiegando come a Rondine queste storie si
siano incontrate. Da nemici prima, diventati poi
uomini e donne impegnati insieme per la pace nel

mondo. Dall’intreccio di fatti e riflessioni, scopriamo
così cos’è il “Metodo Rondine”, sorto per
abbandonare la categoria culturale del “nemico” e
rigenerare l’umano.
La linea editoriale di Rondine aveva da tempo
esigenza di mettere nero su bianco i venti anni di
esperienza, e 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. La
collana editoriale diretta da Rondine vuole
trasmettere la storia della Cittadella della Pace, le
testimonianze dei suoi protagonisti, le fondamenta
del suo Metodo.
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RACCOLTA FONDI
Nel 2019 l’Associazione ha registrato una notevole
crescita in progetti, attività, visibilità e comunicazione
e, per far fronte all’aumentato fabbisogno economico,
la raccolta fondi ha seguito lo stesso trend,
raggiungendo un totale di 2.058.343 euro tra
donazioni pubbliche e private.
Le competenze progettuali e di raccolta fondi
all’interno del Dipartimento Sviluppo hanno
permesso di curare al meglio gli stakeholder
economici storici dell’Associazione, aprire linee di
finanziamento nazionali e internazionali, che hanno
consentito di registrare un incremento sostanziale
dei contributi.
Le risorse dedicate al fundraising internazionale,
dopo il lavoro iniziato nell’anno precedente di
presentazione della realtà di Rondine e di
instaurazioni di partnership, hanno aperto nuovi
contatti con fondazioni, organizzazioni, istituzioni e
individui per la seconda missione di dicembre, per
rinnovare l'appello ai Paesi delle Nazioni Unite: il
costo di un fucile per educare alla pace giovani di
tutto il mondo, riconoscendo il forte potenziale del
Metodo Rondine.
La modalità di lavoro sempre ordinata e sistematica,
ha permesso il mantenimento e la cura dei
sostenitori storici dell’Associazione, la loro
fidelizzazione. Il contributo è costante, in alcuni casi
aumentato.
Sempre 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, che continuano ad
accompagnare Rondine nel suo sviluppo strutturale e
progettuale. Si conferma anche un forte incremento
del sostegno da parte di privati (soprattutto
fondazioni) e una stabilità nei proventi pubblici,
grazie ai contributi del Ministero degli Affari Esteri e
dalla Regione Toscana, fedeli partner di Rondine.
Ma nuovi donatori hanno saputo comprendere la
mission dell’Associazione e sostenerne i progetti e lo
sviluppo come la Fondazione Finanza Etica, George
Mason University e University of West Ontario.
Possiamo affermare anche che oggi aziende,
individui, istituzioni, fondazioni e service sostengono
Rondine finanziando progetti specifici e attività
istituzionale.

Importante obiettivo è la fidelizzazione dei grandi e
piccoli donatori; il Dipartimento Sviluppo ha
elaborato una strategia che prevede momenti
dedicati, incontri, visite e rendicontazioni mirate delle
principali attività per il mantenimento dei contributi.
Gli stakeholder economici non solo frequentano
l’Associazione con cadenza regolare, ma partecipano
anche a decisioni importanti per la vita
dell’Associazione, incentivando l’ingresso di nuovi
finanziatori.
Specifico di alcuni progetti: il Quarto Anno Liceale
d’Eccellenza può contare oggi su più di dieci partner
privati in tutt’Italia, sul rinnovo del contributo di
Fondazioni e Aziende; la World House – Studentato
Internazionale prosegue il lavoro con gli studenti
maliani e nigeriani, grazie al contributo della
Conferenza Episcopale Italiana all’interno della
campagna di sensibilizzazione Liberi di Partire, liberi
di Restare, grazie ai fondi dell’8Xmille.
La raccolta fondi resta ancora molto incentrata
sull’attivazione di grandi progetti e donatori rispetto
ad altre organizzazioni similari, ma sempre più 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.
Le varie community offrono anche il loro supporto nel
volontariato, contribuendo alla realizzazione di eventi
come il festival del conflitto Youtopic Fest:
appuntamento annuale in cui tutti, nella cornice di
Rondine, sono impegnati a diffondere la cultura della
pace e della trasformazione dei conflitti.
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SOSTENITORI 2019
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Aboca S.p.A.
Consiglio Regionale Toscana
Fondation Assistance Internationale - FAI
Italpreziosi S.p.A.
Mini-Conf
Regione Toscana - COSPE
WORLD HOUSE
Conferenza Episcopale Italiana - fondi dell'8x1000 alla
Chiesa Cattolica Italiana
Enel Foundation
Emanuele Gatteschi
Fondazione Brunello e Federica Cucinelli
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Giuseppe e Ritalba Spinetta - Ambassador
Gouvernement Princier - Principauté de Monaco
Ministero degli Affari Esteri
Presidenza Regione Toscana
QUARTO ANNO LICEALE D’ECCELLENZA
Aboca S.p.A.
Conferenza Episcopale Italiana - fondi dell'8x1000 alla
Chiesa Cattolica Italiana
Compagnia di San Paolo
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
Fondazione Friuli
Fondazione Niccolò Galli Onlus
Fondazione di Sardegna
Fondazione Vincenzo Casillo
Regione Toscana
Tecnologie d'Impresa
PROGETTI DI FORMAZIONE
Conferenza Episcopale Italiana
Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo
Fondazione Finanza Etica
Fondazione Vodafone Italia
Regione Toscana - Bando contributi in Ambito Sociale
Rotary Roma Sud
CAMPAGNA GOLBALE “LEADERS FOR PEACE”
Centro Alti Studi per la Difesa
Conferenza Episcopale Italiana
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CITTADELLA DEL TERZO MILLENNIO
Chimet
Conferenza Episcopale Italiana - fondi dell'8x1000
alla Chiesa Cattolica Italiana
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COMMUNITY
Le Community, alle quali Rondine dà vita, sono reti di
persone con l’obiettivo di diffondere la mission di
Rondine in contesti diversi, promuovendo il dialogo e
la costruzione di percorsi di pace e la
trasformazione creativa dei conflitti negli ambiti di
competenza.
Le community rappresentano il "buon conduttore" del
Metodo Rondine, con lo scopo della “contaminazione”
attiva di Rondine. Creazioni di comunità ordinate,
identificabili, riconoscibili e generatrici a loro volta di
appartenenza e identità. Sviluppare autonomamente
percorsi di promozione di pace e di trasformazione
dei conflitti. Non movimenti organizzati ma gruppi
che si vivificano attraverso la condivisione di un
senso comune di servizio come “restituzione”
dell’esperienza comune vissuta per creare nuove
relazioni e opportunità.
Il rafforzamento di RIPL nel 2018 e la creazione della
rete delle Rondinelle d’oro spronano Rondine a
supportare le seguenti community:

VOLONTARI (MEMBERSHIP)
Una community di persone per sostenere l’attività di
Rondine nelle sedi decisionali, con attività volontaria
e attraverso donazioni. Il gruppo si ritrova
periodicamente a Rondine per promuovere iniziative
ed eventi, incontrare studenti della comunità globale,
con uno scambio culturale costante e arricchente.

AMBASSADOR
Una community di persone desiderose di diventare
ambasciatori del messaggio di Rondine nel
proprio territorio, promoters di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica. Gli Ambassador di Rondine

ricoprono un ruolo importante con la promozione e il
sostegno economico. Nel 2019 gli Ambassador
Ritalba e Giuseppe Spinetta hanno creato numerosi
sostenitori nel Principato di Monaco. Un importante
contributo è arrivato dagli imprenditori trentini,
grazie al coordinamento di Mario Obrelli e del
Consigliere di Amministrazione Leonesi.

DOCENTI
Una community di docenti che collaborano
attivamente con Rondine, per applicare la sua
metodologia, nella Cittadella della Pace ma anche in
contesti terzi.

FAMIGLIE QUARTO ANNO
Le famiglie dei ragazzi del Quarto Anno Liceale di
Eccellenza a Rondine partecipano ad incontri sul
tema del conflitto familiare. Concluso il progetto
formativo, diventano soggetti promotori e sostenitori
di Rondine.

FAMIGLIE WORLD HOUSE
INTERNATIONAL PEACE LAB

E

RONDINE

Le famiglie dei giovani dello Studentato
Internazionale – World House e di Rondine
International Peace Lab rappresentano il primo
contesto in cui i giovani riportano il messaggio di
pace di Rondine, per diventare loro stessi promotori
nei propri contesti.

Parte 5

BILANCIO
D’ESERCIZIO
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
Immobilizzazioni

Al 31.12.2019
1.083.374

Al 31.12.2018
885.864

Immateriali
Materiali

249.236
617.806

252.643
418.070

Finanziarie
Attivo Circolante

216.331
336.767

215.151
489.967

Rimanenze
Crediti verso enti Finanziatori

6.513
265.000

5.316
123.574

55.641
9.612
8.810

6.010
355.068
10.585

1.428.951

1.386.416

Altri Crediti
Disponibilità Liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Patrimonio Vincolato
Patrimonio libero
TFR

Al 31.12.2019

Al 31.12.2018

529.338

795.827

2.869

2.869

420.623
105.846

677.910
115.048

92.363

73.116

Debiti entro l'esercizio

679.965

368.823

Debiti oltre l'esercizio

83.404

103.922

43.881
1.428.951

44.728
1.386.416

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 31.12.2019
1.375.246
286.552
0
16.359
371.467
2.049.624
8.719
17.921
2.067.545
-9.202
2.058.343

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

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

1.835.768

Il Bilancio 2019 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.

Al 31.12.2019
2.042.303

Al 31.12.2018
1.835.764

16.039
0

0
0

TOTALE PROVENTI

1
2.058.343

4
1.835.768

TOTALE A PAREGGIO

2.058.343

1.835.768

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 9%

World House Studentato Internazionale

Sostegno ai progetti di
ricaduta territoriale 3%

44%

Attività Internazionale
e capagna
Leaders for Peace 14%
Altre attività
formative 7%

Quarto Anno
e attività connesse 23%

RIPARTIZIONE DEI FONDI
Oneri di supporto
generale 18%
Oneri finanziari

Attività
istituzionali

67%

1%

Sviluppo e
promozione 14%

PROVENIENZA DEI FONDI
Da singoli individui 7%

Da aziende e
enti privati 50%

Altri proventi 1%

Da enti
pubblici 17%

Da fondazioni

26%
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