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La Rondine candidata al Nobel 

Il borgo ospita gli studenti di Paesi in conflitto. La vicepresidente della Camera Sereni: "Lì 

sta crescendo una nuova generazione" 

(ansa)In provincia di Arezzo, c'è un piccolo borgo medievale che accoglie 

per due anni studenti provenienti da Paesi in conflitto. E' un posto dove la 

conoscenza serve a far cadere i muri: è Rondine-Cittadella della Pace 

un'esperienza che diventa punto di riferimento perché qualcuno ha pensato 

che possa aspirare al Nobel per la Pace. L'annuncio della candidatura è 

stato dato oggi alla Camera dalla vicepresidente Marina Sereni, promotrice 

dell'iniziativa. "So che a Rondine sta crescendo una nuova generazione, 

anzi un nuovo genere di leader del mondo, leader che abbiano il coraggio 

del dialogo, che sappiano cercare, scavare per capire le ragioni dei conflitti. 

Oggi il mondo ha grande bisogno di questo coraggio e per questo ho avuto 

l'idea di candidare Rondine al Nobel per la Pace 2015 e sono molto felice di 

dirvi che la candidatura è stata accettata", ha detto. 

 

E l'esperienza del borgo aretino trova il consenso anche del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti, che 

cita Papa Francesco secondo il quale "dobbiamo costruire ponti e non muri". E per uscire dalla logica dei conflitti "è 

importante il ruolo della politica ma prima ancora - sottolinea Lotti - quello della formazione umana". La pace a Rondine è 

una prassi quotidiana. Perché sotto lo stesso tetto vivono israeliani e palestinesi, ragazzi della Sierra Leone o 

dell'Arzeibagian, provenienti dai Balcani come dal subcontinente indiano. Il primo luglio ne sono arrivati 18, mentre gli ex 

alunni, le Rondini d'Oro, tornano nei loro Paesi come ambasciatori di un nuovo metodo quello del dialogo. E il segretario 

generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, che sarà in visita alla Cittadella sabato 11 luglio, sottolinea come "sia 

necessario più coraggio nel confronto, nel dialogo, che nella scelta delle ostilità". 

 

Il presidente di Rondine, Franco Vaccari, presentando i giovani che hanno già fatto questa esperienza e i nuovi 18 che si 

accingono a farla ha commentato con gioia la candidatura al Nobel: "Noi lavoriamo ogni giorno per smontare il concetto 

di nemico". Come? Nel confronto sui grandi temi ma anche nella vita quotidiana, che non risparmia liti. E non serve 

essere di religioni o popoli divisi. Basta non voler fare il turno per lavare i piatti o storcere il naso se nella lavatrice sono 

stati messi i panni di un altro. Ora fiato sospeso fino al 9 ottobre: quel giorno sarà annunciato il Premio Nobel per la Pace 

e i ragazzi di Rondine sperano di strappare il biglietto per Oslo. 

  

Tags 
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9 luglio 2015 

C’è «Rondine» in volo per il Nobel 
di Francesco Caremani  

ì 

RONDINE (AREZZO) - «Ogni anno un piccolo villaggio, nel cuore della 

Toscana, fondato sulle radici della cultura europea, produce una nuova 

generazione di leader che saranno in grado di trasmettere un cambiamento reale 

in tutto il mondo e incidere negli equilibri tra le nazioni». È con queste parole 

che la vice presidente della Camera, Marina Sereni, ha presentato la candidatura 

al premio Nobel per la pace dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace, 

presieduta dallo psicologo aretino Franco Vaccari. 
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Candidatura che sarà resa ufficiale questa mattina presso la Nuova Aula 

del Palazzo dei Gruppi Parlamentari a Roma, durante la presentazione del 

Rapporto 2014 di Rondine, che festeggia i suoi primi diciotto anni. «Siamo 

piacevolmente sorpresi — sottolinea con entusiasmo Vaccari, fondatore della 

realtà annidata nel verde dell’Aretino e fondata nell’ormai lontano 1977, 

quando il muro di Berlino esisteva ancora e sembrava solidissimo assieme alla 

Cortina di ferro, mentre in Italia il terrorismo faceva paura — Proprio come 

quei ragazzi che quando arrivano da noi scoprono che quello che credevano un 

nemico è diventato un amico, a volte il migliore. Un premio al loro coraggio, 

quello che serve per superare l’etichetta di traditore, della propria cultura e dei 

propri valori, perché oltre c’è l’altro fuori di sé cui tendere la mano. Contenti, 

inoltre, perché questo premio pone l’attenzione su chi come noi lavora per 

smontare il conflitto con gli altri, oggi totale, dietro la porta di casa, al mercato, 

in spiaggia, dimostrando che l’atteggiamento del “tutti contro tutti” è 

fallimentare, che la strada è un’altra, è guardare il “nemico” e dialogare». 

La pace è inquietudine, impegno, movimento, chiarezza, insofferenza verso 

l’ingiustizia più che tranquillità, un approccio che crea anche fastidi, un 

fastidio che a Rondine conoscono bene: «Ci teniamo a essere piccoli» ricorda 

Vaccari. Ma la candidatura al premio Nobel per la pace è una notizia così 

dirompente che ha scatenato la gioia e l’entusiasmo di molti, tra questi 

l’onorevole Pd Federico Gelli: «È il giusto riconoscimento per l’attività di 

un’associazione che da anni a livello internazionale opera con impegno e serietà 

ammirevoli attraverso progetti concreti che si traducono in realtà — commenta 

Gelli, che è anche presidente del Cesvot — Qui vengono formati giovani 

provenienti da tutti i continenti, rappresentanti di culture diverse di Paesi in 

guerra tra loro. Qui vivono e studiano insieme. È grazie alla missione di 

Rondine che si alimenta la speranza di un futuro diverso senza odio e senza 

rancore». 

Una realtà che ha temuto anche di cessare la sua attività e che dalle 

difficoltà è risorta più forte di prima: «Siamo una storia fatta di tante storie, 

gioie, amarezze, situazioni vissute bene e altre che non siamo stati capaci di 

gestire altrettanto bene», dice con umiltà Vaccari. Una realtà che ha avuto un 

sogno, una visione, le quali si sono poi incontrate con la richiesta concreta di 

russi e ceceni, diventando attività quotidiana, oggi fiore all’occhiello dell’Italia 

e della Regione che è nella Fondazione della Cittadella: «Siamo orgogliosi che 

una realtà come Rondine venga candidata al Nobel per la pace e che venga 

riconosciuto il suo ruolo di promozione attiva — ha dichiarato il governatore 

Enrico Rossi — La candidatura proposta, che ci rallegra, non fa che confermare 
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e consolidare la vocazione, il Dna stesso, della Toscana a svolgere un ruolo da 

protagonista per la disseminazione della pace». 

Due i piani futuri dell’associazione, uno globale e l’altro locale. Il primo 

riguarda le centosessanta Rondini d’Oro che sono tornate in venti Paesi, fra 

queste due vice ministri, e che fremono per lasciare il segno nelle proprie 

culture e società. Il secondo è il quarto anno di liceo che ragazzi da tutta Italia 

svolgeranno nella Cittadella, da settembre, coinvolgendo le scuole di 

provenienza nelle dinamiche di Rondine: «Cercheremo di portare la nostra 

cultura in Calabria, nel quartiere Brancaccio di Palermo, perché i conflitti non 

sono solo altrove», sottolinea Franco Vaccari. «Sono certa che assegnando a 

Rondine il Nobel per la pace, il Comitato del Nobel contribuirà a rendere quel 

processo di cambiamento, che è alla base di una pace duratura, una forza 

inarrestabile», ha concluso la vice presidente della Camera, Marina Sereni, nelle 

motivazioni della candidatura. Finiti i festeggiamenti, la Camelot toscana 

chiuderà il ponte levatoio per tornare a lavorare, la pace non aspetta, ma un 

Nobel aiuterebbe. 

@CorriereSociale 

http://sociale.corriere.it/ce-rondine-in-volo-per-il-nobel/   

https://twitter.com/corrieresociale
http://sociale.corriere.it/ce-rondine-in-volo-per-il-nobel/
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Le persone e la dignità 

di Riccardo Noury e Monica Ricci Sargentini 

Rondine, la cittadella della pace candidata al 

nobel 
10 LUGLIO 2015 | di Monica Ricci Sargentini 
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Diritti umani | 

Qui la parola d’ordine è: non esistono i nemici. Da vent’anni anni Ronedine, un borgo medievale 

nell’aretino, si sforza di trasformare l’utopia in realtà accogliendo e facendo vivere fianco a fianco 

per due anni studenti provenienti da Paesi in conflitto. Un’esperienza che diventa punto di 

riferimento perché qualcuno ha pensato che possa aspirare al Nobel per la Pace. L’annuncio della 

candidatura è stato dato alla Camera giovedì 9 luglio dalla vicepresidente Marina Sereni, promotrice 

dell’iniziativa. 

“So che a Rondine sta crescendo una nuova generazione, anzi un nuovo genere di leader del mondo, 

leader che abbiano il coraggio del dialogo, che sappiano cercare, scavare per capire le ragioni dei 

conflitti. Oggi il mondo ha grande bisogno di questo coraggio e per questo ho avuto l’idea di 

candidare Rondine al Nobel per la Pace 2015 e sono molto felice di dirvi che la candidatura è stata 

accettata”, ha annunciato. 

Israeliani e palestinesi, ragazzi della Sierra Leone o dell’Arzeibagian, provenienti dai Balcani come 

dal subcontinente indiano devono cercare di superare muri e incomprensioni nella vita di tutti i 

giorni attraverso l’arma del dialogo. Il primo luglio ne sono arrivati 18, mentre gli ex alunni, le 

Rondini d’Oro, tornano nei loro Paesi come ambasciatori di un nuovo metodo quello del dialogo. E 

il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, che sarà in visita alla Cittadella 

sabato 11 luglio, sottolinea come “sia necessario più coraggio nel confronto, nel dialogo, che nella 

scelta delle ostilità”. 

Il presidente di Rondine, Franco Vaccari, presentando i giovani che hanno già fatto questa 

esperienza e i nuovi 18 che si accingono a farla ha commentato con gioia la candidatura al Nobel: 

“Noi lavoriamo ogni giorno per smontare il concetto di nemico”. Come? Nel confronto sui grandi 

temi ma anche nella vita quotidiana, che non risparmia liti. E non serve essere di religioni o popoli 

divisi. Basta non voler fare il turno per lavare i piatti o storcere il naso se nella lavatrice sono stati 

messi i panni di un altro. Ora fiato sospeso fino al 9 ottobre: quel giorno sarà annunciato il Premio 

Nobel per la Pace e i ragazzi di Rondine sperano di strappare il biglietto per Oslo. 

Tag: nobel pace, Rondine 

http://lepersoneeladignita.corriere.it/2015/07/10/rondine-la-cittadella-della-pace-candidata-al-nobel/   

http://lepersoneeladignita.corriere.it/category/diritti-umani-2/
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http://lepersoneeladignita.corriere.it/tag/rondine/
http://lepersoneeladignita.corriere.it/2015/07/10/rondine-la-cittadella-della-pace-candidata-al-nobel/
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 http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/07/09/news/la_rondine_candidata_al_nobel-118741632/ 

 

Avvenire Home Page > Chiesa > Associazione Rondine "vale" il Nobel per 
la Pace 
Chiesa 

Arezzo 

Associazione Rondine "vale" il Nobel per 
la Pace 
Giacomo Gambassi 
9 luglio 2015 

 
 
 

 

Una candidatura al Nobel per la Pace 2015 per l'onlus italiana "Rondine cittadella della pace". L'associazione 
investe nei giovani provenienti da luoghi di guerra ospitandoli presso lo studentato internazionale del borgo 
aretino, per renderli testimoni in Italia e nel mondo dei propri Paesi. Ad annunciarne la candidatura è stata la 
vicepresidente della Camera Marina Sereni nel corso della presentazione del Rapporto annuale 2014 
dell'organizzazione.  
"Con il suo lavoro, Rondine contribuisce a smontare il concetto di nemico. La Chiesa italiana ha sostenuto e 
continuerà a sostenere questa iniziativa attraverso l'8xmille", ha commentato Nunzio Galantino, segretario 
generale della Cei, alla presentazione. 

 
Da Arezzo a Oslo. Arriva fino in Norvegia il battito d’ali di «Rondine-Cittadella della pace», il singolare laboratorio della 
riconciliazione ospitato in un minuscolo borgo alle porte di Arezzo che fa vivere (e studiare) fianco a fianco giovani che la 
geopolitica definisce “nemici”.  
 
L’esperienza di studio e dialogo, nata in una parrocchia della città toscana e sostenuta dalla diocesi di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro, è fra i 68 nomi di organizzazioni internazionali in lizza per il premio Nobel per la Pace. La Cittadella della 

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/07/09/news/la_rondine_candidata_al_nobel-118741632/
http://www.avvenire.it/Pagine/home.aspx
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/default.aspx
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pace che prende il nome dal paese che la ospita, Rondine appunto, è stata candidata dal vicepresidente della Camera 
dei Deputati, Marina Sereni, che oggi a Montecitorio sarà la madrina nella presentazione del Rapporto annuo 2014 
dell’associazione.  

 
La deputata Pd ha più volte visitato la Cittadella con il suo studentato internazionale. «E ne è rimasta talmente colpita da 
farci questo straordinario regalo», spiega il fondatore e presidente di Rondine, lo psicologo e docente Franco Vaccari. 
All’Istituto Nobel di Oslo le segnalazioni devono giungere entro il primo febbraio di ogni anno. Per l’edizione 2015 le 
candidature sono 273 di cui 205 relative a persone (fra cui anche papa Francesco).  
 
I cinque membri del comitato hanno già iniziato a passarle al vaglio. «Quest’anno vorremmo che le designazioni 
riflettano gli avvenimenti che hanno dominato l’attualità negli scorsi mesi», ha dichiarato Olav Njølstad, nuovo direttore 
dell’Istituto Nobel e segretario del gruppo incaricato di attribuire il prestigioso riconoscimento. Il vincitore verrà 
annunciato a ottobre. 
 
«È con stupore che accogliamo la notizia – afferma Vaccari –. Vogliamo considerare questo traguardo come un’iniezione 
di fiducia soprattutto per i centosettanta ragazzi di venti Paesi in conflitto che nei diciotto anni del progetto Rondine si 
sono formati alla scuola della nostra Cittadella». Hanno seguito lezioni e master nelle università italiane – grazie a borse 
di studio – e poi hanno condiviso camere, tavola o turni in cucina assieme ai loro “rivali”: israeliani con palestinesi, russi 
con ceceni, serbi con bosniaci. Oggi gli studenti sono dodici. E verranno affiancati da altri diciotto che saranno annunciati 
stamani a Roma e che arrivano da Palestrina, Israele, Sudan, Kosovo, Serbia e Paesi del Caucaso. 
 
«Rondine – sottolinea Vaccari – tocca un nervo scoperto del nostro tempo: il tema del conflitto che dilaga ad ogni livello 
con il nemico che diventa totale. Prima era colui che stava oltre confine o al di là di un muro. Oggi sbarca in spiaggia da 
un gommone o semina morte in una redazione giornalistica. Tutto questo per dire che, quando un conflitto non viene 
gestito, genera mostri». Allora la Cittadella che si affaccia sull’Arno lancia la sua sfida. «Secondo la logica dominante, il 
nemico va eliminato o messo in galera – chiarisce lo psicologo –. Ma il concetto di nemico è frutto di una relazione 
malata. Smontare alla radice questo meccanismo significa andare oltre lo scontro, l’odio, la sopraffazione».  
 
Lo sanno bene i ragazzi che sono passati dal borgo aretino e sono diventati ambasciatori di “fraternità” in Italia e nelle 
loro terre. «Rondine afferma che non si può giungere alla pace se si esclude la relazione con l’altro – osserva Vaccari –. 
E testimonia che, accanto alla buona politica o a buoni accordi, serve scommettere sull’educazione». Che nella 
Cittadella è, sì, quella dei ragazzi-nemici, ma anche di alunni, gruppi, famiglie che in quasi due decenni si sono fermati 
nel paesino toscano. «I sogni si possono realizzare – conclude il presidente – ma c’è bisogno di un moto collettivo 
perché si trasformino in realtà». Come racconta la storia di Rondine che adesso sogna il Nobel. 

© riproduzione riservata 

http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/rondine-candidata-premio-
nobe%C3%B2.aspx?utm_content=buffer62ec4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#  
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LA STORIA 

Una Rondine per la pace 

La cittadella candidata al Nobel 
La vice presidente della Camera, Marina Sereni, ha presentato la candidatura al premio 

Nobel per la pace dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace di Arezzo 

di Francesco Caremani 

 

«Ogni anno un piccolo villaggio, nel cuore della Toscana, fondato sulle radici della cultura europea, 

produce una nuova generazione di leader che saranno in grado di trasmettere un cambiamento reale 

in tutto il mondo e incidere negli equilibri tra le nazioni». È con queste parole che la vice presidente 

della Camera, Marina Sereni, ha presentato la candidatura al premio Nobel per la pace 

dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace, presieduta dallo psicologo aretino Franco Vaccari. 

Candidatura resa ufficiale in mattinata presso la Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari a 

Roma, durante la presentazione del Rapporto 2014 di Rondine, che festeggia i suoi primi diciotto 

anni. «Siamo piacevolmente sorpresi — sottolinea con entusiasmo Vaccari, fondatore della realtà 

annidata nel verde dell’Aretino e fondata nell’ormai lontano 1977, quando il muro di Berlino 

esisteva ancora e sembrava solidissimo assieme alla Cortina di ferro, mentre in Italia il terrorismo 

faceva paura — Proprio come quei ragazzi che quando arrivano da noi scoprono che quello che 

credevano un nemico è diventato un amico, a volte il migliore. Un premio al loro coraggio, quello 

che serve per superare l’etichetta di traditore, della propria cultura e dei propri valori, perché oltre 

c’è l’altro fuori di sé cui tendere la mano. Contenti, inoltre, perché questo premio pone l’attenzione 

su chi come noi lavora per smontare il conflitto con gli altri, oggi totale, dietro la porta di casa, al 

mercato, in spiaggia, dimostrando che l’atteggiamento del “tutti contro tutti” è fallimentare, che la 

strada è un’altra, è guardare il “nemico” e dialogare». La pace è inquietudine, impegno, movimento, 
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chiarezza, insofferenza verso l’ingiustizia più che tranquillità, un approccio che crea anche fastidi, 

un fastidio che a Rondine conoscono bene: «Ci teniamo a essere piccoli» ricorda Vaccari. 
shadow carousel 

Rondine candidata al premio Nobel 

Ma la candidatura al premio Nobel per la pace è una notizia così dirompente che ha scatenato la 

gioia e l’entusiasmo di molti, tra questi l’onorevole Pd Federico Gelli: «È il giusto riconoscimento 

per l’attività di un’associazione che da anni a livello internazionale opera con impegno e serietà 

ammirevoli attraverso progetti concreti che si traducono in realtà — commenta Gelli, che è anche 

presidente del Cesvot — Qui vengono formati giovani provenienti da tutti i continenti, 

rappresentanti di culture diverse di Paesi in guerra tra loro. Qui vivono e studiano insieme. È grazie 

alla missione di Rondine che si alimenta la speranza di un futuro diverso senza odio e senza 

rancore». Una realtà che ha temuto anche di cessare la sua attività e che dalle difficoltà è risorta più 

forte di prima: «Siamo una storia fatta di tante storie, gioie, amarezze, situazioni vissute bene e altre 

che non siamo stati capaci di gestire altrettanto bene», dice con umiltà Vaccari. 

Una realtà che ha avuto un sogno, una visione, le quali si sono poi incontrate con la richiesta 

concreta di russi e ceceni, diventando attività quotidiana, oggi fiore all’occhiello dell’Italia e della 

Regione che è nella Fondazione della Cittadella: «Siamo orgogliosi che una realtà come Rondine 

venga candidata al Nobel per la pace e che venga riconosciuto il suo ruolo di promozione attiva — 

ha dichiarato il governatore Enrico Rossi — La candidatura proposta, che ci rallegra, non fa che 

confermare e consolidare la vocazione, il Dna stesso, della Toscana a svolgere un ruolo da 

protagonista per la disseminazione della pace». 

Due i piani futuri dell’associazione, uno globale e l’altro locale. Il primo riguarda le centosessanta 

Rondini d’Oro che sono tornate in venti Paesi, fra queste due vice ministri, e che fremono per 

lasciare il segno nelle proprie culture e società. Il secondo è il quarto anno di liceo che ragazzi da 

tutta Italia svolgeranno nella Cittadella, da settembre, coinvolgendo le scuole di provenienza nelle 

dinamiche di Rondine: «Cercheremo di portare la nostra cultura in Calabria, nel quartiere 

Brancaccio di Palermo, perché i conflitti non sono solo altrove», sottolinea Franco Vaccari. «Sono 

certa che assegnando a Rondine il Nobel per la pace, il Comitato del Nobel contribuirà a rendere 

quel processo di cambiamento, che è alla base di una pace duratura, una forza inarrestabile», ha 

concluso la vice presidente della Camera, Marina Sereni, nelle motivazioni della candidatura. Finiti 

i festeggiamenti, la Camelot toscana chiuderà il ponte levatoio per tornare a lavorare, la pace non 

aspetta, ma un Nobel aiuterebbe. 

9 luglio 2015 | 09:47 
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Rondine da Nobel, tutti alla Camera 
Le storie dei giovani a Roma nel giorno in cui, a Montecitorio, si presentava il rapporto annuale. Lotti: «Il lavoro di Rondine è 

insostituibile e la candidatura un atto dovuto» 

Flavia Scicchitano  

 

ROMA - Tony è del Sierra Leone, ha visto suo padre morire quando aveva solo otto anni durante la guerra civile. Oggi 

ha superato il desiderio di vendetta, si occupa di scienze bancarie e il sabato sera si collega con gli amici in radio per 

diffondere il messaggio di pace. Agharim, invece, vive a Baku. È nato lo stesso giorno in cui è cominciata l’invasione 

delle truppe armene e russe in Azerbaijan, è diventato un rapper e anche lui, attraverso la musica, è leader di pace. Poi 

c’è Naomi, israeliana. La possibilità di conoscere ragazzi palestinesi l’ha portata a capire quanto in fondo siano simili. 

Tony, Agharim, Naomi, e tantissimi altri: 160 rondini d’oro sparse in tutto il mondo, ex allievi dello studentato 

internazionale di Rondine Cittadella della Pace, l’associazione toscana fondata nel 1997 da Franco Vaccari. Diciotto anni 

di storia che oggi valgono la candidatura al Nobel per la Pace, una candidatura ufficializzata giovedì con una visita dei 

ragazzi alla Camera dei Deputati. 
RONDINE DA NOBEL 

Da sempre impegnata nell’analisi delle aree di conflitto per giungere a possibili forme di dialogo e confronto costruttivo, 

Rondine è stata candidata al premio Nobel dalla vicepresidente della Camera dei deputati, Marina Sereni: «Ho mandato 

la lettera al comitato per il premio Nobel, che ha ricevuto la candidatura e l’ha messa nella sua lista - ha spiegato giovedì 
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durante la presentazione del Rapporto annuale 2014 dell’associazione alla Camera -. Non è un punto di arrivo, ma di 

partenza. Rondine è una realtà bellissima e questo servirà a farla conoscere a molte persone». «Ho immaginato una 

scena, descritta da De André ne La guerra di Piero, è in quella paura reciproca, in quel riconoscersi simili, che sta tutta 

l’assurdità del conflitto - ha aggiunto Luca Lotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio -. Prima della politica c’è la 

formazione umana. Il lavoro di Rondine è insostituibile e la sua candidatura al Nobel mi pare un atto dovuto». 
PASSAGGIO DI TESTIMONE 

Nella nuova aula dei Gruppi parlamentari i veterani lasciano il posto alle nuove leve. «Da tre anni corro una maratona 

chiamata Rondine - spiega Agharim -. All’inizio correvo con persone che non conoscevo, ora li chiamo amici e fratelli. La 

corsa è difficile, si cerca di salvare il testimone come fosse la cosa più importante, a volte lo si nasconde, a volte lo si 

mostra con orgoglio. Poi, come in tutte le maratone, arriva il tempo di passarlo. Ma questa corsa non avrà mai fine 

perché il testimone si chiama speranza». Con lui c’è Elmira, studentessa nel 2011. «Abbiate pazienza e ascoltate non il 

cervello ma il cuore», il messaggio per i suoi giovani successori. 
AMBASCIATORI DEL FUTURO 

La nuova generazione dello studentato viene dall’Armenia, Azerbaijan, Israele, Palestina, Sudan, Georgia, Stati Uniti. 

Diciotto allievi, intorno ai 20 anni, per due anni sperimenteranno la conoscenza del proprio nemico per tornare un giorno 

a casa e portare la pace. Tra loro Lina, 24 anni, palestinese, studentessa di architettura. «Ho scelto di venire a Rondine 

per raccontare la mia esperienza di conflitto - spiega -. Sento la responsabilità di fare conoscere la mia esperienza e di 

conoscere l’altro punto di vista. Il mio sogno? Diventare un buon architetto e trovare la pace dentro e fuori di me». Tra i 

nuovi progetti del 2015 il «Quarto anno liceale d’eccellenza liceale a Rondine», che darà l’opportunità a 27 giovani 

talentassi e meritevoli dei licei classico, scientifico e delle scienze umane di tutta Italia di frequentare un anno di scuola a 

Rondine Cittadella della Pace «per un’esperienza interculturale unica». 
Flavia Scicchitano 

9 luglio 2015 | 19:54 
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Rondine da Nobel, in viaggio coi ragazzi 

  

I ragazzi della cittadella della Pace di Rondine dopo la giornata alla Camera dei deputati 

in cui è stata ufficializzata la candidatura della comunità aretina al premio Nobel (foto: 

Giulio Gori) 

http://corrierefiorentino.corriere.it/foto-gallery/toscana/15_luglio_09/rondine-nobel-viaggio-coi-ragazzi-a972e9a4-2666-11e5-86e6-beceb4d8f012.shtml  
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In pullman con le Rondini da Nobel 

(tra pizze romane e dialogo) 
In viaggio insieme ai ragazzi dopo la giornata speciale trascorsa nella capitale: 

alla Camera l’annuncio ufficiale della candidatura della cittadella della pace alle porte di 

Arezzo al premio Nobel. Il fondatore: all’inizio pensavo che fosse uno scherzo 

di Giulio Gori 

 

ROMA - Escono dalla Camera dei deputati e sprofondano nel bollore di via di Campo Marzio: nel 

passare dall’aria condizionata alla calura di questo luglio, i sorrisi si trasformano per un attimo in 

una smorfia. Ma, subito, ricominciano le strette di mano, gli abbracci. Sono loro i protagonisti della 

candidatura di Rondine al Nobel per la Pace, gli studenti della cittadella di Arezzo. Arrivano dal 

Medio Oriente, dal groviglio del Caucaso, dai Balcani, dalla Sierra Leone, dagli Stati Uniti. 

«Sapevo di essere venuto in un posto speciale, ma dopo oggi ho capito che Rondine è qualcosa di 

unico», racconta uno di loro. 
 

 

http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/15_luglio_09/pullman-le-rondini-nobel-tra-pizze-romane-dialogo-c75e93e2-266a-11e5-86e6-beceb4d8f012.shtml
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Il passaparola sul premio 

La notizia della candidatura a Rondine ha cominciato a circolare nel fine settimana. Ma gli ultimi, i 

«nuovi», i 15 arrivati da pochi giorni, sono stati informati solo nella riunione serale di mercoledì. 

Ancora non parlano l’italiano. Così, per loro la notizia è arrivata a scaglioni, lingua dopo lingua, 

traduzione dopo traduzione. E gli studenti che aspettavano il proprio turno guardavano basiti gli 

altri mettersi la mano davanti alla bocca per l’emozione, senza capire cosa stesse succedendo. Ma, a 

Roma, lo stupore è passato, è la soddisfazione a vincere. 

Due americane a Roma 

Uscito dalla Camera dei deputati, il gruppone si sparpaglia, chi va a mangiare una pizza, chi 

un’insalata, chi cerca una trattoria, a comandare sono i gusti culinari, non la provenienza. Il ritrovo 

per tornare ad Arezzo è sul lungo Tevere. Qui, gli studenti del secondo anno, quelli che hanno 

imparato a stare assieme al «nemico», sono pochissimi. L’autobus è troppo piccolo, hanno preso 

altri mezzi. Invece, ci sono gli ex studenti, le Rondini d’Oro, e soprattutto i nuovi. E non c’è nulla di 

scontato: sul bus, c’è lo studente israeliano appena arrivato a Rondine, che preferisce stare da solo e 

non fare comunella con gli altri. C’è la ragazza che non vuole parlare, troppa la tensione. Chi si 

addormenta, spossato dalla lunga giornata. Le più allegre sono Adrianne e Rachel, due studentesse 

dell’Ohio, che sull’autobus si dividono tranci di pizza: «Gli Stati Uniti sono in conflitto con molti 

Paesi del mondo. Ma noi, rispetto agli altri, non viviamo la tragedia in casa, sulla nostra pelle». Ed è 

anche il loro grande giorno: alla Camera, l’ambasciatore statunitense in Vaticano, le ha acclamate 

con orgoglio e ha chiesto che si alzassero in piedi davanti a tutti a ricevere un applauso. 

Le storie in bus 

Il primo passo, a Rondine, è fidarsi. Così, dall’autobus, vengono fuori storie di convivenza difficile, 

dove una sciocchezza, qualche banconota sparita da una camera, finisce per minare l’unità, per 

buttare all’aria un lavoro lungo e paziente e farlo ricominciare daccapo. Come quando un gruppo di 

ceceni se ne andò perché non voleva lavare le mutande e i calzini nella stessa acqua che usavano i 

russi. Noam è israeliano, viene da quello che molti considerano il conflitto dei conflitti, ma non 

vuole sentirsi un po’ più speciale degli altri: «A Rondine scopri che il tuo conflitto non è così unico 

come credevi». Noam ricorda le difficoltà a relazionarsi con i compagni palestinesi, quando era lui 

ad essere una matricola: «Non ci parlavamo, e se iniziavano delle discussioni erano dure. La svolta 

è arrivata una notte, ci siamo ubriacati assieme, abbiamo parlato in piena libertà e siamo usciti con 

molti più dubbi di come non siamo entrati». Elmira è stata la prima azerbaigiana (guai a chiamarla 

azera) a entrare a Rondine. Il confronto con un altro studente armeno non fu facile: «Non ci viene 

insegnato a rinunciare alla nostra identità, anzi. Ma quando cominci a parlare del dolore che ti 

provoca il conflitto e ascolti il dolore degli altri, questa prospettiva finisce di offendere la sensibilità 

dell’altro. E tutto comincia a cambiare». E cambia anche all’autogrill, dove le ragazze, di ogni 

nazionalità, fanno comunella in cerca di un ghiacciolo per sfidare il caldo torrido. 

La convivenza segreta 

Suha è una bella palestinese di Nablus, territori occupati. Per lei la candidatura al Nobel non è stata 

un’emozione particolare. Perché, quando è a casa, non può raccontare a nessuno che ha convissuto 

http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/15_luglio_09/pullman-le-rondini-nobel-tra-pizze-romane-dialogo-c75e93e2-266a-11e5-86e6-beceb4d8f012.shtml
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con degli israeliani: «Per tutti quelli che conosco in Palestina, sarebbe inconcepibile, e non credo 

che il Nobel cambierà le cose». Lo dice con leggerezza, con un sorriso; ma quando le si chiede se 

sia disposta a farsi fotografare, l’espressione cambia e si mette una mano sul volto. Troppo 

pericoloso. 

Il fondatore: «Pensavo fosse uno scherzo» 

E allora come si cambia il mondo? Il fondatore di Rondine, Franco Vaccari, è il più allegro della 

brigata. «All’inizio pensavo fosse tutto uno scherzo». Ma poi si fa serio. E racconta dell’ex studente 

che è diventato vice ministro degli esteri dell’Abcasia e titolare delle trattative di pace con la 

Georgia: «Sono loro, le nostre Rondini d’Oro, gli ex studenti a poter cambiare il mondo – spiega – 

questa candidatura al Nobel non ci cambierà, noi non possiamo permetterci di ingrandirci, di aprire 

filiali. Siamo artigiani della pace, l’industria non è cosa per noi». Così, a Rondine, la pace si fa 

anche nei piccoli gesti, con gli studenti che imparano a organizzare le feste religiose degli altri, tra 

cattolici, ortodossi, musulmani. A imparare come fa i biscotti la mamma che vive dall’altra parte del 

confine. 
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/15_luglio_09/pullman-le-rondini-nobel-tra-pizze-romane-dialogo-

c75e93e2-266a-11e5-86e6-beceb4d8f012.shtml 
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Rondine Cittadella della pace torna alla Camera 

per presentare i nuovi 18 leader del futuro a 18 

anni dalla sua fondazione 
 Commenti 

L'occasione per presentare il rapporto anno 2014: dalla presentazione della nuova generazione dello studentato 

internazionale ai principali progetti formativi dell’associazione rivolti ai giovani per la costruzione della pace 

Cittadella di Rondine 

 DIVENTA FAN DI AREZZO 

Arezzo, 3 luglio 2015 - Rondine Cittadella della Pace torna a presentare il rapporto anno alla Camera dei Deputati, 

insieme alla vicepresidente Marina Sereni, madrina dell’evento, giovedì 9 luglio, alle 11.30, nella Nuova Aula del 

Palazzo dei Gruppi Parlamentari, a Roma. A 18 anni dalla sua fondazione l’Associazione investe in altri 18 giovani 

provenienti da luoghi di guerra, futuri leader dei loro Paesi, che per due anni sperimenteranno la convivenza con il 

proprio nemico e si faranno testimoni in Italia e nel mondo della possibilità di costruire la pace. La presentazione della 

nuova generazione dello Studentato avverrà ancora una volta in una delle massime sedi istituzionali per aprire una 

riflessione sui conflitti contemporanei in un momento storico di forti lacerazioni politico-sociali, insieme alle autorità, 

alle istituzioni civili e religiose, esponenti del mondo della cultura, della politica e dell’informazione e per condividere 

le progettualità dell’Associazione e la propria esperienza nella risoluzione del conflitto. 

 

http://www.lanazione.it/arezzo/rondine-1.1115482#commenti
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L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati, rientra nel programma ufficiale per le 

Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale. Tra i relatori, oltre al Presidente e fondatore di Rondine, 

Franco Vaccari, ci saranno: Luca Lotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giampaolo Cantini 

Ministro plenipotenziario, direttore DG Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri, Ken Hackett, 

Ambasciatore USA presso la Santa Sede, Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale CEI, Matteo Melley, 

Vicepresidente Acri e Presidente Fondazione Carispezia. Modera Francesco Bonini, Rettore della Lumsa. All’evento 

saranno presenti anche Gian Luca Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Roberto Reggi, 

Direttore dell'Agenzia del Demanio, Domenico Rossi Sottosegretario alla Difesa, Riccardo Fontana, Arcivescovo 

diocesi Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Lucia De Robertis Vicepresidente del Consiglio Regione Toscana, Alessandro 

Ghinelli, Sindaco di Arezzo, il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve. 

 

IL RAPPORTO ANNUO 2014 Il rapporto Annuo vuole essere un’occasione per condividere un’analisi sulla 

situazione delle aree di conflitto più calde in cui Rondine lavora costantemente e che vanno dal Medio Oriente al 

Caucaso fino ai Balcani, all’Africa Sub-sahariana, al Sub-continente indiano e all’America oltre che il ruolo dell’Europa 

e degli Usa negli equilibri internazionali. Una riflessione che sarà sviluppata a partire dai principali progetti formativi di 

Rondine realizzati nel 2014 legati da due trait d’union: la formazione delle giovani generazioni in quanto protagonisti di 

un futuro che deve essere costruito all’insegna della pace e la partecipazione dei giovani dello Studentato 

Internazionale, testimoni della possibilità concreta di superare la retorica del conflitto. In particolare sarà presentato il 

progetto “Capire i Conflitti - Praticare la Pace” un percorso ricolto ai giovani delle scuole italiane che affianca la 

scoperta dei luoghi della Grande Guerra alla consapevolezza dei conflitti contemporanei che l’associazione porta avanti 

da cinque anni e che in occasione delle Celebrazioni del Centenario è stato riconosciuto tra i progetti ufficiali del Miur, 

e ha ricevuto la concessione del logo ufficiale delle Commemorazioni del Centenario dal parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

 

 Nel 2014 è inoltre giunto a conclusione il progetto triennale di Rondine “Una nuova classe dirigente per la Sponda sud 

del Mediterraneo” un programma di alta formazione accademica sulla leadership e lo sviluppo locale che ha coinvolto 

circa 50 partecipanti da Egitto, Tunisia e dai Paesi Area Mena (Algeria, Marocco, Giordania, Libano, Turchia e dai 

Territori palestinesi) selezionati su una base di oltre 250 candidature. Tra le nuove progettualità che prenderanno avvio 

nel 2015 sarà presentato il “Quarto Anno liceale d’Eccellenza Liceale a Rondine” che darà l’opportunità a 27 giovani 

talentuosi e meritevoli dei Licei Classico, Scientifico e delle Scienze Umane di tutta Italia, di frequentare un anno di 

scuola a Rondine Cittadella della Pace, per un’esperienza interculturale unica con laboratori formativi altamente 

innovativi da condividere al rientro nella propria scuola con la classe e il territorio. 

http://www.lanazione.it/arezzo/rondine-1.1115482   
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Rondine candidata al Nobel: il sottosegretario Lotti nel 
Borgo a lanciare la campagna. Arrivano anche i "nemici" di 
mafia 
 Commenti 

La Cittadella proposta da Marina Sereni, è tra le 60 associazioni nel mondo a battersi per il riconoscimento. Ieri evento a Roma per la notizia 

Gli studenti di Rondine con Marina Sereni e Franco Vaccari 
 DIVENTA FAN DI AREZZO 

Arezzo, 10 luglio 2015 - «So che a Rondine sta crescendo una nuova generazione, anzi un nuovo genere di leader del mondo, leader che abbiano il coraggio del 

dialogo, che sappiano cercare, scavare per capire le ragioni dei conflitti. Oggi il mondo ha grande bisogno di questo coraggio e per questo ho avuto l'idea di candidare 

Rondine al Nobel per la Pace 2015 e sono molto felice di dirvi che la candidatura é stata accettata». 

Così la vice presidente della Camera Marina Sereni, accogliendo i ragazzi di Rondine, un'Associazione che nel borgo ospita per due anni giovani provenienti da Paesi 

in conflitto tra loro. 

«Ho incontrato per la prima volta l'Associazione Rondine - ha raccontato Marina Sereni - nel 2013 e sono rimasta molto colpita dalle parole dei ragazzi. Mi venne la 

curiosità di conoscere più da vicino questa esperienza e decisi di andare a visitare Rondine. La scintilla che avevo sentito nel primo incontro era giusta: Rondine 

Cittadella della Pace é un luogo straordinario, dove é possibile vivere un'esperienza profonda e semplice al tempo stesso. 

I ragazzi e le ragazze di Rondine nella convivenza, nel quotidiano, sperimentano che non è possibile rimuovere i conflitti ma che invece è possibile affrontarli e gestirli, 

cercando di cogliere le ragioni dell'altro attraverso gli strumenti del dialogo e della diplomazia dal basso. Questi giovani sono il futuro, saranno i leader di domani, 

vengono spesso da Paesi in guerra - conclude - diventeranno costruttori di dialogo e di pace. La candidatura al Nobel è un punto di partenza non di arrivo». E non a 

caso è partita la campagna per lanciare al meglio la candidatura. 

http://www.lanazione.it/arezzo/rondine-%C3%A8-candidata-al-nobel-per-la-pace-oggi-l-annuncio-alla-camera-ci-saranno-anche-sindaco-e-vescovo-1.1131179#commenti
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Verrà il sottosegretario Luca Lotti a Rondine proprio per coordinare questa campagna. Mentre il presidente Franco Vaccari ha accolto un'altra richiesta arrivata sempre 

alla Camera dal segretario della Cei Galantino. Estenderà le porte dell'accoglienza ai "nemici" di mafia: dunque prendendo i figli di famiglie rivali. Allargando 

quelconcetto di nemico sul quale ha costruito i suoi 18 anni di attività.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

  

"La cosa più mportante che facciamo è vivere insieme". Noa, senza l'accento come la cantante che poi è del resto un'altra grande innamorata di Rondine, arriva da Tel 

Aviv, che non è esattamente uno dei posti più tranquilli della terra. E' israeliana di nome e di fatto, e in quanto tale ha fatto e farà i suoi anni di servizio militare in una 

terra che senza le armi non si alza e non cammina. Ma è una delle studentesse del progetto e ha capito tutto il segreto della cittadella della pace. 

E magari era anche lei stamani a Roma: per suonare il campanello della Camera (senza accento ma con la maiuscola perché non è la stessa camera che a Rondine 

divide con una ragazza palestinese) e farsi aprire dal mondo. Il mondo, una variabile che non ti è estranea se da Tel Aviv o da Jaffa o dal Sudan saluti parenti e amici 

per andare a vivere a Rondine. E che è la dimensione naturale di un Nobel. Il Nobel della pace. 

Il Premio Nobel (senza accento soprattutto sulla e) è la dimensione che da oggi coinvolge Rondine. Candidata al Nobel della pace. Non da oggi, perché questo è un 

premio dove gli inviti li fai a febbraio, anche se non è una festa in maschera, anzi,malgrado le apparenze è tutto vero. Ma perché è oggi che quell'invito è diventato 

 ufficiale. 

Dalle labbra di chi apre la porta della Camera al suono del campanelllo: la vicepresidente Marina Sereni. Che è del Pd, storia nella quale confluisce dalle radici umbre 

incrociate a quelle della vecchia Fgci, e innamorata di Rondine. E ha deciso di invitare Rondine a Oslo: e lo ha annunciato con grande enfasi, raccogliendo l'applauso 

di tutti i presenti 

Oslo? Lei, senza accento e senza Svezia e quindi non capisci cosa diavolo c'entri con il Nobel: c'entra, perché questo premio, quando prima o poi qualcuno lo vince, lo 

danno lì e non a Stoccolma. Sia che lo vinca Obama, come lo ha vinto davvero, sia che lo vinca un'associazione no profit o una onlus. Rondine è una delle 60 in lizza 

per vincerlo nel mondo. E insieme una delle 273 candidature dalle quale pescare il biglietto aereo per Oslo. 

Vincere è quasi più difficile che battere la zia del piano di sotto al Bingo. Ma in realtà in questo giochino chi è invitato vince lo stesso. E non a caso a suonare il 

campanello alla Camera (lo sappia Marina Sereni e si organizzi) c'era una truppa di centinaia di persone: decine di ragazzi dello studentato, i volontari, gli impiegati e le 

famiglie, il presidente Franco Vaccari con l'abito buono di cotone inglese. E poi gli imprenditori per la pace (purtroppo senza Peppino Baracchi che a questa idea ci 

aveva creduto per primo e più di tutti e che è andato a morire quando la candidatura già c'era ma era ancora segreta), i soci dell'associazione, le rondini d'oro, che poi 

sono gli studenti tornati nella loro terra ma rimasti legatissimi al borgo sull'Arno. 

E tante autorità: il sottosegretario alla presidenza del consiglio Luca Lotti (che è renziano perfino più di Renzi), l'ambasciatore americano Kennet Hackett, il segretario 

generale della Cei Nunzio Galantino. E poi il Cardinale Gualtiero Bassetti, l'Arcivescovo Riccardo Fontana e il sindaco Alessandro Ghinelli ("per me è un orgoglio avere 

nel territorio un arealtà come questa" ha confermato al microfono) e la vicepresidente del consiglio regionale Lucia De Robertis. Roba che a Oslo ci penseranno sei 

volte prima di farla vincere o sarebbe il primo caso di invasione della Norvegia moderna. 

Rondine alla Camera ogni anno fa il punto del suo anno di lavoro, di traguardi e sconfitte perché ci sono anche quelle, di obiettivi possibili ma anche no. E la Camera 

risponde con la candidatura al Nobel, poco accento e tanto pepe. 

Unico ente in Italia che possa dirsi in corsa per Oslo, che è una bella corsa essendo parecchio lontana. Nobel per la pace, una parola che Rondine ha messo nel nome 

sociale forse per evitare di parlarne troppo, perché è l'unico ente candidato a quel premio che alla parola pace preferisca la parola "conflitto", da capire e disarmare.  

Ma la candidatura è lì, con tanto di motivazione anche in inglese. Un biglietto da visita che a questo punto aprirà un mucchio di porte e magari (fanno comodo anche 

quelli) di finanziatori. Ma è soprattuto il riconoscimento ad un'idea semplice semplice: perché non mettiamo due nemici a vivere  e studiare insieme per vedere se è 

davvero possibile? 

"La cosa più importante che facciamo è vivere insieme". Noa ha capito tutto, è proprio così. Basta quello, così come al Nobel in fondo basta essere candidati: anche se 

poi la voglia vien mangiando, lo "stadio" è di quelli che ti prendono alla testa, Oslo dicono non sia niente male. E in fondo tra quei 273 uno che vince c'è: con l'accento 

e, bando all'avarizia, anche con l'apostrofo. 

Alberto Pierini 

http://www.lanazione.it/arezzo/rondine-%C3%A8-candidata-al-nobel-per-la-pace-oggi-l-annuncio-alla-camera-ci-saranno-anche-sindaco-e-vescovo-1.1131179  

http://www.lanazione.it/arezzo/rondine-%C3%A8-candidata-al-nobel-per-la-pace-oggi-l-annuncio-alla-camera-ci-saranno-anche-sindaco-e-vescovo-1.1131179
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Rondine candidata al Nobel per la Pace, 

l'annuncio alla Camera 
09/Luglio/2015 - 15:38 

 

Rondine, la Cittadella della Pace di patron Franco Vaccari, lo studentato internazionale che 

ospita giovani provenienti da paesi in conflitto dei Balcani, del Caucaso, del Medio Oriente e 

dell’Africa che nel borgo aretino convivono all'insegna della cultura della pace e del dialogo, è 

tra i 68 nomi di organizzazioni internazionali candidate alNobel per la Pace. All’Istituto Nobel 

di Oslo sono arrivate 273 candidature cui 205 relative a persone (fra cui anche papa 

Francesco) e 68 organizzazioni. 
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"È con stupore che accogliamo la notizia – ha detto Vaccari – Vogliamo considerare questo 

traguardo come un’iniezione di fiducia soprattutto per i centosettanta ragazzi di venti Paesi in 

conflitto che nei diciotto anni del progetto Rondine si sono formati alla scuola della nostra 

Cittadella".  

Felice il deputato aretino Marco Donati che appresa la notizia su Facebook ha scritto: 

"Emozionato e colpito ho appena assistito in diretta alla notizia della candidatura di Rondine al 

Nobel per la Pace. La felicità e la soddisfazione sono tali che ho difficoltà a trovare le parole 

per complimentarmi con gli amici e i collaboratori che da anni operano per sostenere questa 

incredibile esperienza. Arezzo, la Toscana e l'intero Paese devono essere orgogliosi per 

questo magnifico risultato. 

http://corrierediarezzo.corr.it/news/attualita/187781/Rondine-candidata-al-Nobel-per-la.html  

  

http://corrierediarezzo.corr.it/news/attualita/187781/Rondine-candidata-al-Nobel-per-la.html
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CEDI 

  

NOBEL DELLA PACE 

   

RONDINE SPICCA IL VOLO 
09/07/2015  La Comunità è stata ufficialmente candidata al prestigioso 

riconoscimento. L'annuncio dato stamane dal vicepresidente della Camera dei 

deputati, Marina Sereni. Nostra intervista con il fondatore, Franco Vaccari, che 

spiega i 18 anni di vita dell'organizzazione spesi a formare - insieme - giovani ex 

nemici trasformandoli in persone capaci di ricucire ferite profonde, dal Medio 

Oriente ai Balcani. Al Caucaso. 
0501Invia Ad Un Amico 
Riduci CarattereIngrandisci CarattereStampa La Pagina 
Stefano Pasta 

 
La notizia è ufficiale: Rondine è candidata al Premio Nobel per la pace. Ci lavorava da mesi la vicepresidente 

della Camera Marina Sereni, che oggi lo ha annunciato al convegno a Montecitorio per i 18 anni 

dell’associazione che cura le ferite del mondo. Poi ha preso la parola l’azero Aga, che per commentare la 

notizia ha raccontato la sua storia: dopo aver studiato nello studentato internazionale vicino ad Arezzo, 

l’anno scorso è tornato inAzerbaigian dove lavora nel settore della comunicazione promuovendo una cultura 

di pace verso gli armeni, cioè i vicini con cui il suo Paese ha combattuto la guerra per il Nagorno Karabakh. 

Questo si impara a Rondine: la costruzione del nemico è un inganno, anche se decine di milioni di giovani 

vivono intrappolati da questa chiave di lettura.  

http://www.famigliacristiana.it/articolo/rondine-spicca-il-volo-verso-il-nobel-della-pace.aspx
javascript:void(window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?app_id=575063055846800&sdk=joey&u=http%253a%252f%252fwww.famigliacristiana.it%252farticolo%252frondine-spicca-il-volo-verso-il-nobel-della-pace.aspx','sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'));
javascript:void(window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?app_id=575063055846800&sdk=joey&u=http%253a%252f%252fwww.famigliacristiana.it%252farticolo%252frondine-spicca-il-volo-verso-il-nobel-della-pace.aspx','sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'));
javascript:void(window.open('https://plus.google.com/share?hl=it&url=http%3a%2f%2fwww.famigliacristiana.it%2farticolo%2frondine-spicca-il-volo-verso-il-nobel-della-pace.aspx','sharer','toolbar=0,status=0,width=900,height=600'));
javascript:void(window.open('https://plus.google.com/share?hl=it&url=http%3a%2f%2fwww.famigliacristiana.it%2farticolo%2frondine-spicca-il-volo-verso-il-nobel-della-pace.aspx','sharer','toolbar=0,status=0,width=900,height=600'));
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Ne parliamo con Franco Vaccari, presidente e fondatore dell’associazione. 

 

Il nome dell’associazione nasce dal borgo in cui avete uno studentato internazionale. Cosa fate?  

«Rondine è il borgo a dieci chilometri da Arezzo, a cui noi abbiamo aggiunto “Cittadella della Pace”. Eppure 

quel nome non scelto ma trovato rappresenta bene il nostro sogno, quasi al confine con l’utopia: 

trasformare i nemici in amici, asfaltare il concetto di nemico. La cosa più importante che facciamo è vivere 

insieme. Tradotto, ospitiamo 30 ragazzi provenienti da zone di conflitto che condividono la stessa casa, 

gomito a gomito, imparando il rispetto dell’altro e scoprendo la “persona” al di là del “nemico”. Studiano 

nelle università italiane e partecipano a corsi sulla promozione della pace e il dialogo interreligioso; dopo 

due anni tornano a casa mettendo in pratica quello che hanno vissuto. Vogliamo infatti formare i leader di 

domani: dopo 18 anni di storia e 160 giovani passati dallo studentato, ci sembra di aver sfornato pane 

profumato. Sono cresciuti con noi l’attuale viceministro degli Esteri dell’Abkhazia, che partecipa al tavolo di 

Ginevra (con Usa, Ue e Russia) per porre fine al conflitto del suo paese con la Georgia. Sono Rondini d’oro, 

cioè nostri ex ospiti, il viceministro delle Finanze dell’Ossezia, giornalisti serbi, manager ceceni e russi che 

gestiscono insieme un’impresa di import-export e un gruppo di professori universitari che in Sierra Leone 

ha fondato il primo Istituto per i diritti umani».    

 

Oggi alla Camera presentate i 18 nuovi ragazzi del prossimo anno. Come li avete scelti? 

«Li seleziona una nostra commissione che si reca nel paese e svolge colloqui presso le ambasciate. Non solo 

iscritti a relazioni internazionali o specialisti della pace, ma anche musicisti,  studenti di design e di 

informatica. Curiamo molto la composizione del gruppo: oltre alle differenze etniche, anche quelle religiose, 

dalle diverse confessioni cristiane alle altre religioni e ai non credenti. Le aree da cui provengono gli 

studenti sono il Caucaso (Abkhazia, Daghestan, Ossezia, Armenia), i Balcani (Kosovo, Bosnia, Serbia), il 

Medio Oriente, Sudan e Sierra Leone. Da quest’anno anche gli Stati Uniti, per applicare il nostro metodo 

formativo ai conflitti sociali interni ai Paesi».    

 

Avete vissuto in casa alcuni grandi conflitti mondiali. Nella pratica cosa vuol dire? 

«Un anno fa iniziava il bombardamento di Gaza, da cui erano appena arrivati i nuovi giovani. I palestinesi si 

chiedevano: “Cosa ci facciamo qua? Ci svegliamo e ci troviamo di fronte la faccia dei nemici”. E gli israeliani, 

lì nel borgo toscano, si scoprirono incolpevoli ma già marchiati con il titolo di nemico. Per tutti quei giorni 

drammatici divennero l’occasione per togliersi l’etichetta infamante di nemici. Vent’anni fa ci fu la strage di 

Srebrenica: fin dall’inizio ospitiamo bosniaci e serbi, poi kosovari albanesi e serbi. Le loro storie ci hanno 

obbligato a riflettere su come si costruisce il nemico, sull’inganno della propaganda che tiene in scacco 

milioni di giovani e su come si può smontare l’idea del nemico. La lezione delle guerre balcaniche è che il 

conflitto, se non gestito, causa i veleni della distruzione; se gestito, le energie per il rinnovamento».  

 

Fate un importante lavoro con le scuole italiane... 

«Sì, 4mila studenti italiani hanno visitato Rondine nel 2014, 600 sono venuti con noi in Trentino e Friuli nei 

luoghi della Grande guerra e altre migliaia hanno ascoltato le nostre testimonianze nelle scuole. Le racconto 

l’ultimo episodio che ci è successo in una scuola di Lodi, dove sono stato a parlare con due ragazze. Per un 

problema organizzativo erano entrambe israeliane; dopo la prima testimonianza, gli studenti erano 

piuttosto contrariati, ma alla fine sono scoppiati in un applauso fragoroso. Ho detto: “Voi eravate perplessi 

perché vi aspettavate una voce araba, ma poi siete stati soddisfatti perché l’avete sentita da una bocca 

israeliana. Questo è il modo in cui non procrastinare il conflitto: formare giovani israeliani che portano nel 

cuore le ragioni dei palestinesi e viceversa”».    
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http://www.famigliacristiana.it/articolo/rondine-spicca-il-volo-verso-il-nobel-della-pace.aspx   

Dalla campagna di Arezzo alla candidatura a Oslo per il Nobel. Da dove è nato il vostro percorso?  

«Dal sogno di Giorgio La Pira di città e nazioni senza muri e dall’esperienza del monastero di Camaldoli. Poi 

nel 1986 abbiamo incontrato lo Spirito di Assisi, il raduno interreligioso per la pace voluto da Giovanni 

Paolo II nella città di San Francesco. A Rondine ci siamo dal 1977, quando il vescovo di Arezzo affidò ad 

alcune giovani famiglie delle strutture in abbandono. Nacque così la Comunità di Rondine, per promuovere 

scambi interculturali e azioni di solidarietà: disabili e profughi accolti, il primo esperimento cittadino di 

obiezione di coscienza. Nel 1995, allo scoppio della Guerra di Grozny, amici russi e ceceni ci chiesero di 

organizzare delle trattative segrete e informali. Due anni dopo, proprio per curare le ferite di quella città, 

nasceva Rondine Città della Pace e lo studentato internazionale: tre ragazzi ceceni e due russi arrivarono in 

Toscana. Erano i primi dei successivi 160». 

TAG: 
Camera dei deputati, Franco Vaccari, Nobel della pace, Rondine 
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Rondine candidata al premio Nobel per la pace 2015. Il commento 

di mons. Galantino 
L’associazione «Rondine cittadella della pace» è stata candidata al premio Nobel per la pace 2015. Lo ha annunciato oggi Marina 

Sereni, vicepresidente della Camera dei Deputati, aprendo la presentazione del Rapporto anno 2014 dell’associazione. 

Percorsi: NUNZIO GALANTINO - PACE - RONDINE 

Parole chiave: Nobel pace (3) 

 

09/07/2015 di Redazione Toscana Oggi 

In una lettera inviata al Comitato del Premio Nobel, Sereni spiega le motivazioni della scelta: «Rondine offre alle nuove generazioni 

una esperienza unica di dialogo. Rondine è riuscita da sempre a parlare con le Istituzioni, le governance e i leader mondiali 

continuando a lavorare dal basso e portando la voce dei popoli all’attenzione di chi può realmente cambiare la storia. L’investimento 

di Rondine sui giovani produce risultati di vasta portata e di impatto duraturo». 

«Il metodo di Rondine - ha commentato il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino - è quello del dialogo e del 

confronto e sappiamo bene quanto questo metodo oggi non sia particolarmente visto di buon occhio da molta gente che preferisce 

forme più invasive e dirette e a volte false. Ci vuole più coraggio per il dialogo che per l’ostilità, ci vuole più coraggio per la verità 

che per la falsità. Qui entra in gioco la scelta di Rondine di aver puntato sui giovani provenienti da zone di conflitto». 

Sono 270 le candidature al Nobel per la pace 2015. Il premio sarà assegnato il 9 ottobre prossimo. 

«Ritengo importante favorire la consapevolezza, oltre che la conoscenza, delle tante forme di umanesimo negato che attendono 

risposte come quella messa in atto da Rondine. Quando parlo di ‘umanesimi negati’ mi riferisco a quelle forme nelle quali la dignità 

della persona, l’essere persona, di fatto, non viene valorizzata per quello che è», ha detto ancora monsignor Nunzio Galantino. Tra 

le forme di umanesimo negato «come non ricordare quelli nei quali, con più o meno violenza e arroganza, chi non conta viene messo 

nelle condizioni di non vivere o vivere molto molto male?». 

Il presule ha anche detto di guardare «con grande favore il progetto di Quarto Anno di Liceo che si aprirà a Rondine a settembre, al 

quale parteciperanno i giovani da ogni Regione italiana, accanto ai giovani internazionali, per un anno di approfondimento 

sull’‘umano’, su ciò che rende umani e su ciò che disumanizza». Monsignor Galantino ha concluso chiarendo che «la parola ‘pacifista’ 

forse è passata di moda perché in passato avevamo dei mestieranti della pace, gente che ne ha fatto una professione, svuotando 

questa parola del suo significato migliore, facendo troppa demagogia. A Rondine non si usa la parola pace, ma si usa il confronto e il 

dialogo, il coraggio del dialogo». 

Fonte: Sir 

Forse ti può interessare anche: 

- See more at: http://www.toscanaoggi.it/Italia/Rondine-candidata-al-premio-Nobel-per-la-pace-2015.-Il-commento-di-mons.-

Galantino#sthash.9xr0QKGX.dpuf   

http://www.toscanaoggi.it/tags/view/Vescovi/Nunzio+Galantino
http://www.toscanaoggi.it/tags/view/Pace
http://www.toscanaoggi.it/tags/view/Associazioni+e+gruppi/Rondine
http://www.toscanaoggi.it/content/keyword/Nobel%20pace
http://www.toscanaoggi.it/Italia/Rondine-candidata-al-premio-Nobel-per-la-pace-2015.-Il-commento-di-mons.-Galantino#sthash.9xr0QKGX.dpuf
http://www.toscanaoggi.it/Italia/Rondine-candidata-al-premio-Nobel-per-la-pace-2015.-Il-commento-di-mons.-Galantino#sthash.9xr0QKGX.dpuf
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 Rondine candidata a Nobel per la pace 

Rondine candidata a Nobel per la pace 
L'annuncio oggi della vice presidente della Camera 

 
© ANSA 

+CLICCA PER INGRANDIRE 

Redazione ANSAROMA09 luglio 201516:47NEWS 

 (ANSA)-ROMA,9 LUG-"So che a Rondine sta crescendo un nuovo genere di leader del mondo, che abbiano il coraggio del dialogo, che 

sappiano scavare per capire le ragioni dei conflitti. Il mondo ha grande bisogno di questo coraggio e per questo ho avuto l'idea di candidare 

Rondine al Nobel per la Pace 2015 e sono molto felice di dirvi che la candidatura é stata accettata". Così la vice presidente della Camera 

Marina Sereni accogliendo i ragazzi di Rondine, l'associazione aretina che ospita giovani di Paesi in conflitto tra loro. 

    

http://www.ansa.it/toscana/notizie/2015/07/09/rondine-candidata-a-nobel-per-la-pace_94308699-d53c-4c84-a790-

7d57ea4cca22.html  
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Associzione "Rondine" candidata a premio Nobel per la pace 

pubblicato il 09/lug/2015 14:58 

Associzione "Rondine" candidata a premio Nobel per la pace 

Sottosegretario Lotti ha elogiato l'attività del gruppo 

facebooktwittergoogle+e-mail 

 

Roma, 9 lug. (askanews) - E' stata ufficialmente annunciata nel corso di un evento alla Camera dei Deputati la candidatura al 

premio Nobel per la pace di "Rondine Cittadella della Pace", una associazione toscana che da 18 anni in un piccolo borgo nei 

pressi di Arezzo forma giovani provenienti da zone in conflitto al dialogo, facendoli convivere a contatto col "nemico". Madrina 

d'eccezione, la vice presidente della Camera, Marina Sereni, grande sponsor dell'associazione e che ha proposto la 

candidatura, sottoscrivendone la lettera di presentazione, al comitato dei Nobel di Oslo. 

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, prendendo la parola all'evento, ha elogiato l'attività di Rondine e 

promesso il sostegno del governo nella campagna per il Nobel il cui vincitore sarà annunciato il 9 ottobre prossimo. 

Fra gli altri relatori, Giampaolo Contini, direttore della Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Esteri, Matteo Melley, 

presidente della Fondazione Carispezia, il presidente e fondatore di Rondine, Franco Vaccari e l'ambasciatore Usa presso la 

Santa Sede, Ken Hackett. 

Per l'occasione Rondine, che è una delle 60 associazioni candidate a Oslo e l'unica italiana, ha presentato i nuovi 18 giovani, 

alcuni dei quali provenienti da Azerbaigian, Armenia, Palestina e Israele che nel borgo sperimenteranno la convivenza con il 

proprio nemico per due anni per poi farsi ambasciatori di pace in Italia e nel mondo. 

http://www.askanews.it/esteri/associzione-rondine-candidata-a-premio-nobel-per-la-pace_711555441.htm  

  

http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/
http://www.askanews.it/esteri/associzione-rondine-candidata-a-premio-nobel-per-la-pace_711555441.htm
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Una giovane Rondine per la pace, la onlus candidata al Nobel 

09 luglio 2015 

News 

 

RONDINE_2ROMA - L'associazione Rondine cittadella della pace onlus e' ufficialmente tra i candidati al Nobel per la pace. Ad 

annunciarlo Marina Sereni, vicepresidente della Camera, in occasione della presentazione di nuovi 18 leader del futuro a 18 anni 

della sua fondazione, nella nuova aula del palazzo dei gruppi 

parlamentari.  

 

"Mi e' venuto in mente di proporla- ha detto Sereni, rivolgendosi ai 

giovani che ne fanno parte- per le cose che avete fatto e per quello 

che farete". La vicepresidente ha poi letto alcuni passaggi della 

lettera scritta per la candidatura, in cui sottolinea tra le altre cose, 

che "sono molti i motivi per cui Rondine dovrebbe essere candidata 

al premio Nobel per la pace". E ancora: "Sono certa che assegnando 

a Rondine il Nobel per la pace, il Comitato del Nobel contribuirà a 

rendere quel processo di cambiamento che e' alla base di una pace 

duratura una forza inarrestabile". Il Nobel sarà assegnato il prossimo 

9 ottobre.  

 

 

RONDINE_NOBEL 

Alla presentazione e' intervenuto anche il sottosegretario Luca 

Lotti, il quale ha sottolineato come il lavoro di Rondine sia 

"insostituibile. Insegnare la pace, vedere la persona oltre il 

nemico, e' un'opera concreta di costruzione della Pace. La 

candidatura al Nobel mi pare quasi un atto dovuto- ha detto 

ancora Lotti- La missione di Rondine trova me e il Governo del 

tutto concordi nello spirito e nella pratica". Infine, ha fatto gli 

auguri a Rondine "per il percorso iniziato sul Nobel per la Pace. 

Sognare non costa niente". 

- See more at: http://www.diregiovani.it/news/42613-rondine-

nobel-pace-onlus-giovani-camera.dg#sthash.YTcfB4Ge.dpuf 

http://www.diregiovani.it/news/42613-rondine-nobel-pace-onlus-giovani-camera.dg#sthash.YTcfB4Ge.dpuf
http://www.diregiovani.it/news/42613-rondine-nobel-pace-onlus-giovani-camera.dg#sthash.YTcfB4Ge.dpuf
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Rondine candidata la nobel per la pace13 luglio 2015 

Rubriche | Mondo Scuola 

 

"Siamo molto contenti che Rondine sia stato candidato al Nobel per la Pace e faremo tutti del nostro 

meglio per sostenere tale candidatura". Così Paola Bisegna, dirigente scolastico del Liceo Democrito di 

Casalpalocco. "In apertura dell’incontro tenutosi la scorsa settimana la Vicepresidente della Camera Sereni 

ha dato l'annuncio molto importante e siamo molto lieti del percorso comune che abbiamo fatto ed, 

inoltre, di aver “visto lontano” quando abbiamo avviato e poi proseguito la nostra collaborazione con 

Rondine". 

 

"Da vari anni abbiamo avviato un positivo rapporto con Rondine, cittadella della Pace grazie all’associazione 

Diplomacy con la quale da tempo collaboriamo per il loro Festival della Diplomazia - prosegue Bisegna - Da 

subito avevo percepito una particolare capacità di interagire con i giovani in particolare per la gestione dei 

conflitti. La reazione dei ragazzi e dei loro genitori fu immediatamente “convinta” tanto che aderimmo al 

progetto del viaggio in Trentino nel 2013/14, con un numero piuttosto alto di classi ed una positiva 

ricaduta. Abbiamo poi proseguito i rapporti e aderito alle proposte di maggiore impegno previste per il 

progetto “Capire i conflitti, praticare la pace” che ha visto la nostra scuola selezionata, anche dal Miur, per 

il progetto pilota ecco perché siamo sempre invitati a partecipare alla presentazione del Rapporto Annuo di 

Rondine, con termini molto incoraggianti" 

 

"Ci siamo riconosciuti molto nelle parole del Presidente Vaccari - aggiunge - quando ha parlato di lavorare 

per la risoluzione dei conflitti, di un progetto “da condividere con tutti coloro che faticano  troppo per i beni 

immateriali che producono", sembrava proprio che parlasse di noi operatori della scuola. E’ stato bello 

sentire il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti citare in un contesto istituzionale “La 

guerra di Piero” di Fabrizio De Andrè, tutti ricordiamo la citazione che aveva il suo stesso identico umore, 

ma una divisa di un altro colore” e ci siamo sentiti molto coinvolti quando si è parlato di condivisione 

indicando come “Il virus di Rondine si sta diffondendo nelle scuole” e condividiamo pienamente l’opinione 

dell'Ambasciatore USA presso la Santa Sede Hackett quando precisava che “Our future plans should come 

from the ground up” oppure che “Peacebuilding requires creativity” che sono esattamente le nostre stesse 
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convinzioni, e le motivazioni che quotidianamente ci spingono a lavorare con i giovani studenti. Proprio 

perché è nella scuola che si trovano i giovani ed è “istituzionalmente“ nella scuola che si crede nel 

cambiamento. Giovani e fiducia nel cambiamento sono il nostro pane quotidiano, proprio ciò che 

cerchiamo di fare tutti i giorni, nel nostro piccolo: cerchiamo di educare ad “Abitare i conflitti” che nella 

scuola non sono pochi, sappiamo bene che - anche se piccoli – a chi li vive appaiono insormontabili".  

 

- See more at: http://www.diregiovani.it/rubriche/mondo-scuola/42711-rondine-candidata-la-nobel-per-la-

pace.dg#sthash.m9uyGjvY.dpuf  

 

http://www.diregiovani.it/rubriche/mondo-scuola/42711-rondine-candidata-la-nobel-per-la-pace.dg#sthash.m9uyGjvY.dpuf
http://www.diregiovani.it/rubriche/mondo-scuola/42711-rondine-candidata-la-nobel-per-la-pace.dg#sthash.m9uyGjvY.dpuf
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09-LUG-15 15:37 NNNN 

 

CAMERA: SERENI, "CANDIDIAMO I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI RONDINE AL NOBEL PER LA 

PACE" 

 

(9Colonne) Roma, 9 lug - "So che a Rondine sta crescendo una nuova 

generazione, anzi un nuovo genere di leader del mondo, leader che abbiano il 

coraggio del dialogo, che sappiano cercare, scavare per capire le ragioni dei 

conflitti. Oggi il mondo ha grande bisogno di questo coraggio e per questo ho 

avuto l'idea di candidare Rondine al Nobel per la Pace 2015 e sono molto 

felice di dirvi che la candidatura é stata accettata". 

Così la vice presidente della Camera, Marina Sereni accogliendo i ragazzi di 

Rondine, un'Associazione che, in un borgo alle porte di Arezzo, ospita per due 

anni giovani provenienti da Paesi in conflitto tra loro. 

"Ho incontrato per la prima volta l'Associazione Rondine nel 2013 e sono 

rimasta molto colpita dalle parole dei ragazzi - aggiunge - Mi venne la 

curiosità di conoscere più da vicino questa esperienza e decisi di andare a 

visitare Rondine. La scintilla che avevo sentito nel primo incontro era 

giusta: Rondine Cittadella della Pace é un luogo straordinario, dove é 

possibile vivere un'esperienza profonda e semplice al tempo stesso. I ragazzi 

e le ragazze di Rondine nella convivenza, nel quotidiano, sperimentano che non 

è possibile rimuovere i conflitti ma che invece è possibile affrontarli e 

gestirli, cercando di cogliere le ragioni dell'altro attraverso gli strumenti 

del dialogo e della diplomazia dal basso". 
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"Questi giovani sono il futuro, saranno i leader di domani, vengono spesso da 

Paesi in guerra - conclude - diventeranno costruttori di dialogo e di pace. La 

candidatura al Nobel è un punto di partenza non di arrivo. Capitini diceva: 

contro la guerra, ad ognuno di fare qualcosa. Prendendo in prestito le sue 

parole dico: per il Nobel a Rondine, a ognuno di fare qualcosa". 

(PO / red) 

 

  



  
Pagina 56 

 
  

 

 

Camera: Sereni(Pd), candidiamo a Nobel ragazzi di 'Rondine' (2)= 

(AGI) - Roma, 9  lug. - "Ho incontrato per la prima volta 

l'Associazione Rondine nel 2013 e sono rimasta molto colpita 

dalle parole dei ragazzi", ha detto Sereni. 

    "Mi venne la curiosita' di conoscere piu' da vicino questa 

esperienza e decisi di andare a visitare Rondine. La scintilla 

che avevo sentito nel primo incontro era giusta: Rondine 

Cittadella della Pace e' un luogo straordinario, dove e' 

possibile vivere un'esperienza profonda e semplice al tempo 

stesso. I ragazzi e le ragazze di Rondine nella convivenza, nel 

quotidiano, sperimentano che non e' possibile rimuovere i 

conflitti ma che invece e' possibile affrontarli e gestirli, 

cercando di cogliere le ragioni dell'altro attraverso gli 

strumenti del dialogo e della diplomazia dal basso. Questi 

giovani sono il futuro, saranno i leader di domani, vengono 

spesso da Paesi in guerra - conclude - diventeranno costruttori 

di dialogo e di pace. La candidatura al Nobel e' un punto di 

partenza non di arrivo. Capitini diceva: contro la guerra, ad 

ognuno di fare qualcosa. Prendendo in prestito le sue parole 

dico: per il Nobel a Rondine, a ognuno di fare qualcosa".(AGI) 
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LPN-Nobel, onlus 'Rondine' candidata a quello per la Pace 2015 

Roma, 9 lug. (LaPresse) - Una candidatura al Nobel per la Pace 2015 per l'onlus italiana 'Rondine cittadella 

della pace'. L'associazione investe nei giovani provenienti da luoghi di guerra ospitandoli presso lo 

studentato internazionale del borgo aretino, per renderli testimoni in Italia e nel mondo dei propri Paesi. 

Ad annunciarne la candidatura è stata la vicepresidente della Camera Marina Sereni nel corso della 

presentazione del Rapporto annuale 2014 dell'organizzazione. "Non è un punto di arrivo, ma di partenza - 

ha detto Sereni -. Quella di Rondine è una realtà bellissima e questa candidatura servirà a farla conoscere a 

molte più persone". 

(Segue). 

rib/scp 

091358 Lug 2015 

LPN-Nobel, onlus 'Rondine' candidata a quello per la Pace 2015-2- 

Roma, 9 lug. (LaPresse) - "Essere leader del dialogo è più difficile che essere leader della guerra, soprattutto 

in un tempo di conflitti, tensioni, insicurezza come quello che stiamo vivendo", ha aggiunto la vice 

presidente di Montecitorio ricordando le parole di Papa Francesco, che riferendosi ai molti conflitti nel 

mondo ha parlato di "Guerra mondiale a pezzi". Medioriente, Caucaso, Balcani, Africa sub-sahariana sono 

alcune delle regioni con cui opera l'associazione nata nel 1997 promuovendo la cultura del dialogo. Gli 

studenti dal mondo che ospita convivono e studiano insieme per tornare a casa progettare un futuro di 

pace per i propri Paesi. 
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CAMERA: LOTTI, CANDIDATURA 'RONDINE' A NOBEL PACE E' ATTO DOVUTO = 

 

      Roma, 9 lug. (AdnKronos) - ''I ragazzi di Rondine hanno portato un 

clima nuovo in questa sala, che è abituata a sentire cose ben diverse. 

Mentre scrivevo queste poche righe di ringraziamento, ho immaginato 

una scena, descritta da De André ne 'La guerra di Piero', di una 

semplicità disarmante: due soldati che si trovano in una valle 

deserta, uno di fronte all'alto, divisi solo dal colore dell'uniforme. 

E' in quella paura reciproca, in quel riconoscersi simili, che sta 

tutta l'assurdità del conflitto''. Lo ha detto Luca Lotti, 

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nel corso della 

presentazione del Rapporto annuale 2014 'Rondine cittadella della 

pace' presso la nuova aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio. 

 

      ''Dopo la fine della seconda guerra mondiale, la costruzione 

dell'Unione europea ha fatto sì che un continente devastato si 

trasformasse in uno spazio di pace e di crescita. Ma prima della 

politica c'è la formazione umana. Per questo il lavoro di Rondine è 

insostituibile, e la sua candidatura al Nobel per la pace mi pare un 

atto dovuto'', ha concluso il sottosegretario. 

 

      (Stg/AdnKronos) 

 



  
Pagina 59 

 
  

CAMERA: GALANTINO (CEI), 'RONDINE' PUNTA SU DIALOGO, SCELTA CORAGGIOSA = 

 

      Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "L'associazione 'Rondine' ha fatto una 

scelta di coraggio, non solo perché ha puntato sui giovani, sulla 

formazione e sull'educazione, ma soprattutto perché ha puntato sul 

dialogo, sul confronto come via per superare e, in un certo senso, 

'abitare' i conflitti". Lo ha detto Mons. Nunzio Galantino, segretario 

generale della Cei, durante la presentazione del Rapporto annuale 2014 

'Rondine cittadella della pace' alla Camera. 

 

      "Papa Francesco, incontrando Shimon Peres e Abu Mazen, ha detto che ci 

vuole coraggio per fare la pace, per dire sì al negoziato e no alle 

ostilità, sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni. Con il suo 

lavoro, 'Rondine' contribuisce a smontare concetti come quello di 

'nemico'. E attraverso l'OttoxMille, la Chiesa italiana ha sostenuto e 

continuerà a sostenere questa iniziativa", ha aggiunto segretario 

della Conferenza Episcopale. 

 

      "Pur avendo insegnato per 36 anni a Napoli - ha poi scherzato 

Galantino - non sono scaramantico: ho infatti cancellato tutti gli 

impegni per il 9 ottobre", data in cui sarà comunicato il nome del 

vincitore del premio Nobel per la pace 2015, al quale 'Rondine' è 

candidata. 

 

 

      (Stg/AdnKronos) 
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12:16 - ASSOCIAZIONE RONDINE: CANDIDATA AL PREMIO 
NOBEL PER LA PACE 2015. IL COMMENTO DI MONS. 
GALANTINO 

L’associazione “Rondine cittadella della pace” è stata candidata al 

premio Nobel per la pace 2015. Lo ha annunciato oggi Marina 

Sereni, vicepresidente della Camera dei Deputati, aprendo la 

presentazione del Rapporto anno 2014 dell’associazione. In una 

lettera inviata al Comitato del Premio Nobel, Sereni spiega le 

motivazioni della scelta: “Rondine offre alle nuove generazioni una 

esperienza unica di dialogo. Rondine è riuscita da sempre a parlare 

con le Istituzioni, le governance e i leader mondiali continuando a 

lavorare dal basso e portando la voce dei popoli all’attenzione di chi 

può realmente cambiare la storia. L’investimento di Rondine sui 

giovani produce risultati di vasta portata e di impatto duraturo”. “Il 

metodo di Rondine - ha commentato il segretario generale della 

Cei, monsignor Nunzio Galantino - è quello del dialogo e del 

confronto e sappiamo bene quanto questo metodo oggi non sia 

particolarmente visto di buon occhio da molta gente che preferisce 

forme più invasive e dirette e a volte false. Ci vuole più coraggio per 

il dialogo che per l’ostilità, ci vuole più coraggio per la verità che per 

la falsità. Qui entra in gioco la scelta di Rondine di aver puntato sui 

giovani provenienti da zone di conflitto”. Sono 270 le candidature al 

Nobel per la pace 2015. Il premio sarà assegnato il 9 ottobre 

prossimo. 

http://www.agensir.it/sir/documenti/2015/07/00317309_associazione_rondine_candidata_al_premio_.ht

ml 

http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.quotidiano?id_oggetto=317309&tema=Quotidiano&argomento=dettaglio
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.quotidiano?id_oggetto=317309&tema=Quotidiano&argomento=dettaglio
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.quotidiano?id_oggetto=317309&tema=Quotidiano&argomento=dettaglio
http://www.agensir.it/sir/documenti/2015/07/00317309_associazione_rondine_candidata_al_premio_.html
http://www.agensir.it/sir/documenti/2015/07/00317309_associazione_rondine_candidata_al_premio_.html
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Camera: Sereni, candidiamo i ragazzi e le ragazze di 
Rondine al Nobel per la pace 

09 Luglio 2015 

La vice presidente di Montecitorio: crescono leader con il coraggio 
del dialogo 

 

 

"So che a Rondine sta crescendo una nuova generazione, anzi un nuovo genere di 

leader del mondo, leader che abbiano il coraggio del dialogo, che sappiano 

cercare, scavare per capire le ragioni dei conflitti. Oggi il mondo ha grande bisogno 

di questo coraggio e per questo ho avuto l'idea di candidare Rondine al Nobel per 

la Pace 2015 e sono molto felice di dirvi che la candidatura é stata accettata".  
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Così la vice presidente della Camera, Marina Sereni accogliendo i ragazzi di 

Rondine, un'Associazione che, in un borgo alle porte di Arezzo, ospita per due anni 

giovani provenienti da Paesi in conflitto tra loro.  

 

"Ho incontrato per la prima volta l'Associazione Rondine nel 2013 e sono rimasta 

molto colpita dalle parole dei ragazzi - aggiunge - Mi venne la curiosità di 

conoscere più da vicino questa esperienza e decisi di andare a visitare Rondine. La 

scintilla che avevo sentito nel primo incontro era giusta: Rondine Cittadella della 

Pace é un luogo straordinario, dove é possibile vivere un'esperienza profonda e 

semplice al tempo stesso. I ragazzi e le ragazze di Rondine nella convivenza, nel 

quotidiano, sperimentano che non è possibile rimuovere i conflitti ma che invece è 

possibile affrontarli e gestirli, cercando di cogliere le ragioni dell'altro attraverso gli 

strumenti del dialogo e della diplomazia dal basso". 

 

"Questi giovani sono il futuro, saranno i leader di domani, vengono spesso da Paesi 

in guerra - conclude - diventeranno costruttori di dialogo e di pace. La candidatura 

al Nobel è un punto di partenza non di arrivo. Capitini diceva: contro la guerra, ad 

ognuno di fare qualcosa. Prendendo in prestito le sue parole dico: per il Nobel a 

Rondine, a ognuno di fare qualcosa".  

http://www.areadem.info/adon.pl?act=doc&doc=25440  

  

http://www.areadem.info/adon.pl?act=doc&doc=25440
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RAPPORTO 2014 VACCARI PRES RONDINE SIAMO 
CANDIDATI AL NOBEL PER LA PACE 09-07-15 

  
Vista Agenzia Televisiva Nazionale 
https://www.youtube.com/watch?v=ydS2KNet5rY  
http://www.agenziavista.it/36320_vaccari-pres-rondine-siamo-candidati-al-nobel-per-la-pace-02_47/  

https://www.youtube.com/user/AgenziaVista
https://www.youtube.com/channel/UCx-y2g0tUWzt1zrISiK7E1g
https://www.youtube.com/watch?v=ydS2KNet5rY
http://www.agenziavista.it/36320_vaccari-pres-rondine-siamo-candidati-al-nobel-per-la-pace-02_47/
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Lunedì, 13 Luglio 2015 - Ultimo aggiornamento alle 01:00 

 

 Home 

  

Roma 09-07-2015 

Associzione "Rondine" 

candidata a premio Nobel per la 

pace 
Sottosegretario Lotti ha elogiato l'attività del gruppo 

 

Roma, 9 lug. (askanews) - E' stata ufficialmente annunciata nel corso di un evento alla 

Camera dei Deputati la candidatura al premio Nobel per la pace di "Rondine Cittadella della 

Pace", una associazione toscana che da 18 anni in un piccolo borgo nei pressi di Arezzo forma 

giovani provenienti da zone in conflitto al dialogo, facendoli convivere a contatto col 

"nemico". Madrina d'eccezione, la vice presidente della Camera, Marina Sereni, grande 

sponsor dell'associazione e che ha proposto la candidatura, sottoscrivendone la lettera di 

presentazione, al comitato dei Nobel di Oslo.  

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, prendendo la parola all'evento, ha 

elogiato l'attività di Rondine e promesso il sostegno del governo nella campagna per il Nobel il 

http://www.prealpina.it/
http://www.prealpina.it/
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cui vincitore sarà annunciato il 9 ottobre prossimo.  

Fra gli altri relatori, Giampaolo Contini, direttore della Cooperazione allo Sviluppo del 

ministero degli Esteri, Matteo Melley, presidente della Fondazione Carispezia, il presidente e 

fondatore di Rondine, Franco Vaccari e l'ambasciatore Usa presso la Santa Sede, Ken 

Hackett.  

Per l'occasione Rondine, che è una delle 60 associazioni candidate a Oslo e l'unica italiana, ha 

presentato i nuovi 18 giovani, alcuni dei quali provenienti da Azerbaigian, Armenia, Palestina 

e Israele che nel borgo sperimenteranno la convivenza con il proprio nemico per due anni per 

poi farsi ambasciatori di pace in Italia e nel mondo.  

 

TM News 

http://www.prealpina.it/pages/associzione-rondine-candidata-a-premio-nobel-per-la-pace-

7682.html  

  

http://www.prealpina.it/pages/associzione-rondine-candidata-a-premio-nobel-per-la-pace-7682.html
http://www.prealpina.it/pages/associzione-rondine-candidata-a-premio-nobel-per-la-pace-7682.html
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Testimoni di pace. I giovani di Rondine candidati per il Nobel 

 
Redazione - @agenziaimpress 

 

«So che a Rondine sta crescendo una nuova generazione, anzi un nuovo genere di leader 

del mondo, leader che abbiano il coraggio del dialogo, che sappiano cercare, scavare per capire le ragioni dei conflitti. Oggi il mondo ha grande bisogno di questo 

coraggio e per questo ho avuto l’idea di candidare Rondine al Nobel per la Pace 2015 e sono molto felice di dirvi che la candidatura è stata accettata». Così la vice 

presidente della Camera, Marina Sereni, accogliendo i ragazzi di Rondine, un’Associazione che, in un borgo alle porte di Arezzo, ospita per due anni giovani 

provenienti da Paesi in conflitto tra loro. 

«Ho incontrato per la prima volta l’Associazione Rondine – ha raccontato Sereni – nel 2013 e sono rimasta molto colpita dalle parole dei ragazzi. Mi venne la curiosità 

di conoscere più da vicino questa esperienza e decisi di andare a visitare Rondine. La scintilla che avevo sentito nel primo incontro era giusta: Rondine Cittadella della 

Pace è un luogo straordinario, dove è possibile vivere un’esperienza profonda e semplice al tempo stesso. I ragazzi e le ragazze di Rondine nella convivenza, nel 

quotidiano, sperimentano che non è possibile rimuovere i conflitti ma che invece è possibile affrontarli e gestirli, cercando di cogliere le ragioni dell’altro attraverso gli 

strumenti del dialogo e della diplomazia dal basso. Questi giovani sono il futuro, saranno i leader di domani, vengono spesso da Paesi in guerra – conclude – 

diventeranno costruttori di dialogo e di pace. La candidatura al Nobel e’ un punto di partenza non di arrivo». 

Il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, plaude alla candidatura al Premio Nobel per la Pace di Rondine: «Quello che apprezzo è il loro metodo 

di dialogo, ci vuole più coraggio in questo che nelle ostilità. Loro insegnano a superare, anzi ad ‘abitare’, i conflitti». E Galantino l’11 luglio si recherà nella cittadella in 

provincia di Arezzo per conoscere questa realtà da vicino. «E all’associazione, quando ero vescovo in Calabria – dice ancora il segretario Cei -, ho rilanciato anche una 

sfida: non solo mettere insieme palestinesi e israeliani, ceceni e georgiani, ma anche giovani di famiglie mafiose in conflitto tra loro. Questo significherebbe andare in 

profondità» rispetto al concetto di dialogo e confronto. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti ha evidenziato che «oltre alla politica, e anche prima 

della politica, viene proprio la formazione umana. E quindi sono importanti questi strumenti per costruire il futuro. La fine della strumentalizzazione dei conflitti è la 

pietra angolare sulla quale costruire un domani in qui questi stessi conflitti non si ripetano». Il presidente di Rondine, Franco Vaccari, presentando i giovani che 

hanno già fatto questa esperienza e i nuovi 18 che si accingono a farla ha commentato con gioia la candidatura al Nobel: «Noi lavoriamo ogni giorno per smontare il 

concetto di nemico». 

http://www.agenziaimpress.it/testimoni-di-pace-i-giovani-di-rondine-candidati-per-il-nobel/  

  

http://www.agenziaimpress.it/author/lola-martinez/
https://www.twitter.com/agenziaimpress
http://www.agenziaimpress.it/testimoni-di-pace-i-giovani-di-rondine-candidati-per-il-nobel/
http://www.agenziaimpress.it/wp-content/uploads/2015/07/rondine.jpg
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I ragazzi di Rondine 
verso il Nobel per la 
Pace 
  

  

 
La vicepresidente della camera Sereni ha candidato l'associazione che insegna a giovani provenienti da Paesi in conflitto tra 
loro a vivere insieme 

ROMA — La candidatura è stata accettata e così i ragazzi dell'associazione Rondine, che ospita per due anni nel borgo alle porte di Arezzo i 
giovani che provengono da paesi in conflitto tra loro, correrà per il Nobel per la Pace 2015. 

A proporre la loro candidatura è stata la vicepresidente della Camera Marina Sereni.  

"Ho incontrato per la prima volta l'Associazione Rondine - ha raccontato Marina Sereni - nel 2013 e sono rimasta molto colpita dalle parole dei 

ragazzi. Mi venne la curiosità di conoscere più da vicino questa esperienza e decisi di andare a visitare Rondine. La scintilla che avevo sentito nel 

primo incontro era giusta: Rondine Cittadella della Pace è un luogo straordinario, dove è possibile vivere un'esperienza profonda e semplice al tempo 
stesso. I ragazzi e le ragazze di Rondine nella convivenza, nel quotidiano, sperimentano che non è possibile rimuovere i conflitti ma che invece è 

possibile affrontarli e gestirli, cercando di cogliere le ragioni dell'altro attraverso gli strumenti del dialogo e della diplomazia dal basso.Questi giovani 

sono il futuro, saranno i leader di domani". 

"Una notizia che riempie d'orgoglio il mio cuore di aretina e di cittadina italiana che crede nella forza della pace per una libera convivenza dei 

popoli - ha commentato la capogruppo Pd in commissione Bicamerale infanzia e adolescenza al Senato, Donella Mattesini - Rondine è 

un'associazione che nasce nel 1995 ospitata in un antico borgo nella provincia di Arezzo per promuovere attraverso un percorso molto particolare la 

pace tra i popoli. L'associazione seleziona nei paesi dove sono in corso conflitti, ad esempio la guerra israelo-palestinese, dei giovanissimi studenti o 
giovani ragazze/i che rappresentano le due parti in conflitto, li accoglie nella comunità, garantisce il proseguimento del corso di studi, in una 

convivenza che imparano stando nella stessa comunità. Al termine del percorso formativo i ragazzi tornano nei paesi di provenienza e ne formano 

una nuova e diversa classe dirigente, promotori di pace e testimoni di una convivenza possibile". 

http://www.toscanamedianews.it/i-ragazzi-di-rondine-e-il-nobel-per-la-pace.htm  

http://www.toscanamedianews.it/i-ragazzi-di-rondine-e-il-nobel-per-la-pace.htm
http://cdn.quinews.net/slir/w900-h600/images/4/1/41-rondine-2.jpg
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Nobel per la Pace, la vice presidente della Camera Sereni: 

“Candidiamo i ragazzi e le ragazze di Rondine”  
 

 

HOMESIENA - AREZZO << INDIETRO Nobel per la Pace, la vice presidente della Camera Sereni: 

“Candidiamo i ragazzi e le ragazze di Rondine” 09 luglio 2015 15:47Attualità Arezzo “So che a Rondine 

sta crescendo una nuova generazione, anzi un nuovo genere di leader del mondo, leader che abbiano 

il coraggio del dialogo, che sappiano cercare, scavare per capire le ragioni dei conflitti. Oggi il mondo 

ha grande bisogno di questo coraggio e per questo ho avuto l’idea di candidare Rondine al Nobel per la 

Pace 2015 e sono molto felice di dirvi che la candidatura é stata accettata”. Così la vice presidente 

della Camera, Marina Sereni, accogliendo i ragazzi di Rondine, un’Associazione che, in un borgo alle 

porte di Arezzo, ospita per due anni giovani provenienti da Paesi in conflitto tra loro. “Ho incontrato per 

la prima volta l’Associazione Rondine – ha raccontato Marina Sereni – nel 2013 e sono rimasta molto 

colpita dalle parole dei ragazzi. Mi venne la curiosità di conoscere più da vicino questa esperienza e 

decisi di andare a visitare Rondine. La scintilla che avevo sentito nel primo incontro era giusta: Rondine 

Cittadella della Pace é un luogo straordinario, dove é possibile vivere un’esperienza profonda e 
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semplice al tempo stesso. I ragazzi e le ragazze di Rondine nella convivenza, nel quotidiano, 

sperimentano che non è possibile rimuovere i conflitti ma che invece è possibile affrontarli e gestirli, 

cercando di cogliere le ragioni dell’altro attraverso gli strumenti del dialogo e della diplomazia dal 

basso. Questi giovani sono il futuro, saranno i leader di domani, vengono spesso da Paesi in guerra – 

conclude – diventeranno costruttori di dialogo e di pace. La candidatura al Nobel è un punto di partenza 

non di arrivo”. Il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, plaude alla candidatura al 

Premio Nobel per la Pace di Rondine, associazione che mette insieme giovani di Paesi in conflitto tra 

loro. “Quello che apprezzo è il loro metodo di dialogo, ci vuole più coraggio in questo che nelle ostilità. 

Loro insegnano a superare, anzi ad ‘abitare’, i conflitti”. E Galantino l’11 luglio si recherà nella cittadella 

in provincia di Arezzo per conoscere questa realtà da vicino. “E all’associazione, quando ero vescovo in 

Calabria – dice ancora il segretario Cei -, ho rilanciato anche una sfida: non solo mettere insieme 

palestinesi e israeliani, ceceni e georgiani, ma anche giovani di famiglie mafiose in conflitto tra loro. 

Questo significherebbe andare in profondità” rispetto al concetto di dialogo e confronto. Il 

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti ha evidenziato che “oltre alla politica, e anche 

prima della politica, viene proprio la formazione umana. E quindi sono importanti questi strumenti per 

costruire il futuro. La fine della strumentalizzazione dei conflitti è la pietra angolare sulla quale costruire 

un domani in qui questi stessi conflitti non si ripetano”. Il presidente di Rondine, Franco Vaccari, 

presentando i giovani che hanno già fatto questa esperienza e i nuovi 18 che si accingono a farla ha 

commentato con gioia la candidatura al Nobel: “Noi lavoriamo ogni giorno per smontare il concetto di 

nemico”. Mattesini (Pd), ottima notizia candidatura Rondine “L’annuncio della candidatura di Rondine al 

premio Nobel per la pace, è una notizia bellissima che premia un’esperienza di pace unica nel nostro 

Paese e forse nel mondo. Una notizia che riempie d’orgoglio il mio cuore di aretina e di cittadina italiana 

che crede nella forza della pace per una libera convivenza dei popoli”. Così la senatrice Donella 

Mattesini, capogruppo Pd in commissione Bicamerale infanzia e adolescenza, commenta l’annuncio di 

questa mattina della candidatura dell’associazione ‘Rondine’ al Premio Nobel per la Pace fatto dalla 

vice presidente della Camera Marina Sereni, promotrice della candidatura. “Rondine – dice Mattesini – 

è infatti un’associazione che nasce nel 1995 ospitata in un antico borgo nella provincia di Arezzo per 

promuovere attraverso un percorso molto particolare la pace tra i popoli. L’associazione seleziona nei 

paesi dove sono in corso conflitti, ad esempio la guerra israelo-palestinese, dei giovanissimi studenti o 

giovani ragazze/i che rappresentano le due parti in conflitto, li accoglie nella comunità, garantisce il 

proseguimento del corso di studi, in una convivenza che imparano stando nella stessa comunità. Al 

termine del percorso formativo i ragazzi tornano nei paesi di provenienza e ne formano una nuova e 

diversa classe dirigente, promotori di pace e testimoni di una convivenza possibile”. “Rondine – 

aggiunge – è nata su quello che può sembrare un sogno ‘La pace tra i popoli’ ma il suo percorso ha 

dimostrato e dimostra ogni giorno, con i suo 160 ragazzi finora formati, che spesso i sogni si possono 

realizzare”. Betori: “Esperienza di vero di umanesimo” “Quella di Rondine è una riuscita esperienza di 

autentico umanesimo, perché si affida meno a proclami e a dichiarazioni, pur avendo chiari i principi da 

cui muove, tutti saldamente ancorati alla radice evangelica, ma è tutto proiettato sulle persone e sulla 

forza creativa dell’ incontro. Un’esperienza sulla scia del modello francescano di evangelizzazione e 

della testimonianza lapiriana nei contesti politici”. Così l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe 

Betori, sulla candidatura di Rondine al premio Nobel per la pace, notizia accolta “con piacere” dal 

religioso. Fonte: ANSA 

 

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2015/07/09/nobel-per-la-pace-la-vice-presidente-della-

camera-sereni-candidiamo-i-ragazzi-e-le-ragazze-di-rondine/ 

Copyright © gonews.it 

  

http://www.gonews.it/2015/07/09/nobel-per-la-pace-la-vice-presidente-della-camera-sereni-candidiamo-i-ragazzi-e-le-ragazze-di-rondine/
http://www.gonews.it/2015/07/09/nobel-per-la-pace-la-vice-presidente-della-camera-sereni-candidiamo-i-ragazzi-e-le-ragazze-di-rondine/
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Rondine candidata a Nobel per 
la pace 

Ultima NotiziatoscanaRondine candidata a Nobel per la pace 

(ANSA)-ROMA,9 LUG-"So che a Rondine sta crescendo un nuovo genere di leader del 

mondo, che abbiano il coraggio del dialogo, che sappiano scavare per capire le ragioni 

dei conflitti. Il mondo ha grande bisogno di questo coraggio e per questo ho avuto... 

Condividi questa pagina 

SU FACEBOOK 

SU TWITTER 

SU GOOGLE+ 

Scritto da ansa.it - 9 luglio 2015 

 

  

http://www.ultimanotizia.net/
http://www.ultimanotizia.net/
http://twitter.com/home?status=http://www.ultimanotizia.net/rondine-candidata-a-nobel-per-la-pace/
https://plus.google.com/share?url=http://www.ultimanotizia.net/rondine-candidata-a-nobel-per-la-pace/
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Rondine cittadella della pace candidata al Nobel 

Tweet 

10/07/2015 - 10:48 - L'associazione toscana nonchè studentato internazionale è stata candidata dalla 

vicepresidente della Camera Marina Sereni e accettata da Oslo, per ora unica tra le associazioni italiane. 

Ecco le ragioni per cui meriterebbe il premio. 1; 0 · 1 · 0 · QR ... (Vita) 

http://www.informazione.it/a/1B75FF76-8CB1-4357-BECD-B11EC0B15ACA/Rondine-cittadella-della-pace-candidata-al-Nobel 

 

67SHARES 

7VIEWS 

(ANSA)-ROMA,9 LUG-"So che a Rondine sta crescendo un nuovo genere di leader del mondo, che abbiano il coraggio 

del dialogo, che sappiano scavare per capire le ragioni dei conflitti. Il mondo ha grande bisogno di questo coraggio e per 

questo ho avuto l'idea di candidare Rondine al Nobel per la Pace 2015 e sono molto felice di dirvi che la candidatura é 

stata accettata". Così la vice presidente della Camera Marina Sereni accogliendo i ragazzi di Rondine, l'associazione 

aretina che ospita giovani di Paesi in conflitto tra loro.    

Guarda il Video 

http://www.ultimanotizia.net/rondine-candidata-a-nobel-per-la-pace/  

  

http://twitter.com/share
http://www.informazione.it/e/oslo
http://www.informazione.it/a/1B75FF76-8CB1-4357-BECD-B11EC0B15ACA/Rondine-cittadella-della-pace-candidata-al-Nobel
http://www.ultimanotizia.net/rondine-candidata-a-nobel-per-la-pace/
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http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-0f090102-c315-44fc-94af-fe6e8e8687f2.html  

dal minuto 8.50 

  

http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-0f090102-c315-44fc-94af-fe6e8e8687f2.html
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DAL MINUTO 22.35 

 

Voci del mattino del 13/07/2015 

13/07/2015 
Visualizzazioni:442 

commenti 

Notizie, voci e suoni dall'attualità internazionale; Grecia-Troika: si tratta all'infinito; nucleare iraniano, 

avanti piano; Egitto, terrore all'ambasciata italiana; Yemen, c'è la tregua umanitaria; La "Rondine" 

candidata al Nobel per la pace; la piaga dei neonati abbandonati. 
- See more at: http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-a3b20e43-4da8-46d4-b01e-

5dfdf03acd9f.html#sthash.G2CzY6PC.dpuf 

 

http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-a3b20e43-4da8-46d4-b01e-5dfdf03acd9f.html#  

  

http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-a3b20e43-4da8-46d4-b01e-5dfdf03acd9f.html
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-a3b20e43-4da8-46d4-b01e-5dfdf03acd9f.html#sthash.G2CzY6PC.dpuf
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-a3b20e43-4da8-46d4-b01e-5dfdf03acd9f.html#sthash.G2CzY6PC.dpuf
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-a3b20e43-4da8-46d4-b01e-5dfdf03acd9f.html
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Saluto introduttivo: Marina Sereni (Vice Presidente Camera dei Deputati). Proiezione del video "2014, Un anno di Rondine". 

Intervengono: Luca Lotti (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Giampaolo Cantini (Min. 

Plenipotenziario, Direttore DG Cooperazione allo Sviluppo, Ministero Affari Esteri, Matteo Melley (Vicepresidente Acri e 

Presidente Fondazione Carispezia), Ken Hackett (Ambasciatore USA presso la Santa Sede), Mons. Nunzio Galantino (Segretario 

generale CEI). Conclusioni Franco Vaccari (Presidente Rondine Cittadella della Pace). Modera Francesco Bonini (Rettore Lumsa) 

ORGANIZZATORI 

Camera dei Deputati 

ARGOMENTI 

PACE 

https://www.radioradicale.it/scheda/447470/i-giovani-costruiscono-la-pace-rapporto-rondine-2014   

https://www.radioradicale.it/organizzatore/camera-dei-deputati
https://www.radioradicale.it/argomenti/PACE
https://www.radioradicale.it/scheda/447470/i-giovani-costruiscono-la-pace-rapporto-rondine-2014
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Rondine-Cittadella della Pace candidata al Nobel 

 

Rondine-Cittadella della Pace candidata al Nobel 

09/07/2015 13:38 

SHARE: 

Si è tenuta oggi a Roma la presentazione del Rapporto Annuale 2014 di "Rondine-Cittadella della Pace". L’iniziativa rientra nel 

programma per le Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale, curato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Nell’occasione, la vicepresidente della Camera dei Deputati, Marina Sereni, ha dato l’annuncio ufficiale della candidatura italiana 

dell’Associazione Rondine al Premio Nobel per Pace. A 18 anni dalla sua fondazione, l’associazione toscana investe ora in 18 

giovani provenienti da luoghi di guerra che per due anni sperimenteranno la convivenza con il proprio "nemico" e si faranno 

testimoni in Italia e nel mondo della possibilità di costruire la pace. Ascoltiamo al microfono di Luca Collodi, il presidente e 

fondatore di Rondine, Franco Vaccari: 

R. – La nostra ostinata convinzione è che per arrivare alla pace ci sono molte strade, ma che non si possa mai saltare la strada della 

relazione concreta interpersonale e che il nemico va guardato negli occhi, perché in un ambiente particolare si vede che il nemico - in 

realtà - è un inganno mostruoso, che allontana dall’esistenza umana. Siamo tutti portatori di inimicizia e le propagande cui milioni di 

giovani, nei vari scenari di guerra del mondo, sono sottoposti alimentano questa idea dell’esistenza del nemico. A Rondine è 

meraviglioso vedere come questa costruzione malata si sfalda, si sgretola giorno per giorno, lasciando il posto al suo opposto: i 

giovani possono diventare amici. 

D. – In questi 18 anni di vita di Rondine-Cittadella della Pace voi avete dato grande importanza anche alla formazione e 

all’educazione, partendo dalla scuola fino ad arrivare anche alla creazione di una nuova classe dirigente… 

R. – Sì, parole come “educazione” e “formazione” devono diventare pane quotidiano e in generale le estendiamo al di fuori del 

compito professionale: noi crediamo che nella generazione degli adulti, nessuno si possa esimere da un compito educativo verso le 

nuove generazioni. Questo è il punto per arrivare poi alla formazione di classi di dirigenti che siano stabili e che abbiano fondamenti 

morali e spirituali per una tenuta forte in questa epoca di grande cambiamento. 

D. – Celebrate questi 18 anni a Roma, alla Camera dei Deputati, per cercare di far capire come si costruisce la pace rispetto alla 

vostra esperienza… 

R. – Sì. E’ ormai il terzo anno che veniamo ospitati dalle istituzioni italiane. La presidente della Camera ci ospita e questo è per noi 

anche un modo per stare insieme con le rappresentanze diplomatiche dei 25 Paesi del mondo con cui collaboriamo quotidianamente. 

Quindi è un modo per condividere la strada percorsa nell’anno che ci sta ormai alle spalle e annunciare i progetti nuovi, che sempre 

partono dai giovani: per questo i nuovi 18 giovani arrivati dai Paesi in guerra verranno presentati a tutte le autorità, alla stampa e alla 

comunità nazionale e internazionale. Diciamo che c’è bisogno di persone e di realtà che lavorino sui temi del conflitto, perché il 

conflitto è drammaticamente esasperato in questo tempo e quindi dobbiamo conoscerlo, capirlo e saperlo trasformare. 

http://it.radiovaticana.va/news/2015/07/09/rondine-cittadella_della_pace_candidata_al_nobel/1157164  

http://it.radiovaticana.va/news/2015/07/09/rondine-cittadella_della_pace_candidata_al_nobel/1157164
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Rondine candidata al Nobel pace. Galantino: su 

Grecia sì a dialogo 

 

mons. Galantino - ANSA 

09/07/2015 15:00 
SHARE: 

La vicepresidente della Camera Marina Sereni ha candidato l’associazione “Rondine cittadella della pace” per il premio Nobel per la 

pace 2015. L’organizzazione si occupa di far dialogare e studiare ragazzi di paesi in conflitto. Alla presentazione del rapporto 

annuale, oggi a Roma, il segretario della Cei, mons. Nunzio Galantino, ha messo in guardia anche dai conflitti economici in corso in 

Europa. Alessandro Guarasci 

Diciotto anni fa nasceva ad Arezzo l’associazione “Rondine cittadella della pace”. Il dialogo è tutt’ora lo spirito che anima le varie 

iniziative. Oggi alla Camera sono stati presentati altri 18 giovani provenienti da luoghi di guerra, che per due anni sperimenterannola 

convivenza con il proprio nemico. E la candidatura al Nobel, inorgoglisce tutti i giovani che sono passati per Arezzo. Il presidente 

dell’associazione Franco Vaccari: 

"Lo sentono i giovani di Rondine, lo sentono i 160 giovani nei 23 Paesi del mondo in cui operiamo, che sono in fibrillazione, ma con 

questo senso di responsabilità, anche perché all’improvviso si trovano visibile in territori in cui aver dato la mano ad un nemico non è 

propriamente una cosa semplice". 

Spesso i conflitti partono anche da motivazioni economici. E anche quando non sono combattutti con le armi rischiano di minare i 

rapporti tra i popoli. Mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei: 

"Se non si recuperano logiche diverse – la logica diversa è quella di Rondine, quindi una logica di incontro, di dialogo, del vedere 

che dietro i soldi non ci sono le banche, ma ci sono delle persone, dei volti, della gente che oggi non sa veramente su cosa contare – e 

se non recuperiamo questa dimensione è chiaro che questi conflitti ci devono far paura. E chiaro! Perché la fame, guardate, gioca 

brutti scherzi: la fame acceca e si apparenta molto facilmente con la rabbia". 

Secondo il sottosegretario Luca Lotti il lavoro di Rondine è insostituibile, e la sua candidatura al Nobel per la pace è un atto dovuto 

http://it.radiovaticana.va/news/2015/07/09/rondine_candidata_al_nobel_pace_galantino_su_grecia/1157192  

  

http://it.radiovaticana.va/news/2015/07/09/rondine_candidata_al_nobel_pace_galantino_su_grecia/1157192
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Sabato 11 luglio ore 11.40 

http://www.105.net/sezioni/668/kris---love  

  

http://www.105.net/sezioni/668/kris---love
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Rondine Cittadella della Pace candidata 

al Premio Nobel 
SHARE 

09/07/2015 16:45 

 

Rondine, la Cittadella della Pace che in un borgo alle porte di Arezzo ospita per due anni giovani provenienti da paesi in 

conflitto tra loro, è stata candidata al Premio Nobel per la Pace. Dietro l’iniziativa la vicepresidente della Camera, Marina 

Sereni. Questa la reazione del fondatore di Rondine, Franco Vaccari 

Audio Player 

 

http://www.radiotoscana.it/8032/rondine-cittadella-della-pace-candidata-al-premio-nobel/ 

  

http://www.radiotoscana.it/8032/rondine-cittadella-della-pace-candidata-al-premio-nobel/
http://www.radiotoscana.it/8032/rondine-cittadella-della-pace-candidata-al-premio-nobel/
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LUGLIO 9, 2015 DI TELERADIORIBELLE 

Rondine: candidata al Nobel per 
la Pace 
Rondine candidata al Nobel per la pace 

L’annuncio ufficiale arriva dalla Vicepresidente della Camera dei Deputati 

Marina Sereni oggi a Montecitorio in occasione del Rapporto annuo 2014 

 
(Roma, 9 luglio 2015). “So che a Rondine sta crescendo una nuova 

generazione, anzi un nuovo genere di leader del mondo, leader che abbiano il 

coraggio del dialogo, che sappiano cercare, scavare per capire le ragioni 

dei conflitti.Oggi il mondo ha grande bisogno di questo coraggio e per questo 

ho avuto l’idea di candidare Rondine al Nobel per la Pace 2015 e sono molto 

felice di dirvi che la candidatura é stata accettata”. 

Così la Vicepresidente della Camera, Marina Sereni in occasione del Rapporto 

Annuo 2014 dell’associazione che si è tenuto oggi 9 luglio alla Camera del 

Deputati, ha annunciato la candidatura di Rondine Cittadella della Pace 

all’ambito riconoscimento, al momento l’unica candidata annunciata tra le 

associazioni italiane. 

“Rondine Cittadella della Pace é un luogo straordinario, dove é possibile vivere 

un’esperienza profonda e semplice al tempo stesso – afferma la Vicepresidente 

aprendo l’appuntamento che vede ormai da diversi anni l’associazione 

presentare i risultati del proprio lavoro e i progetti futuri a Montecitorio – I 

ragazzi e le ragazze di Rondine nella convivenza, nel quotidiano, sperimentano 

che non è possibile rimuovere i conflitti – continua la Sereni – ma che invece è 

possibile affrontarli e gestirli, cercando di cogliere le ragioni dell’altro 

attraverso gli strumenti del dialogo e della diplomazia dal basso. Questi giovani 

sono il futuro, saranno i leader di domani, vengono spesso da Paesi in 

https://teleradioribelle.wordpress.com/2015/07/09/rondine-candidata-al-nobel-per-la-pace/
https://teleradioribelle.wordpress.com/2015/07/09/rondine-candidata-al-nobel-per-la-pace/
https://teleradioribelle.wordpress.com/author/teleradioribelle/
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diventeranno costruttori di dialogo e di pace. La candidatura al Nobel è un 

punto di partenza non di arrivo Capitini diceva: contro la guerra, ad ognuno di 

fare qualcosa. Prendendo in prestito le sue parole – conclude la Vicepresidente 

– dico: per il Nobel a Rondine, a ognuno di fare qualcosa”. 

«Siamo piacevolmente sorpresi e onorati — sottolinea con entusiasmo Franco 

Vaccari, fondatore e presidente della realtà toscana— ma questo 

riconoscimento è prima di tutto uno stimolo in più a continuare a lavorare per 

affrontare il conflitto e smontare il concetto velenoso e abominevole  di nemico 

che nasce quando cessa il confronto. Il nemico è sempre stato l’altro e oggi 

siamo di fronte al nemico totale oggi. Dobbiamo disinnescare il meccanismo 

degenerativo. Dobbiamo mettere in circolo una nuova cultura, un nuovo 

progetto antropologico che parta dalla capacità di ascoltare,dialogare e accettare 

le differenze e le divergenze”. 

Un annuncio che ha trovato il caloroso plauso di centinaia di persone, tra amici 

e sostenitori di Rondine, radunati a Montecitorio per sostenere l’associazione. 

Tra loro i relatori invitati a intervenire che hanno accolto la notizia con 

entusiasmo e rilanciando la candidatura attraverso il loro sostegno. 

Tra questi  Luca Lotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri che ha sottolineato come “il lavoro di Rondine sia insostituibile. 

Insegnare la pace, vedere la persona oltre il nemico e’ un’opera concreta di 

costruzione della Pace. La candidatura al Nobel mi pare quasi un atto dovuto. 

La missione di Rondine trova me e il Governo del tutto concordi nello spirito e 

nella pratica” ha detto ancora Lotti in relazione al progetto “Capire i Conflitti 

– Praticare la Pace” un percorso rivolto ai giovani delle scuole italiane che 

affianca la scoperta dei luoghi della Grande Guerra alla consapevolezza dei 

conflitti contemporanei che in occasione delle Celebrazioni del Centenario è 

stato riconosciuto tra i progetti ufficiali del Miur, e ha ricevuto la concessione 

del logo ufficiale delle Commemorazioni del Centenario dal parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine, il Sottosegretario ha chiuso 

invitando i giovani di Rondine “Costruite ponti non muri!” attraverso  una 

citazione di Papa Francesco  e facendo gli auguri a Rondine per il percorso 

iniziato sul Nobel per la Pace. “Sognare non costa niente, fino a quel giorno 

sogniamo insieme”. 

Un sogno concreto quello di Rondine fatto anche di difficoltà come 

racconta AgharahimPoladov, Rondine d’Oro, ovvero ex studente, ormai 

ambasciatore di pace tornato nel suo Paese, l’Azerbaijan per continuare a 

diffondere il messaggio di pace di Rondine. “Noi abbiamo superato tante 

barriere insieme, spalla a spalla, abbiamo corso come in una staffetta , sotto sole 



  
Pagina 82 

 
  

e neve, solo per cercare di salvare il testimone;  a volte lo abbiamo nascosto, a 

volte lo abbiamo protetto, a volte portato in alto con orgoglio. Questo testimone 

è la speranza. Questa candidatura non significa che ci stiamo avvicinando alla 

linea di finish ma che il nostro testimone è diventato  più grande”. 

A lui il compito di presentare la nuova generazione dello Studentato 

Internazionale,  e passare il testimone ai nuovi 18 studenti di Rondine 

provenienti da Medio Oriente, Balcani, Caucaso, America e Africa. 

Giampaolo Cantini, Ministro plenipotenziario, direttore DG Cooperazione allo 

Sviluppo del Ministero Affari Esteri, è quindi intervenuto sul tema 2015 Anno 

Europeo per lo Sviluppo. Tanti i progetti del Mae tesi allo sviluppo sostenibile 

del pianeta che prevedono il coinvolgimento delle scuole e università  e che “ci 

permetteranno l’approfondimento delle sfide della cooperazione. Proprio per 

questo – afferma Cantini lanciando una nuova sfida per l’associazione – 

sarebbe molto importante in questo avere l’esperienza di Rondine. Noi 

crediamo che nella logica dell’anno dello sviluppo che i protagonisti debbano 

essere i giovani e vediamo nella collaborazione con loro una grande 

opportunità”. 

Matteo Melley, Vicepresidente Acri e Presidente Fondazione Carispezia, è 

quindi intervento in merito al nuovo progetto dell’associazione che prenderà il 

via a settembre il “Quarto Anno Liceale d’Eccellenza”  che darà l’opportunità 

a 27 giovani talentuosi e meritevoli dei Licei Classico, Scientifico e delle 

Scienze Umane di tutta Italia, di frequentare un anno di scuola a Rondine 

Cittadella della Pace, per un’esperienza interculturale unica con laboratori 

formativi altamente innovativi da condividere al rientro nella propria scuola con 

la classe e il territorio. Un’opportunità che come i tanti progetti formativi di 

Rondine “saprà far toccare con mano ai giovani di tutta Italia, un’esperienza 

concreta, rendendoli consapevoli del fatto che si possono cambiare le cose e 

questo dovrebbe essere il primo insegnamento dell’educazione civica. Questo è 

il vero tema, il vero nobel, oltre il premio – conclude Melley – imparare a 

riconoscere il nemico che è in noi e disinnescarlo. Il Quarto Anno a Rondine, è 

un modo moderno di formare nuovi cittadini. Ne abbiamo bisogno e noi come 

fondazione di origine bancaria, come genitori. Dobbiamo sforzarci di costruire 

una nuova cittadinanza”. 

“Partire dal basso e non dall’alto nella risoluzione dei conflitti, è la strada per la 

risoluzione”. Ha affermato Ken Hackett, Ambasciatore USA presso la Santa 

Sede presente al Rapporto Annuo di Rondine insieme a tante altre ambasciate e 

diplomatici dei Paesi con cui Rondine lavora nel mondo . “Più della metà della 

popolazione del mondo vive situazioni di conflitto e più della metà sono 

giovani. Peace building is a practice. Dobbiamo aiutare i giovani ad essere 
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visionari, ad immagine un futuro diverso in cui si possa disinnescare il 

conflitto”. 

“Il metodo di Rondine – ha commentato infine il segretario generale della Cei, 

monsignor Nunzio Galantino – è quello del dialogo e del confronto e sappiamo 

bene quanto questo metodo oggi non sia particolarmente visto di buon occhio 

da molta gente che preferisce forme più invasive e dirette e a volte false. Ci 

vuole più coraggio per il dialogo che per l’ostilità, ci vuole più coraggio per la 

verità che per la falsità. Qui entra in gioco la scelta di Rondine di aver puntato 

sui giovani provenienti da zone di conflitto”. 

Francesco Bonini, Rettore della Lumsa e moderatore dell’iniziativa, ha quindi 

confermato anche l’apprezzamento per l’esperienza di Rondine da parte della 

sua Università ricordando il prossimo importante appuntamento di Rondine, il 6 

agosto prossimo all’Expo di Milano. 

Sono stati tantissimi infine i saluti e le parole di incoraggiamento che tante 

autorità civili e religiose e degli amici che hanno voluto portare a Rondine in 

occasione della candidatura al Nobel 

Tra questi Riccardo Fontana, Arcivescovo diocesi Arezzo-Cortona-

Sansepolcro, Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo, Lucia De Robertis 

Vicepresidente del Consiglio Regione Toscana, Giuseppe Fanfani, membro del 

Csm e già sindaco della città aretina, Stefania Mancini Vicepresidente FAI 

(Fondation Assistance Internationale), l’Ambasciatore Cosimo Risi, 

Tra coloro che hanno inviato i saluti essendo impossibilitati a intervenire il 

Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo metropolita di Perugia-Città della 

Pieve, Gian Luca Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, Roberto Reggi, Direttore dell’Agenzia del Demanio, Domenico Rossi 

Sottosegretario alla Difesa, Giovanni Legnini, Presidente CSM, Vincenzo 

Ceccarelli, Assessore Regione Toscana. 

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati, rientra 

nel programma ufficiale per le Commemorazioni del Centenario della Prima 

Guerra mondiale a cura dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura 

di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale 

Elena Girolimoni 

Informazioni su questi ad 
https://teleradioribelle.wordpress.com/2015/07/09/rondine-candidata-al-nobel-per-la-pace/  

  

https://wordpress.com/about-these-ads/
https://teleradioribelle.wordpress.com/2015/07/09/rondine-candidata-al-nobel-per-la-pace/
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U nica italiana 

 

Rondine cittadella della pace candidata al Nobel 
di  

 Gabriella Meroni 

 9 ore fa 

L'associazione toscana nonchè studentato internazionale è stata candidata dalla vicepresidente della Camera Marina 

Sereni e accettata da Oslo, per ora unica tra le associazioni italiane. Ecco le ragioni per cui meriterebbe il premio 

 

 

«So che a Rondine sta crescendo una nuova generazione, anzi un nuovo genere di leader del mondo, leader che 

abbiano il coraggio del dialogo, che sappiano cercare, scavare per capire le ragioni dei conflitti.Oggi il mondo ha grande 

bisogno di questo coraggio e per questo ho avuto l'idea di candidare Rondine al Nobel per la Pace 2015 e sono molto 

felice di dirvi che la candidatura é stata accettata». 

Così la Vicepresidente della Camera, Marina Sereni in occasione del Rapporto Annuo 2014 dell’associazione che si è 

tenuto il 9 luglio alla Camera del Deputati, ha annunciato la candidatura all’ambito riconoscimento di Rondine Cittadella 

della Pace, al momento unica tra le associazioni italiane. 

http://www.vita.it/it/author/gabriella-meroni/7/
http://www.rondine.org/it/
http://www.rondine.org/it/
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«Rondine Cittadella della Pace é un luogo straordinario, dove é possibile vivere un'esperienza profonda e semplice al 

tempo stesso – ha detto Sereni - I ragazzi e le ragazze di Rondine sperimentano che non è possibile rimuovere i conflitti 

ma che invece è possibile affrontarli e gestirli, cercando di cogliere le ragioni dell'altro attraverso gli strumenti del dialogo 

e della diplomazia dal basso. La candidatura al Nobel è un punto di partenza non di arrivo. Capitini diceva: contro la 

guerra, ad ognuno di fare qualcosa. Prendendo in prestito le sue parole dico: per il Nobel a Rondine, a ognuno di fare 

qualcosa». 

I ragazzi e le ragazze di Rondine sperimentano che non è possibile rimuovere i conflitti ma che 

invece è possibile affrontarli e gestirli, cercando di cogliere le ragioni dell'altro 

«Siamo piacevolmente sorpresi e onorati — sottolinea con entusiasmo Franco Vaccari, fondatore e presidente della 

realtà toscana— ma questo riconoscimento è prima di tutto uno stimolo in più a continuare a lavorare. Dobbiamo mettere 

in circolo una nuova cultura, un nuovo progetto antropologico che parta dalla capacità di ascoltare, dialogare e accettare 

le differenze e le divergenze». 

L'annuncio - informa un comunicato - ha trovato «il caloroso plauso di centinaia di persone, tra amici e sostenitori di 

Rondine, radunati a Montecitorio per sostenere l’associazione. Tra loro i relatori invitati a intervenire che hanno accolto la 

notizia con entusiasmo e rilanciando la candidatura attraverso il loro sostegno». 

Tra questi Luca Lotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha sottolineato come «la 

candidatura al Nobel mi pare quasi un atto dovuto». Giampaolo Cantini, Ministro plenipotenziario, direttore DG 

Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri, è quindi intervenuto presentando i progetti del Mae tesi allo 

sviluppo sostenibile del pianeta che prevedono il coinvolgimento delle scuole e università. Matteo Melley, Vicepresidente 

Acri e Presidente Fondazione Carispezia, ha illustrato il nuovo progetto dell’associazione che prenderà il via a 

settembre, il “Quarto Anno Liceale d’Eccellenza” che darà l’opportunità a 27 giovani talentuosi e meritevoli dei Licei 

Classico, Scientifico e delle Scienze Umane di tutta Italia, di frequentare un anno di scuola a Rondine Cittadella della 

Pace, per un’esperienza interculturale unica. 

http://www.vita.it/it/article/2015/07/10/rondine-cittadella-della-pace-candidata-al-nobel/135862/ 
Pace 
  

http://www.fondazionecarispezia.it/
http://www.vita.it/it/article/2015/07/10/rondine-cittadella-della-pace-candidata-al-nobel/135862/
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Associzione "Rondine" candidata a premio Nobel per la pace 
Roma, 9 lug. (askanews) - E' stata ufficialmente annunciata nel corso di un evento alla Camera dei Deputati la candidatura al premio Nobel per la pace di 

"Rondine Cittadella della Pace", una associazione toscana che da 18 anni in un piccolo borgo nei pressi di Arezzo forma giovani provenienti da zone in conflitto 

al dialogo, facendoli convivere a contatto col "nemico". Madrina d'eccezione, la vice presidente della Camera, Marina Sereni, grande sponsor dell'associazione 

e che ha proposto la candidatura, sottoscrivendone la lettera di presentazione, al comitato dei Nobel di Oslo. 

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, prendendo la parola all'evento, ha elogiato l'attività di Rondine e promesso il sostegno del governo 

nella campagna per il Nobel il cui vincitore sarà annunciato il 9 ottobre prossimo. 

Fra gli altri relatori, Giampaolo Contini, direttore della Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Esteri, Matteo Melley, presidente della Fondazione 

Carispezia, il presidente e fondatore di Rondine, Franco Vaccari e l'ambasciatore Usa presso la Santa Sede, Ken Hackett. 

Per l'occasione Rondine, che è una delle 60 associazioni candidate a Oslo e l'unica italiana, ha presentato i nuovi 18 giovani, alcuni dei quali provenienti da 

Azerbaigian, Armenia, Palestina e Israele che nel borgo sperimenteranno la convivenza con il proprio nemico per due anni per poi farsi ambasciatori di pace in 

Italia e nel mondo. 

http://www.firstonline.info/a/2015/07/09/associzione-rondine-candidata-a-premio-nobel-per-l/9491567b-3fb0-4eae-bd19-
06b06ee2e886  

http://www.firstonline.info/a/2015/07/09/associzione-rondine-candidata-a-premio-nobel-per-l/9491567b-3fb0-4eae-bd19-06b06ee2e886
http://www.firstonline.info/a/2015/07/09/associzione-rondine-candidata-a-premio-nobel-per-l/9491567b-3fb0-4eae-bd19-06b06ee2e886
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RONDINE, UNA PACE DA NOBEL 

 schiaffi 

 SCHIAFFO DEL GIORNO 

Luca La Mantia - lug 16, 2015 

0 

  

 

 

Agharahim e Maria insegnano la pace nei campi di formazione che organizzano in 

Georgia per i ragazzi dei loro rispettivi Paesi. A guardarli così, uniti, nessuno penserebbe che 

provengano da due Stati – l’Azerbaijan lui e l’Armenia lei – divisi da una feroce rivalità. Kan è 

diventato viceministro degli Esteri dell’Abcasia, una piccola Repubblica adagiata sul Mar Nero nata 

dal dissolvimento dell’Unione Sovietica, e aiuta la sua gente a seguire la via del dialogo, a rifiutare 

ogni proposito di vendetta nei confronti dei russi. Chermen, infine, è viceministro delle Finanze 

dell’Inguscezia, uno statarello autonomo situato alla pendici settentrionali del Caucaso. Aiuta il suo 

popolo, lo incoraggia trasmettendogli ciò che ha imparato. Nomi e volti di ragazzi con storie e vite 

diverse ma accomunate dal rifiuto del pregiudizio e dell’odio. Giovani veramente anticonformisti, 

autentici promotori dell’unica vera rivoluzione possibile: la pace. Insieme costruiscono il futuro 

http://www.interris.it/category/posizione-in-primo-piano
http://www.interris.it/category/posizione-in-primo-piano/schiaffog
http://www.interris.it/author/lucal
http://www.interris.it/wp-content/uploads/2015/07/2014-08-26-Foto-Vita-Quotidiana-Studenti-Rondine-5288.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p%5burl%5d=http://www.interris.it/2015/07/16/66449/posizione-in-primo-piano/schiaffog/rondine-una-pace-da-nobel.html
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attraverso la politica con la P maiuscola, quella che incentiva il benessere, la solidarietà e non 

persegue biechi interessi economici mandando centinaia di persone a morire. 

La loro vocazione è innata ma per portare frutto è stata coltivata attraverso un percorso di 

conoscenza e culturale affrontato nei due anni trascorsi presso la Onlus “Rondine Cittadella della 

Pace”, una meravigliosa realtà situata nell’omonimo borgo medievale dell’aretino. L’associazione 

accoglie ogni anno 30 studenti provenienti da aree in conflitto e li fa vivere insieme. Israeliani e 

palestinesi, russi e ceceni, serbi e kosovari, indiani e pakistani, giovani delle diverse etnie africane 

a dividere il pane, scherzare e ridere per dimenticare l’orrore e la povertà da cui provengono. 

Rondine propone loro un principio aureo: il nemico non esiste. L’altro va rispettato perché non 

identifica una bandiera, un Paese, un’ideologia o una religione ma è una persona unica nel suo 

genere, uno studente come qualsiasi altro che può risultare simpatico anche se proviene da una 

realtà considerata ostile dal tuo popolo di appartenenza. Uno schiaffo al pregiudizio. 

Ogni anno la Onlus pubblica un bando e lo diffonde in mezzo mondo grazie al web o alla 

testimonianza degli ex partecipanti al progetto. Chi è interessato invia una richiesta che viene 

valutata dallo staff e poi sostiene un colloquio motivazionale nel suo Paese. Alla fine della 

scrematura ne vengono selezionati quindici che vanno ad aggiungersi ad altrettanti veterani già in 

sede per raggiungere il numero di 30. Oggi la totalità degli iscritti arriva già con una laurea e, ad 

inizio percorso, sceglie un master da frequentare in un qualsiasi ateneo italiano convenzionato. Si 

tratta quasi sempre di materie riguardanti le relazioni internazionali e la comunicazione, perché 

Rondine ha un obiettivo nobile: formare gli statisti del domani. 

Per stimolare il dialogo fra loro Rondine fa partecipare i ragazzi a dei corsi di italiano, una 

lingua neutra attraverso cui confrontarsi, e li mette al centro di progetti da proporre alle scuola. 

Come “Capire i conflitti, praticare la pace” che ha portato decine di alunni delle secondarie di primo 

e secondo grado a visitare i luoghi della prima guerra mondiale, accompagnati dallo staff e dai 

giovani di “Cittadella della Pace”. L’attività dell’associazione non è passata inosservata e Rondine 

si è guadagnata la candidatura al Nobel per la Pace del 2015. Una notizia inattesa che ha lasciato 

di stucco anche il presidente, Franco Vaccari: “Da buon toscano lì per lì pensavo fosse uno 

scherzo, non ci credevo – racconta a Interris – poi passato lo sbigottimento iniziale ho provato una 

grande gioia ma anche un grande senso di responsabilità”. Perché ora, per la Rondine, si apre una 

fase nuova. “La candidatura ci fa entrare in un contesto internazionale forte – spiega – e il nostro 

pensiero deve andare anche a chi lavora ogni giorno per perseguire i nostri stessi obiettivi senza 

avere tali riconoscimenti”. A celebrare l’evento sono stati i tanti ragazzi che sono passati per la 

Onlus. “C’è stata una grande festa al momento dell’annuncio e io ho ripensato ai giovani 

appartenenti a nazioni e etnie rivali e che ora lavorano insieme. Come due “rondini d’oro” (il titolo 

ricevuto al termine del biennio ndr) della Sierra Leone provenienti da gruppi in guerra fra loro. 

Pensate: hanno fondato a Makeni un centro per i diritti umani e combattono contro Ebola, l’unico 

vero nemico in quelle zone”. 
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Vaccari è tra i fondatori della Cittadella. E’ il 1977 quando un gruppo di volontari di 

ispirazione cattolica chiede e ottiene dall’allora Vescovo di Arezzo, Mons. Teosfolo Cioli, il 

permesso di ristrutturare il borgo, in stato di abbandono. Armati di pala, vanga e buona volontà lo 

ricostruiscono, ospitando, in seguito, la prima esperienza di servizio civile al femminile. Nell’88 la 

comunità riesce a realizzare il suo primo miracolo: un musical dedicato alla vita di San Francesco 

d’Assisi in Unione Sovietica. Ed è proprio nella patria dell’ateismo di massa e della 

scristianizzazione che la Rondine comincia sbattere le ali, costruendo relazioni diplomatiche 

finalizzate alla pace. Tanto che nel 1995 all’associazione viene chiesto di svolgere un’attività di 

mediazione per risolvere il conflitto russo-ceceno. Il tentativo fallisce ma Vaccari e suoi capiscono 

di aver imboccato la strada giusta. Due anni dopo arriva la richiesta di accogliere alcuni 

giovani ceceni che non potevano studiare in Russia. La risposta è affermativa, a patto che, insieme 

a loro, vengano mandati anche dei ragazzi russi, in modo da farli vivere insieme per stimolare il 

senso di solidarietà. E’ l’inizio di una meravigliosa avventura di solidarietà e fratellanza che non 

smette mai di porsi davanti nuovi orizzonti. “Ora stiamo lavorando affinché i nostri giovani in giro 

per il mondo, queste cellule staminali della pace, si mettano in moto per curare le ferite delle loro 

terre – annuncia Vaccari – in Italia, poi, dal primo settembre accoglieremo una quarta liceo che 

starà con noi, aiutandoci a propagare il nostro messaggio”. E a sostenere la Rondine nel suo 

volo verso Oslo: nulla è impossibile per chi sa realizzare i sogni. 

  

http://www.interris.it/2015/07/16/66449/posizione-in-primo-piano/schiaffog/rondine-una-pace-da-nobel.html   

http://www.interris.it/2015/07/16/66449/posizione-in-primo-piano/schiaffog/rondine-una-pace-da-nobel.html
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LA RONDINE DEL NOBEL PER LA PACE 

 

Allevare la pace. Con la cultura, il confronto, la conoscenza diretta. Senza miliardi di 

parole, teorie, arguzie diplomatiche. Pochi gli esempi concreti. Crocevia 

dell’essenzialità dell’educazione alla convivenza, la cittadella studentesca di borgo 

Rondine, a pochi chilometri da Arezzo, ha spiccato il volo verso il Nobel per la 

Pace. 

Fondata nel 1997, l’Associazione Onlus Rondine promuove la risoluzione dei 

conflitti e svolge un ruolo attivo per avviare il dialogo e la conoscenza diretta di 

studenti di paesi nemici o con situazioni di conflitti, attraverso l’esperienza concreta 

di uno Studentato Internazionale. 

http://zerozeronews.it/la-rondine-del-nobel-per-la-pace/
http://zerozeronews.it/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/cittadella-studentesca-di-borgo-Rondine.jpg
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Vi prendono parte giovani provenienti da tutto il mondo: Israele, Palestina Libano, 

Kosovo, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Russia, Abkhazia, Georgia, Azerbaijan, 

Armenia, Sierra Leone, Sudan, India, Pakistan. 

 

Una volta terminato il corso di laurea o il master sono pronti per tornare a casa e 

iniziare a progettare, insieme, un futuro di pace per i loro Paesi. Con nel cuore 

l’insegnamento di Malcom X “Non si può separare la pace dalla libertà perché 

nessuno può essere in pace senza avere libertà.” 

http://zerozeronews.it/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/cittadella-studentesca-di-borgo-Rondine2.jpg
http://zerozeronews.it/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/cittadella-studentesca-di-borgo-Rondine9.jpg
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La candidatura di Rondine al Nobel della Pace, subito accettata dal Comitato di 

Oslo, è stata promossa dalla Vice Presidente della Camera, Marina Sereni, 

 

MARINA SERENI 

e sponsorizzata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti. 

 

http://zerozeronews.it/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/cittadella-studentesca-di-borgo-Rondine4.jpg
http://zerozeronews.it/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/marina-sereni-citta-della-studentesca-di-borgo-Rondine.jpg
http://zerozeronews.it/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/luca-lotti-cittadella-studentesca-di-borgo-Rondine.jpg
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LUCA LOTTI 

“La candidatura al Nobel é un punto di partenza, non di arrivo per una nuova 

generazioni di leader che abbiano il coraggio del dialogo, che sappiano cercare, 

scavare e disinnescare le cause dei conflitti” ha sottolineato la Vice Presidente della 

Camera, che ha ricordato l’esperienza di due adolescenti, un russo e un ceceno. 

All’arrivo avevano preteso di lavare separatamente i loro panni e non nella lavatrice 

comune. Alla fine del corso erano diventati sinceri amici. 

 

“Oggi il mondo ha grande bisogno di questo coraggio e per questo ho avuto l’idea – 

ha aggiunto l’on. Marina Sereni – di candidare Rondine al Nobel per la Pace 

2015”. 

Come dire che “per avere una vera pace, bisogna darle un’anima. E l’anima della 

pace è l’amore”, ripeteva Paolo VI. 

 
http://zerozeronews.it/la-rondine-del-nobel-per-la-pace/ 

http://zerozeronews.it/la-rondine-del-nobel-per-la-pace/
http://zerozeronews.it/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/cittadella-studentesca-di-borgo-Rondine6.jpg
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Rondine candidata a Nobel per la pace 

L'annuncio oggi della vice presidente della Camera 

 

9 Luglio 16:32 - ANSA 

 

 (ANSA)-ROMA,9 LUG-"So che a Rondine sta crescendo un nuovo genere di 

leader del mondo, che abbiano il coraggio del dialogo, che sappiano scavare per 

capire le ragioni dei conflitti. Il mondo ha grande bisogno di questo coraggio e per 

questo ho avuto l'idea di candidare Rondine al Nobel per la Pace e sono molto 

felice di dirvi che la candidatura é stata accettata". Così la vice presidente della 

Camera Marina Sereni accogliendo i ragazzi di Rondine, l'associazione aretina che 

ospita giovani di Paesi in conflitto tra loro. 

http://www.etalia.net/articles/ac98c7950-04d9-43b9-8463-52576d7ddb97  
  

http://www.etalia.net/users/u6bd10c39-a37f-4923-b360-032a813e4ec8
http://www.etalia.net/articles/ac98c7950-04d9-43b9-8463-52576d7ddb97
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Rondine: il Nobel per la pace alla 
“Cittadella della pace” 

Dettagli 

Scritto da Daniele Sebastianelli 

 

Candidata al Nobel per la Pace l’associazione “Rondine - Cittadella della Pace” da anni centro 

di dialogo tra culture 

La cittadina vicino Arezzo simbolo di convivenza e integrazione... 

 

http://www.foritalynews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74:rondine-il-nobel-per-la-pace-alla-cittadella-della-pace&catid=2:non-categorizzato&Itemid=101
http://www.foritalynews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74:rondine-il-nobel-per-la-pace-alla-cittadella-della-pace&catid=2:non-categorizzato&Itemid=101
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.foritalynews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74:rondine-il-nobel-per-la-pace-alla-cittadella-della-pace&catid=2:non-categorizzato&Itemid=101&t=Rondine: il Nobel per la pace alla %E2%80%9CCittadella della pace%E2%80%9D
https://plus.google.com/share?url=http://www.foritalynews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74:rondine-il-nobel-per-la-pace-alla-cittadella-della-pace&catid=2:non-categorizzato&Itemid=101
http://twitter.com/share?text=Rondine: il Nobel per la pace alla %E2%80%9CCittadella della pace%E2%80%9D&url=http://www.foritalynews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74:rondine-il-nobel-per-la-pace-alla-cittadella-della-pace&catid=2:non-categorizzato&Itemid=101
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.foritalynews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74:rondine-il-nobel-per-la-pace-alla-cittadella-della-pace&catid=2:non-categorizzato&Itemid=101&title=Rondine: il Nobel per la pace alla %E2%80%9CCittadella della pace%E2%80%9D
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“Siete ufficialmente candidati al Nobel per la Pace 2015 per le cose che avete già fatto e per 

quelle che potrete fare”. La Vicepresidente della Camera dei deputati, Marina Sereni, ha dato 

quest’oggi, 9 luglio, la notizia all’associazione “Rondine - Cittadella della Pace”, durante la 

Presentazione del Rapporto annuale 2014 nella Nuova Aula dei Gruppi parlamentari a Roma, in 

occasione dei diciotto anni d’attività dell’associazione. 

 “È una storia d’amore, un colpo di fulmine quella che è nata tra me e Rondine” racconta 

Sereni, una “scintilla” scattata nel 2013 quando la parlamentare per la prima volta viene a 

conoscenza di questa realtà. “Mentre parlavano i ragazzi e le ragazze di Rondine – continua 

Sereni – sono rimasta molto colpita e mi è venuta la curiosità di vedere questo posto, questa 

esperienza più da vicino”. Da quel giorno solo conferme e la consapevolezza di trovarsi di fronte 

ad una “realtà bellissima” e profonda. 

 Insieme laboratorio di culture e luogo di incontro e formazione “Rondine – Cittadella della 

Pace” è un progetto importante che prende il nome dal borgo toscano in cui risiede, alle porte di 

Arezzo. Nata nel 1977 come esperienza parrocchiale oggi è tra le oltre 60 associazioni candidate 

al Nobel per la Pace. Scopo dell’associazione è l’accoglienza di ragazzi provenienti da zone di 

conflitto che vengono formati per due anni attraverso condivisione di esperienze, corsi e master 

universitari per poi diventare ambasciatori di pace nel mondo. Uno studentato 

internazionale per formare nuove generazioni che sappiano gestire le differenze come ricchezza 

e possano diventare i leader di domani. 

 Fondatore e Presidente di Rondine è Franco Vaccari, psicologo e docente liceale. “Rondine 

tocca un nervo scoperto del nostro tempo – ha affermato Vaccari – il tema del conflitto che dilaga 

ad ogni livello con il nemico che diventa totale. Prima era colui che stava oltre confine o al di là 

di un muro. Oggi sbarca in spiaggia da un gommone o semina morte in una redazione 

giornalistica. Tutto questo per dire che, quando un conflitto non viene gestito, genera mostri”. 

L’associazione insegna proprio questo. A gestire i conflitti e vedere l’altro non come un 

nemico, ma come una persona con la quale poter instaurare una relazione che vada oltre. 
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Una vera e propria “scuola di pace” dove i “nemici” storici imparano a vivere fianco a fianco: 

israeliani con palestinesi, russi con ceceni, serbi con bosniaci. 

 “Accanto alla buona politica o ai buoni accordi– ammonisce Vaccari – serve scommettere 

sull’educazione”. Un messaggio valido per tutti. 

http://www.foritalynews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74:rondine-il-

nobel-per-la-pace-alla-cittadella-della-pace&catid=2&Itemid=101  

  

  

http://www.foritalynews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74:rondine-il-nobel-per-la-pace-alla-cittadella-della-pace&catid=2&Itemid=101
http://www.foritalynews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74:rondine-il-nobel-per-la-pace-alla-cittadella-della-pace&catid=2&Itemid=101
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CAMERA: SERENI (PD), HO CANDIDATO 
ASSOCIAZIONE RONDINE A PREMIO NOBEL 
PAC 

09/07/2015 12:09:00 \\ CRONACA \\ 20 Visite 

 

E Roma, 9 lug. (AdnKronos) - «Ho voluto candidare l'associazione 'Rondine cittadella della pacè 

per ilPremio Nobel Per La Pace 2015. Ho mandato lettera al comitato per il premio Nobel, che ha 

ricevuto la candidatura e l'ha messa nella sua lista. I candidati, i ragazzi di Rondine, sono 270. Il 

nome del vincitore sarà comunicato il 9 ottobre 2015. Non è un punto di arrivo, ma di partenza. 

Quella di Rondine è una realtà bellissima e questa candidatura servirà a farla conoscere a molte 

più... 

http://www.mister-x.it/notizie/rassegna_stampa.asp?id=206913&ultime_notizie=camera-sereni-pd-ho-candidato-

associazione-rondine-a-premio-nobel-pac  

  

http://www.mister-x.it/notizie/news.asp?news=Premio%20Nobel%20Per%20La%20Pace
http://www.mister-x.it/notizie/rassegna_stampa.asp?id=206913&ultime_notizie=camera-sereni-pd-ho-candidato-associazione-rondine-a-premio-nobel-pac
http://www.mister-x.it/notizie/rassegna_stampa.asp?id=206913&ultime_notizie=camera-sereni-pd-ho-candidato-associazione-rondine-a-premio-nobel-pac
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Rondine annuncia la nomina al Nobel per la 
pace 
 09/07/2015 /  Ilaria Vanni /  Featured, Notizie 

 

Rondine è un piccolo borgo alle porte di Arezzo dove l’ideale prende vita e si fa reale. 

Oggi più che mai i diciotto anni di vita della cittadella della pace sono forieri di un 

importantissimo traguardo. A Roma, nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi 

Parlamentari, alla presenza, tra gli altri, del presidente di Rondine, Franco Vaccari, 

dall’arcivescovo Riccardo Fontana, del Segretario Generale CEI Mons. Nunzio Galantino e 

di Luca Lotti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, si è svolta la 

presentazione del rapporto annuo 2014. Nell’occasione, Marina Sereni, vicepresidente 

della Camera dei Deputati, ha quindi annunciato la candidatura di Rondine e del suo 

Studentato internazionale al premio Nobel per la pace. “Ci vuole più coraggio per il 

dialogo che per la guerra – ha detto Sereni – dobbiamo scommettere che i nostri 

governanti abbiano lo stesso coraggio dei ragazzi che passano due anni a Rondine e 

imparano dal vissuto quotidiano il significato del dialogo. 

I rappresentanti delle Rondini d’oro, che sono in totale 160 ragazzi, hanno sottolineato 

http://www.tsdtv.it/blog/author/ilaria-vanni/
http://www.tsdtv.it/tsd-notizie/featured/
http://www.tsdtv.it/tsd-notizie/
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l’importanza del passaggio di testimone, basato sulla speranza, ai nuovi studenti a cui 

affidano questa responsabilità. 

Vaccari ha poi messo in evidenza il principio di trasparenza che viene portato avanti da 

Rondine. “Siamo onorati di questa candidatura, ma in un certo modo a noi piace il 

conflitto – ha sottolineato Vaccari – nel senso che ci piace decostruire, smontare il 

concetto di nemico; l’idea di nemico è una costruzione abominevole che deve essere 

abbattuta – ha proseguito Vaccari – il nemico lo vediamo ovunque, non solo nell’altro, 

perché siamo tutti portatori sani di inimicizia. C’è allora bisogno dei beni immateriali che 

questi ragazzi producono. Come ha poi stigmatizzato Ken Hackett, ambasciatore USA 

presso la Santa Sede: “In ogni parte del mondo i giovani chiedono una società migliore, 

produttrice di pace; solo i giovani hanno il coraggio di questo cambiamento”. 

http://www.tsdtv.it/blog/2015/07/09/rondine-annuncia-la-nomina-al-nobel-per-la-pace/  

  

http://www.tsdtv.it/blog/2015/07/09/rondine-annuncia-la-nomina-al-nobel-per-la-pace/
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http://www.tsdtv.it/blog/2015/07/11/rondine-da-nobel-lintervista-a-marina-sereni/  

  

http://www.tsdtv.it/blog/2015/07/11/rondine-da-nobel-lintervista-a-marina-sereni/


  Pagina 
105 

 
  

 
 

Pubblicato il 10 lug 2015 

Rondine candidata al Nobel. Un riconoscimento all’impegno per la pace. La 

soddisfazione del presidente Franco Vaccari 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QLGAsiCRBHE 
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http://www.teletruria.it/home/index.php   

http://www.teletruria.it/home/index.php
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Rondine candidata al Nobel per la paceOggi 

l'annuncio della vicepresidente della Camera 

 

E’ un piccolissimo pugno di case, a pochi chilometri da Arezzo. Qui, in pochi metri quadrati, però, sta 

un mondo intero. Fatto di convivenza tra culture diverse, religioni, tradizioni. E soprattutto pace. Perchè 

qui, ad esempio, palestinesi ed israeliani possono stare seduti alla stessa tavola, studiare assieme, 

giocare, ridere, scherzare, riflettere. Tutto questo è Rondine, un patrimonio del territorio aretino, ed un 

patrimonio unico per il mondo. 

Oggi per la cittadella della Pace è un giorno veramente importante.  Alle 11.30 si terrà la presentazione 

del Rapporto Annuo 2014 presso la Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari a Roma. E 

nell’occasione la Vicepresidente della Camera dei Deputati, On. Marina Sereni darà l’annuncio ufficiale 
della candidatura dell’Associazione al Premio Nobel per pace. 

Claudia Martini 
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http://www.arezzoora.it/blog/2015/07/09/rondine-candidata-al-nobel-per-la-pace/  

 

 

 

Rondine candidata al Nobel per la 
pace 

By Ufficio Stampa 20 hours 59 minutes ago 

Dimensione carattere:   

 

L’annuncio ufficiale arriva dalla Vicepresidente della Camera dei Deputati Marina Sereni oggi a 

Montecitorio in occasione del Rapporto annuo 2014 

  

"So che a Rondine sta crescendo una nuova generazione, anzi un nuovo genere di leader del mondo, leader che abbiano il coraggio 

del dialogo, che sappiano cercare, scavare per capire le ragioni dei conflitti.Oggi il mondo ha grande bisogno di questo coraggio e per 

questo ho avuto l'idea di candidare Rondine al Nobel per la Pace 2015 e sono molto felice di dirvi che la candidatura é stata accettata". 

Così la Vicepresidente della Camera, Marina Sereni in occasione del Rapporto Annuo 2014 dell’associazione che si è tenuto oggi 9 

luglio alla Camera del Deputati, ha annunciato la candidatura di Rondine Cittadella della Pace all’ambito riconoscimento, al momento 

l’unica candidata annunciata tra le associazioni italiane. 

“Rondine Cittadella della Pace é un luogo straordinario, dove é possibile vivere un'esperienza profonda e semplice al tempo stesso – 

afferma la Vicepresidente aprendo l’appuntamento che vede ormai da diversi anni l’associazione presentare i risultati del proprio lavoro 

e i progetti futuri a Montecitorio - I ragazzi e le ragazze di Rondine nella convivenza, nel quotidiano, sperimentano che non è possibile 

http://www.arezzoora.it/blog/2015/07/09/rondine-candidata-al-nobel-per-la-pace/
http://www.informarezzo.com/author/casalini/
javascript:tsz('article_body','14px')
javascript:tsz('article_body','18px')
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rimuovere i conflitti – continua la Sereni - ma che invece è possibile affrontarli e gestirli, cercando di cogliere le ragioni dell'altro 

attraverso gli strumenti del dialogo e della diplomazia dal basso. Questi giovani sono il futuro, saranno i leader di domani, vengono 

spesso da Paesi in diventeranno costruttori di dialogo e di pace. La candidatura al Nobel è un punto di partenza non di arrivo Capitini 

diceva: contro la guerra, ad ognuno di fare qualcosa. Prendendo in prestito le sue parole – conclude la Vicepresidente - dico: per il 

Nobel a Rondine, a ognuno di fare qualcosa". 

«Siamo piacevolmente sorpresi e onorati — sottolinea con entusiasmo Franco Vaccari, fondatore e presidente della realtà toscana— 

ma questo riconoscimento è prima di tutto uno stimolo in più a continuare a lavorare per affrontare il conflitto e smontare il concetto 

velenoso e abominevole  di nemico che nasce quando cessa il confronto. Il nemico è sempre stato l’altro e oggi siamo di fronte al 

nemico totale oggi. Dobbiamo disinnescare il meccanismo degenerativo. Dobbiamo mettere in circolo una nuova cultura, un nuovo 

progetto antropologico che parta dalla capacità di ascoltare,dialogare e accettare le differenze e le divergenze”. 

Un annuncio che ha trovato il caloroso plauso di centinaia di persone, tra amici e sostenitori di Rondine, radunati a Montecitorio per 

sostenere l’associazione. Tra loro i relatori invitati a intervenire che hanno accolto la notizia con entusiasmo e rilanciando la candidatura 

attraverso il loro sostegno. 

Tra questi  Luca Lotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha sottolineato come “il lavoro di Rondine 

sia insostituibile. Insegnare la pace, vedere la persona oltre il nemico e' un'opera concreta di costruzione della Pace. La candidatura al 

Nobel mi pare quasi un atto dovuto. La missione di Rondine trova me e il Governo del tutto concordi nello spirito e nella pratica" ha 

detto ancora Lotti in relazione al progetto “Capire i Conflitti - Praticare la Pace” un percorso rivolto ai giovani delle scuole italiane che 

affianca la scoperta dei luoghi della Grande Guerra alla consapevolezza dei conflitti contemporanei che in occasione delle Celebrazioni 

del Centenario è stato riconosciuto tra i progetti ufficiali del Miur, e ha ricevuto la concessione del logo ufficiale delle Commemorazioni 

del Centenario dal parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine, il Sottosegretario ha chiuso invitando i giovani di Rondine 

“Costruite ponti non muri!” attraverso  una citazione di Papa Francesco  e facendo gli auguri a Rondine per il percorso iniziato sul Nobel 

per la Pace. “Sognare non costa niente, fino a quel giorno sogniamo insieme”. 

Un sogno concreto quello di Rondine fatto anche di difficoltà come racconta Agharahim Poladov, Rondine d’Oro, ovvero ex studente, 

ormai ambasciatore di pace tornato nel suo Paese, l’Azerbaijan per continuare a diffondere il messaggio di pace di Rondine. “Noi 

abbiamo superato tante barriere insieme, spalla a spalla, abbiamo corso come in una staffetta , sotto sole e neve, solo per cercare di 

salvare il testimone;  a volte lo abbiamo nascosto, a volte lo abbiamo protetto, a volte portato in alto con orgoglio. Questo testimone è la 

speranza. Questa candidatura non significa che ci stiamo avvicinando alla linea di finish ma che il nostro testimone è diventato  più 

grande”. 

A lui il compito di presentare la nuova generazione dello Studentato Internazionale,  e passare il testimone ai nuovi 18 studenti di 

Rondine provenienti da Medio Oriente, Balcani, Caucaso, America e Africa. 

Giampaolo Cantini, Ministro plenipotenziario, direttore DG Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri, è quindi intervenuto 

sul tema 2015 Anno Europeo per lo Sviluppo. Tanti i progetti del Mae tesi allo sviluppo sostenibile del pianeta che prevedono il 

coinvolgimento delle scuole e università  e che “ci permetteranno l’approfondimento delle sfide della cooperazione. Proprio per questo – 

afferma Cantini lanciando una nuova sfida per l’associazione - sarebbe molto importante in questo avere l’esperienza di Rondine. Noi 

crediamo che nella logica dell’anno dello sviluppo che i protagonisti debbano essere i giovani e vediamo nella collaborazione con loro 

una grande opportunità”. 
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Matteo Melley, Vicepresidente Acri e Presidente Fondazione Carispezia, è quindi intervento in merito al nuovo progetto 

dell’associazione che prenderà il via a settembre il “Quarto Anno Liceale d’Eccellenza”  che darà l’opportunità a 27 giovani talentuosi e 

meritevoli dei Licei Classico, Scientifico e delle Scienze Umane di tutta Italia, di frequentare un anno di scuola a Rondine Cittadella della 

Pace, per un’esperienza interculturale unica con laboratori formativi altamente innovativi da condividere al rientro nella propria scuola 

con la classe e il territorio. Un’opportunità che come i tanti progetti formativi di Rondine “saprà far toccare con mano ai g iovani di tutta 

Italia, un’esperienza concreta, rendendoli consapevoli del fatto che si possono cambiare le cose e questo dovrebbe essere il primo 

insegnamento dell’educazione civica. Questo è il vero tema, il vero nobel, oltre il premio – conclude Melley - imparare a riconoscere il 

nemico che è in noi e disinnescarlo. Il Quarto Anno a Rondine, è un modo moderno di formare nuovi cittadini. Ne abbiamo bisogno e noi 

come fondazione di origine bancaria, come genitori. Dobbiamo sforzarci di costruire una nuova cittadinanza”. 

 “Partire dal basso e non dall’alto nella risoluzione dei conflitti, è la strada per la risoluzione”. Ha affermato Ken Hackett, Ambasciatore 

USA presso la Santa Sede presente al Rapporto Annuo di Rondine insieme a tante altre ambasciate e diplomatici dei Paesi con cui 

Rondine lavora nel mondo . “Più della metà della popolazione del mondo vive situazioni di conflitto e più della metà sono giovani. Peace 

building is a practice. Dobbiamo aiutare i giovani ad essere visionari, ad immagine un futuro diverso in cui si possa disinnescare il 

conflitto”. 

“Il metodo di Rondine - ha commentato infine il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino - è quello del dialogo e del 

confronto e sappiamo bene quanto questo metodo oggi non sia particolarmente visto di buon occhio da molta gente che preferisce 

forme più invasive e dirette e a volte false. Ci vuole più coraggio per il dialogo che per l’ostilità, ci vuole più coraggio per la verità che per 

la falsità. Qui entra in gioco la scelta di Rondine di aver puntato sui giovani provenienti da zone di conflitto”. 

Francesco Bonini, Rettore della Lumsa e moderatore dell’iniziativa, ha quindi confermato anche l’apprezzamento per l’esperienza di 

Rondine da parte della sua Università ricordando il prossimo importante appuntamento di Rondine, il 6 agosto prossimo all’Expo di 

Milano. 

Sono stati tantissimi infine i saluti e le parole di incoraggiamento che tante autorità civili e religiose e degli amici che hanno voluto 

portare a Rondine in occasione della candidatura al Nobel 

Tra questi Riccardo Fontana, Arcivescovo diocesi Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo, Lucia De 

Robertis Vicepresidente del Consiglio Regione Toscana, Giuseppe Fanfani, membro del Csm e già sindaco della città aretina, Stefania 

Mancini Vicepresidente FAI (Fondation Assistance Internationale), l'Ambasciatore Cosimo Risi, 

Tra coloro che hanno inviato i saluti essendo impossibilitati a intervenire il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo metropolita di 

Perugia-Città della Pieve, Gian Luca Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Roberto Reggi, Direttore 

dell'Agenzia del Demanio, Domenico Rossi Sottosegretario alla Difesa, Giovanni Legnini, Presidente CSM, Vincenzo Ceccarelli, 

Assessore Regione Toscana. 

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati, rientra nel programma ufficiale per le Commemorazioni del 

Centenario della Prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per gli Anniversari di 

interesse nazionale. 

  

http://www.informarezzo.com/permalink/23719.html  

  

http://www.informarezzo.com/permalink/23719.html
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 13:17 DEL 09 LUGLIO 2015 

 NOTIZIA 

 ATTUALITÀ 

1 GIORNO FA 

Rondine candidata al Nobel per la 
Pace 

 
Redazione Arezzo Notizie 

La comunità di Rondine è candidata al Premio Nobel per la pace, oggi l’annuncio a Roma, nella 

Camera dei Deputati in occasione della presentazione del Rapporto annuale. Presente 

la vicepresidente Marina Sereni. 

http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/rondine-candidata-nobel-per-pace/#notizia
http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/
http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/rondine-candidata-nobel-per-pace/
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A 18 anni dalla sua fondazione l’Associazione toscana, investe in altri 18 giovani provenienti 

da luoghi di guerra, futuri leader dei loro Paesi, che per due anni sperimenteranno la convivenza 

con il proprio nemico e si faranno testimoni in Italia e nel mondo della possibilità di costruire la 

pace. La presentazione della nuova generazione dello Studentato avverrà ancora una volta in 

una delle massime sedi istituzionali per aprire una riflessione sui conflitti contemporanei in un 

momento storico di forti lacerazioni politico-sociali, insieme alle autorità, alle istituzioni civili e 

religiose, esponenti del mondo della cultura, della politica e dell’informazione e per condividere 

le progettualità dell’Associazione e la propria esperienza nella risoluzione del conflitto. 

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati, rientra nel programma 

ufficiale per le Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra mondiale a cura della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse 

nazionale. 

Tra i relatori, oltre al Presidente e fondatore di Rondine, Franco Vaccari, ci sono Luca Lotti, 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giampaolo Cantini Ministro 

plenipotenziario, direttore DG Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri, Ken 

Hackett, Ambasciatore USA presso la Santa Sede, Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale 

CEI, Matteo Melley, Vicepresidente Acri e Presidente Fondazione Carispezia. Modera 

Francesco Bonini, Rettore della Lumsa. 

All’evento presenti anche Gian Luca Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, Roberto Reggi, Direttore dell’Agenzia del Demanio, Domenico Rossi 

Sottosegretario alla Difesa, Riccardo Fontana, Arcivescovo diocesi Arezzo-Cortona-

Sansepolcro, Lucia De Robertis Vicepresidente del Consiglio Regione Toscana, Alessandro 

Ghinelli, Sindaco di Arezzo, il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo metropolita di 

Perugia-Città della Pieve. 

IL RAPPORTO ANNUO 2014 

Il rapporto Annuo vuole essere un’occasione per condividere un’analisi sulla situazione delle 

aree di conflitto più calde in cui Rondine lavora costantemente e che vanno dal Medio Oriente 

al Caucaso fino ai Balcani, all’Africa Sub-sahariana, al Sub-continente indiano e all’America 

oltre che il ruolo dell’Europa e degli Usa negli equilibri internazionali. Una riflessione che sarà 

sviluppata a partire dai principali progetti formativi di Rondine realizzati nel 2014 legati da due 

trait d’union: la formazione delle giovani generazioni in quanto protagonisti di un futuro che 

deve essere costruito all’insegna della pace e la partecipazione dei giovani dello Studentato 

Internazionale, testimoni della possibilità concreta di superare la retorica del conflitto. 
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In particolare sarà presentato il progetto “Capire i Conflitti – Praticare la Pace”un percorso 

ricolto ai giovani delle scuole italiane che affianca la scoperta dei luoghi della Grande Guerra 

alla consapevolezza dei conflitti contemporanei che l’associazione porta avanti da cinque anni e 

che in occasione delle Celebrazioni del Centenario è stato riconosciuto tra i progetti ufficiali del 

Miur, e ha ricevuto la concessione del logo ufficiale delle Commemorazioni del Centenario dal 

parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Nel 2014 è inoltre giunto a conclusione il progetto triennale di Rondine “Una nuova classe 

dirigente per la Sponda sud del Mediterraneo” un programma di alta formazione accademica 

sulla leadership e lo sviluppo locale che ha coinvolto circa 50 partecipanti da Egitto, Tunisia e 

dai Paesi Area Mena (Algeria, Marocco, Giordania, Libano, Turchia e dai Territori palestinesi) 

selezionati su una base di oltre 250 candidature. 

Tra le nuove progettualità che prenderanno avvio nel 2015 sarà presentato il “Quarto Anno 

liceale d’Eccellenza Liceale a Rondine” che darà l’opportunità a 27 giovani talentuosi e 

meritevoli dei Licei Classico, Scientifico e delle Scienze Umane di tutta Italia, di frequentare un 

anno di scuola a Rondine Cittadella della Pace, per un’esperienza interculturale unica con 

laboratori formativi altamente innovativi da condividere al rientro nella propria scuola con la 

classe e il territorio. 

I commenti 

“L’annuncio della candidatura di Rondine al Nobel per la Pace è una notizia straordinaria, un 

importante riconoscimento nei confronti di questa intuizione e dello sforzo di tante persone che 

si sono spese negli anni per la realizzazione del progetto”. Lo dichiara Marco Donati, deputato 

aretino, che prosegue: “L’associazione Rondine affronta ogni giorno la sfida del dialogo tra i 

giovani di Paesi in conflitto, utilizzando gli strumenti della cultura, dell’amicizia e della 

convivenza. A questo – conclude Donati – contribuisce anche il nostro territorio, che con la sua 

ospitalità ha sempre dimostrato grande sostegno per questa bella realtà”. 

http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/rondine-candidata-nobel-per-pace/  

http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_attualita/rondine-candidata-nobel-per-pace/
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23:27 DEL 10 LUGLIO 2015 

 NOTIZIA 

10 LUGLIO 2015 

Rondine Cittadella della Pace 
è candidata al nobel, appunto 
per la pace 

 

Punto G. 

Gianni Brunacci 

http://www.arezzonotizie.it/blog_redazione/rondine-cittadella-pace-candidata-nobel-appunto-per-pace/#notizia
http://www.arezzonotizie.it/blog_redazione/rubriche/interventi-dautore/punto-g/
http://www.arezzonotizie.it/rubriche/punto-g
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Quello che è un fiore all’occhiello per Arezzo, ma anche per la Toscana e l’Italia, e 

poi forse per l’Europa e il mondo, da pochi giorni è ufficialmente candidato al premio 

Nobel per la Pace. Ma cos’è Rondine? 

Si tratta di un ex piccolo castello con borgo annesso, dominante l’Arno non lontano 

da Castiglion Fibocchi. Un tempo Rondine era abbandonato e Franco Vaccari, 

insegnante e psicologo aretino, gli ha ridato vita insieme a un nucleo di donne e 

uomini che ci hanno creduto. Lo hanno trasformato in studentato o, più 

semplicemente, in luogo di incontro tra giovani di culture e nazionalità diverse, 

talmente diverse da essere in conflitto tra loro. Rondine è un luogo neutrale, di pace, 

dove dei conflitti si ragiona per scovarne insieme le cause e scoprire così che non 

esiste qualcuno migliore (o superiore) all’altro, ma semplicemente le diversità che la 

storia dei popoli ha modellato nel tempo. I conflitti tra comunità religiose o tra 

popolazioni che si contendono un pezzo di terra, nascono dalla storia e quindi 

possono essere studiati, interpretati, tanto da rendere anacronistico l’odio e 

protagonista la ragionevolezza e la conoscenza. 

In ogni campo, si sa, è l’ignoranza il peggior nemico della pace e se non si raggiunge 

la piena consapevolezza che le circostanze storico-geografico-ambientali giocano un 

ruolo decisivo nei conflitti, allora non potremo sfuggire a guerre in sequenza, l’una in 

reazione all’altra, o all’agire dell’altro. 

L’idea di base è quindi piuttosto semplice, quanto raramente praticata nel mondo. Il 

sapere, la conoscenza e la consapevolezza che ne derivano, rendono gli uomini più 

saggi e meno inclini ai conflitti, più propensi al dialogo. 

Alloggiare nella stessa camera giovani studenti russi e ceceni o israeliani e 

palestinesi, è ciò che fa Rondine, anche grazie alle donazioni delle quali gode. C’è 

infatti un buon numero di amici sostenitori, istituzionali e  non, che permettono a 

questa realtà di vivere ad alto livello (non del lusso, ma delle menti); di condividere 

ad alto livello. 



  Pagina 
116 

 
  

I giovani che lasciano Rondine dopo un periodo trascorso allo studentato, tornano a 

casa loro con la mente allo stesso tempo più affollata e libera. Affollata dalle idee, 

dalla voglia di pace, dalle intenzioni di contribuire alla convivenza pacifica tra 

popoli, e un po’ più libera dai condizionamenti di una giovane vita precedente. 

Certo, non va sempre così, ma Rondine è un seme destinato (speriamo) a 

moltiplicarsi, un’esperienza da esportare, un esempio di possibile convivenza in pace. 

Chi passa da lì forse sarà, un giorno, classe dirigente nel proprio paese 

Ecco perché la candidatura al Nobel è stata accettata e la Cittadella della Pace ha fatto 

un altro passo importante nella giusta direzione. L’avvenuta accettazione della 

candidatura in sé è un passo avanti importantissimo, al di là del risultato finale. 

Rondine nasce internazionale, come dicevo, ma oggi può dire di esserlo diventata 

appieno. 

Questo è motivo di orgoglio per Franco Vaccari, per i suoi amici e fondatori, per gli 

aretini e non solo. 

http://www.arezzonotizie.it/blog_redazione/rondine-cittadella-pace-candidata-nobel-

appunto-per-pace/  

http://www.arezzonotizie.it/blog_redazione/rondine-cittadella-pace-candidata-nobel-appunto-per-pace/
http://www.arezzonotizie.it/blog_redazione/rondine-cittadella-pace-candidata-nobel-appunto-per-pace/


  Pagina 
117 

 
  

Rondine annuncia la nomina al Nobel per la pace 
 Redazione     cronaca, valtiberina&dintorni      rondine 

 

Rondine è un piccolo borgo alle porte di Arezzo dove l’ideale prende vita e si fa reale. 

Oggi più che mai i diciotto anni di vita della cittadella 

della pace sono forieri di un importantissimo traguardo. 

A Roma, nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, alla presenza, tra gli altri, del presidente di 

Rondine, Franco Vaccari, dall’arcivescovo Riccardo Fontana, del Segretario Generale CEI Mons. Nunzio 

Galantino e di Luca Lotti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, si è svolta la presentazione del 

rapporto annuo 2014. Nell’occasione, Marina Sereni, vicepresidente della Camera dei Deputati, ha quindi 

annunciato la candidatura di Rondine e del suo Studentato internazionale al ” premio Nobel per la pace”. 

“Ci vuole più coraggio per il dialogo che per la guerra – ha detto Sereni – dobbiamo scommettere che i nostri 

governanti abbiano lo stesso coraggio dei ragazzi che passano due anni a Rondine e imparano dal vissuto 

quotidiano il significato del dialogo. 

I rappresentanti delle Rondini d’oro, che sono in totale 160 ragazzi, hanno sottolineato l’importanza del passaggio 

di testimone, basato sulla speranza, ai nuovi studenti a cui affidano questa responsabilità. 

Vaccari ha poi messo in evidenza il principio di trasparenza che viene portato avanti da Rondine. “Siamo onorati di 

questa candidatura, ma in un certo modo a noi piace il conflitto – ha sottolineato Vaccari – nel senso che ci piace 

decostruire, smontare il concetto di nemico; l’idea di nemico è una costruzione abominevole che deve essere 

abbattuta – ha proseguito Vaccari – il nemico lo vediamo ovunque, non solo nell’altro, perché siamo tutti portatori 

sani di inimicizia. C’è allora bisogno dei beni immateriali che questi ragazzi producono. Come ha poi stigmatizzato 

Ken Hackett, ambasciatore USA presso la Santa Sede: “In ogni parte del mondo i giovani chiedono una società 

migliore, produttrice di pace; solo i giovani hanno il coraggio di questo cambiamento”. 

-Ilaria Vanni / Featured, Notizie- 

Pubblicato da Redazione 
http://ilfendente.altervista.org/news/rondine-annuncia-la-nomina-al-nobel-per-la-pace/   

http://ilfendente.altervista.org/news/rondine-annuncia-la-nomina-al-nobel-per-la-pace/
http://www.fendente.it/
http://ilfendente.altervista.org/news/category/cronaca/
http://ilfendente.altervista.org/news/category/valtiberina-e-dintorni/
http://ilfendente.altervista.org/news/tag/rondine/
http://ilfendente.altervista.org/news/rondine-annuncia-la-nomina-al-nobel-per-la-pace/
http://www.printfriendly.com/print?url=http://ilfendente.altervista.org/news/rondine-annuncia-la-nomina-al-nobel-per-la-pace/
http://ilfendente.altervista.org/news/?attachment_id=81816
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10.07.2015 h 07:38di  Valtiberina Informa 

scrivi un commento 
  

Rondine candidata al Nobel per la pace. La Fotogallery 

L’annuncio ufficiale arriva dalla Vicepresidente della Camera dei Deputati 

Marina Sereni a Montecitorio in occasione del Rapporto annuo 2014 
 

2015 070 09 Rapporto Annuo Rondine Roma-5377.jpg 

 
2015 070 09 Rapporto Annuo Rondine Roma-5368.jpg 

"So che a Rondine sta crescendo una nuova generazione, anzi un nuovo genere di leader del mondo, 

leader che abbiano il coraggio del dialogo, che sappiano cercare, scavare per capire le ragioni dei 

conflitti.Oggi il mondo ha grande bisogno di questo coraggio e per questo ho avuto l'idea di 

candidare Rondine al Nobel per la Pace 2015e sono molto felice di dirvi che la candidatura é stata 

accettata". 

Così la Vicepresidente della Camera, Marina Sereni in occasione del Rapporto Annuo 2014 

dell’associazione che si è tenuto oggi 9 luglio alla Camera del Deputati, ha annunciato la candidatura di 

Rondine Cittadella della Pace all’ambito riconoscimento, al momento l’unica candidata annunciata tra le 

associazioni italiane. 

“Rondine Cittadella della Pace é un luogo straordinario, dove é possibile vivere un'esperienza profonda e 

http://www.valtiberinainforma.it/news/rondine-candidata-al-nobel-per-la-pace#disqus_thread
http://www.valtiberinainforma.it/uploads/newsmediaphoto/images/overlay/1235beeb8c47a340b57899d70e1d672cfee749f3.jpg
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semplice al tempo stesso – afferma la Vicepresidente aprendo l’appuntamento che vede ormai da diversi 

anni l’associazione presentare i risultati del proprio lavoro e i progetti futuri a Montecitorio - I ragazzi e le 

ragazze di Rondine nella convivenza, nel quotidiano, sperimentano che non è possibile rimuovere i conflitti – 

continua la Sereni - ma che invece è possibile affrontarli e gestirli, cercando di cogliere le ragioni dell'altro 

attraverso gli strumenti del dialogo e della diplomazia dal basso. Questi giovani sono il futuro, saranno i 

leader di domani, vengono spesso da Paesi in diventeranno costruttori di dialogo e di pace. La candidatura 

al Nobel è un punto di partenza non di arrivo Capitini diceva: contro la guerra, ad ognuno di fare qualcosa. 

Prendendo in prestito le sue parole – conclude la Vicepresidente - dico: per il Nobel a Rondine, a ognuno di 

fare qualcosa". 

«Siamo piacevolmente sorpresi e onorati — sottolinea con entusiasmo Franco Vaccari, fondatore e 

presidente della realtà toscana— ma questo riconoscimento è prima di tutto uno stimolo in più a continuare a 

lavorare per affrontare il conflitto e smontare il concetto velenoso e abominevole  di nemico che nasce 

quando cessa il confronto. Il nemico è sempre stato l’altro e oggi siamo di fronte al nemico totale oggi. 

Dobbiamo disinnescare il meccanismo degenerativo. Dobbiamo mettere in circolo una nuova cultura, un 

nuovo progetto antropologico che parta dalla capacità di ascoltare,dialogare e accettare le differenze e le 

divergenze”. 

Un annuncio che ha trovato il caloroso plauso di centinaia di persone, tra amici e sostenitori di Rondine, 

radunati a Montecitorio per sostenere l’associazione. Tra loro i relatori invitati a intervenire che hanno 

accolto la notizia con entusiasmo e rilanciando la candidatura attraverso il loro sostegno. 

Tra questi  Luca Lotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha sottolineato 

come “il lavoro di Rondine sia insostituibile. Insegnare la pace, vedere la persona oltre il nemico e' un'opera 

concreta di costruzione della Pace. La candidatura al Nobel mi pare quasi un atto dovuto. La missione di 

Rondine trova me e il Governo del tutto concordi nello spirito e nella pratica" ha detto ancora Lotti in 

relazione al progetto “Capire i Conflitti - Praticare la Pace” un percorso rivolto ai giovani delle scuole 

italiane che affianca la scoperta dei luoghi della Grande Guerra alla consapevolezza dei conflitti 

contemporanei che in occasione delle Celebrazioni del Centenario è stato riconosciuto tra i progetti ufficiali 

del Miur, e ha ricevuto la concessione del logo ufficiale delle Commemorazioni del Centenario dal parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine, il Sottosegretario ha chiuso invitando i giovani di Rondine 

“Costruite ponti non muri!” attraverso  una citazione di Papa Francesco  e facendo gli auguri a Rondine per il 

percorso iniziato sul Nobel per la Pace. “Sognare non costa niente, fino a quel giorno sogniamo insieme”. 

Un sogno concreto quello di Rondine fatto anche di difficoltà come racconta AgharahimPoladov, Rondine 

d’Oro, ovvero ex studente, ormai ambasciatore di pace tornato nel suo Paese, l’Azerbaijan per continuare a 

diffondere il messaggio di pace di Rondine. “Noi abbiamo superato tante barriere insieme, spalla a spalla, 

abbiamo corso come in una staffetta , sotto sole e neve, solo per cercare di salvare il testimone;  a volte lo 

abbiamo nascosto, a volte lo abbiamo protetto, a volte portato in alto con orgoglio. Questo testimone è la 

speranza. Questa candidatura non significa che ci stiamo avvicinando alla linea di finish ma che il nostro 

testimone è diventato  più grande”. 

A lui il compito di presentare la nuova generazione dello Studentato Internazionale,  e passare il testimone ai 

nuovi 18 studenti di Rondine provenienti da Medio Oriente, Balcani, Caucaso, America e Africa. 

Giampaolo Cantini, Ministro plenipotenziario, direttore DG Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari 

Esteri, è quindi intervenuto sul tema 2015 Anno Europeo per lo Sviluppo. Tanti i progetti del Mae tesi allo 

sviluppo sostenibile del pianeta che prevedono il coinvolgimento delle scuole e università  e che “ci 

permetteranno l’approfondimento delle sfide della cooperazione. Proprio per questo – afferma Cantini 

lanciando una nuova sfida per l’associazione - sarebbe molto importante in questo avere l’esperienza di 
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Rondine. Noi crediamo che nella logica dell’anno dello sviluppo che i protagonisti debbano essere i giovani e 

vediamo nella collaborazione con loro una grande opportunità”. 

Matteo Melley, Vicepresidente Acri e Presidente Fondazione Carispezia, è quindi intervento in merito al 

nuovo progetto dell’associazione che prenderà il via a settembre il“Quarto Anno Liceale 

d’Eccellenza”  che darà l’opportunità a 27 giovani talentuosi e meritevoli dei Licei Classico, Scientifico e 

delle Scienze Umane di tutta Italia, di frequentare un anno di scuola a Rondine Cittadella della Pace, per 

un’esperienza interculturale unica con laboratori formativi altamente innovativi da condividere al rientro nella 

propria scuola con la classe e il territorio. Un’opportunità che come i tanti progetti formativi di Rondine “saprà 

far toccare con mano ai giovani di tutta Italia, un’esperienza concreta, rendendoli consapevoli del fatto che si 

possono cambiare le cose e questo dovrebbe essere il primo insegnamento dell’educazione civica. Questo è 

il vero tema, il vero nobel, oltre il premio – conclude Melley - imparare a riconoscere il nemico che è in noi e 

disinnescarlo. Il Quarto Anno a Rondine, è un modo moderno di formare nuovi cittadini. Ne abbiamo bisogno 

e noi come fondazione di origine bancaria, come genitori. Dobbiamo sforzarci di costruire una nuova 

cittadinanza”. 

 “Partire dal basso e non dall’alto nella risoluzione dei conflitti, è la strada per la risoluzione”. Ha 

affermato Ken Hackett, Ambasciatore USA presso la Santa Sede presente al Rapporto Annuo di Rondine 

insieme a tante altre ambasciate e diplomatici dei Paesi con cui Rondine lavora nel mondo . “Più della metà 

della popolazione del mondo vive situazioni di conflitto e più della metà sono giovani. Peace building is a 

practice. Dobbiamo aiutare i giovani ad essere visionari, ad immagine un futuro diverso in cui si possa 

disinnescare il conflitto”. 

“Il metodo di Rondine - ha commentato infine il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino - 

è quello del dialogo e del confronto e sappiamo bene quanto questo metodo oggi non sia particolarmente 

visto di buon occhio da molta gente che preferisce forme più invasive e dirette e a volte false. Ci vuole più 

coraggio per il dialogo che per l’ostilità, ci vuole più coraggio per la verità che per la falsità. Qui entra in gioco 

la scelta di Rondine di aver puntato sui giovani provenienti da zone di conflitto”. 

Francesco Bonini, Rettore della Lumsa e moderatore dell’iniziativa, ha quindi confermato anche 

l’apprezzamento per l’esperienza di Rondine da parte della sua Università ricordando il prossimo importante 

appuntamento di Rondine, il 6 agosto prossimo all’Expo di Milano. 

Sono stati tantissimi infine i saluti e le parole di incoraggiamento che tante autorità civili e religiose e degli 

amici che hanno voluto portare a Rondine in occasione della candidatura al Nobel 

Tra questi Riccardo Fontana, Arcivescovo diocesi Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Alessandro Ghinelli, 

Sindaco di Arezzo, Lucia De Robertis Vicepresidente del Consiglio Regione Toscana, Giuseppe Fanfani, 

membro del Csm e già sindaco della città aretina, Stefania Mancini Vicepresidente FAI (Fondation 

Assistance Internationale), l'Ambasciatore Cosimo Risi, 

Tra coloro che hanno inviato i saluti essendo impossibilitati a intervenire il Cardinale Gualtiero Bassetti, 

Arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve, Gian Luca Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, Roberto Reggi, Direttore dell'Agenzia del Demanio, Domenico Rossi Sottosegretario 

alla Difesa, Giovanni Legnini, Presidente CSM, Vincenzo Ceccarelli, Assessore Regione Toscana. 

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati, rientra nel programma ufficiale per le 

Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale. 

http://www.valtiberinainforma.it/news/rondine-candidata-al-nobel-per-la-pace  

http://www.valtiberinainforma.it/news/rondine-candidata-al-nobel-per-la-pace
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 “Congratulazioni a 

Rondine per la candidatura al Nobel per la 

Pace”Dichiarazioni di Marco Donati 

 

“L’annuncio della candidatura di Rondine al Nobel per la Pace è una notizia straordinaria, un importante riconoscimento nei confronti di questa intuizione e 
dello sforzo di tante persone che si sono spese negli anni per la realizzazione del progetto”. Lo dichiara Marco Donati, deputato aretino, che prosegue: 

“L’associazione Rondine affronta ogni giorno la sfida del dialogo tra i giovani di Paesi in conflitto, utilizzando gli strumenti della cultura, dell’amicizia e della 

convivenza. A questo – conclude Donati – contribuisce anche il nostro territorio, che con la sua ospitalità ha sempre dimostrato grande sostegno per questa bella 

realtà”. 

http://www.arezzoora.it/blog/2015/07/09/congratulazioni-a-rondine-per-la-candidatura-al-nobel-per-la-pace/  

  

http://www.arezzoora.it/blog/2015/07/09/congratulazioni-a-rondine-per-la-candidatura-al-nobel-per-la-pace/
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Il Nobel a Rondine “sarebbe una svolta per il turismo” Il presidente 
della Camera di Commercio sui risvolti che potrebbe avere il 
riconoscimento per l'Aretino 

 ArezzoOra  12 luglio 2015   08:08   Notizie da: Provincia di Arezzo  

 

Fonte immagine: ArezzoOra - link 

“Se a Rondine venisse assegnato il Nobel per la pace, sarebbe un riconoscimento straordinario per la cittadella e per tutto il territorio aretino”. Così, il presidente della 
Camera di Commercio Andrea Sereni ha commentato la candidatura di Rondine all’ambito riconoscimento. E, soprattutto, ne ha sottolineato l’importante ricaduta che 
potrebbe avere in termini di turismo e […] 

Leggi la notizia integrale su: ArezzoOra  

 

Il post dal titolo: «Il Nobel a Rondine “sarebbe una svolta per il turismo” Il presidente della Camera di Commercio sui risvolti che potrebbe avere il riconoscimento per l'Aretino» è apparso il giorno 12 luglio 2015  alle 

ore 08:08 sul quotidiano online ArezzoOra dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Arezzo. 

http://it.geosnews.com/p/it/toscana/ar/il-nobel-a-rondine-sarebbe-una-svolta-per-il-turismo-il-presidente-della-camera-di-
commercio-sui-risvolti-che-potrebbe-avere-il-riconoscimento-per-l-aretino_7158416  

http://www.arezzoora.it/blog/2015/07/12/il-nobel-a-rondine-sarebbe-una-svolta-per-il-turismo/  

  

http://www.arezzoora.it/
http://it.geosnews.com/l/it/toscana/ar_872
http://www.arezzoora.it/blog/2015/07/12/il-nobel-a-rondine-sarebbe-una-svolta-per-il-turismo/
http://www.arezzoora.it/blog/2015/07/12/il-nobel-a-rondine-sarebbe-una-svolta-per-il-turismo/
http://it.geosnews.com/p/it/toscana/ar/il-nobel-a-rondine-sarebbe-una-svolta-per-il-turismo-il-presidente-della-camera-di-commercio-sui-risvolti-che-potrebbe-avere-il-riconoscimento-per-l-aretino_7158416
http://it.geosnews.com/p/it/toscana/ar/il-nobel-a-rondine-sarebbe-una-svolta-per-il-turismo-il-presidente-della-camera-di-commercio-sui-risvolti-che-potrebbe-avere-il-riconoscimento-per-l-aretino_7158416
http://www.arezzoora.it/blog/2015/07/12/il-nobel-a-rondine-sarebbe-una-svolta-per-il-turismo/
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Giovedì 9 Luglio 2015 ore 11:30| EmbedMostra linkEVENTO - "Rondine cittadella della pace" 

Alle 11.30, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari si è tenuta la Presentazione del 

Rapporto annuale 2014 ”Rondine cittadella della pace”. E' intervenuta la Vicepresidente della 

Camera dei deputati, Marina Sereni. 

http://webtv.camera.it/evento/8159  

  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://webtv.camera.it/evento/8159
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09-07-2015 

RONDINE, CANDIDATA AL NOBEL PER LA PACE 

"CRESCONO LEADER CON IL CORAGGIO DEL 

DIALOGO" 
"So che a Rondine sta crescendo una nuova generazione, anzi un nuovo genere di 

leader del mondo, leader che abbiano il coraggio del dialogo, che sappiano cercare, 
scavare per capire le ragioni dei conflitti. Oggi il mondo ha grande bisogno di questo 

coraggio e per questo ho avuto l'idea di candidare Rondine al Nobel per la Pace 2015 e 
sono molto felice di dirvi che la candidatura é stata accettata".  
Così la vice presidente della Camera, Marina Sereni accogliendo i ragazzi di Rondine, 

un'Associazione che, in uno splendido borgo alle porte di Arezzo, ospita per due anni 
giovani provenienti da Paesi in conflitto tra loro. 

  

"Ho incontrato per la prima volta l'Associazione Rondine nel 2013 e sono rimasta 

molto colpita dalle parole dei ragazzi. Mi venne la curiosità di conoscere più da vicino 
questa esperienza e decisi di andare a visitare Rondine. La scintilla che avevo sentito 

nel primo incontro era giusta: Rondine Cittadella della Pace é un luogo straordinario, 
dove é possibile vivere un'esperienza profonda e semplice al tempo stesso. I ragazzi e 
le ragazze di Rondine nella convivenza, nel quotidiano, sperimentano che non è 

possibile rimuovere i conflitti ma che invece è possibile affrontarli e gestirli, cercando 
di cogliere le ragioni dell'altro attraverso gli strumenti del dialogo e della diplomazia 

dal basso. Questi giovani sono il futuro, saranno i leader di domani, vengono spesso 
da Paesi in guerra - conclude - diventeranno costruttori di dialogo e di pace. La 
candidatura al Nobel è un punto di partenza non di arrivo. Capitini diceva: contro la 

guerra, ad ognuno di fare qualcosa. Prendendo in prestito le sue parole dico: per il 
Nobel a Rondine, a ognuno di fare qualcosa". 

 http://www.marinasereni.it/Documents.asp?DocumentID=17000  

  

http://www.marinasereni.it/Documents.asp?DocumentID=17000
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9 Luglio 2015 , 11:30
 

PRESENTAZIONE RAPPORTO ANNUO 2014 - 

RONDINE CITTADELLA DELLA PACE 

Camera dei Deputati - Nuova Aula del Palazzo dei gruppi parlamentari 
via Campo Marzio, 78 
Roma 
Lazio 

  

  

  

Il Presidente dell'Associazione Rondine, Franco Vaccari, e i giovani dello Studentato Internazionale 

presenteranno alla Camera dei Deputati il Rapporto Annuo 2014. 

  

http://eventi.centenario1914-1918.it/sites/default/files/eventi/immagini/2986/locandina_rapporto_annuo_2014.jpg
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://eventi.centenario1914-1918.it/it/evento/presentazione-rapporto-annuo-2014-rondine-cittadella-della-pace?t=Presentazione Rapporto annuo 2014 - Rondine cittadella della pace
http://twitter.com/share?text=Presentazione Rapporto annuo 2014 - Rondine cittadella della pace&url=http://eventi.centenario1914-1918.it/it/evento/presentazione-rapporto-annuo-2014-rondine-cittadella-della-pace
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://eventi.centenario1914-1918.it/it/evento/presentazione-rapporto-annuo-2014-rondine-cittadella-della-pace&media=http://eventi.centenario1914-1918.it/sites/default/files/eventi/immagini/2986/locandina_rapporto_annuo_2014.jpg&description=Presentazione Rapporto annuo 2014 - Rondine cittadella della pace
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Rondine Cittadella della Pace torna a presentare il Rapporto Annuo presso la Camera dei Deputati 

L’appuntamento è per giovedì 9 luglio 2015, alle 11.30, nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi 

Parlamentari, in via di Campo Marzio, 78 a Roma, alla presenza della Vicepresidente Marina Sereni, 

madrina dell’evento. 

A 18 anni dalla sua fondazione l’Associazione toscana investe in 18 giovani provenienti da luoghi di 

guerra, futuri leader dei loro Paesi, che per due anni sperimenteranno la convivenza con il proprio 

nemico e si faranno testimoni in Italia e nel mondo della possibilità di costruire la pace. 

Un’occasione utile per aprire una riflessione sui conflitti contemporanei insieme con le autorità, le 

istituzioni civili e religiose, esponenti del mondo della cultura, della politica e dell’informazione e per 

condividere le progettualità dell’Associazione e la propria esperienza nella risoluzione del conflitto. 

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati, rientra nel programma ufficiale per 

le Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale. 

Tra i relatori: Luca Lotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giampaolo Cantini 

Ministro plenipotenziario, direttore DG Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri, Ken 

Hackett, Ambasciatore USA presso la Santa Sede, Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale CEI, 

Matteo Melley, Vicepresidente Acri e Presidente Fondazione Carispezia e il Presidente e fondatore di 

Rondine, Franco Vaccari.  Modera Francesco Bonini, Rettore della Lumsa. 

  

  

  

Per partecipare  è necessario accreditarsi 

Si prega di confermare allo 0575 299666 

oppure a accreditamento@rondine.org   

http://eventi.centenario1914-1918.it/it/evento/presentazione-rapporto-annuo-2014-rondine-cittadella-

della-pace  
  

mailto:accreditamento@rondine.org
http://eventi.centenario1914-1918.it/it/evento/presentazione-rapporto-annuo-2014-rondine-cittadella-della-pace
http://eventi.centenario1914-1918.it/it/evento/presentazione-rapporto-annuo-2014-rondine-cittadella-della-pace
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Rondine è candidata al Nobel per la Pace 
09. luglio 2015 · Scrivi un commento · Categorie:centri culturali, culture e religioni in dialogo, giovani, nel 

mondo 

 

Da Arezzo a Oslo. Arriva fino in Norvegia il battito d’ali di 

«Rondine-Cittadella della pace», il singolare laboratorio della riconciliazione ospitato in un minuscolo 

borgo alle porte di Arezzo che fa vivere (e studiare) fianco a fianco giovani che la geopolitica definisce 

“nemici”. 

L’esperienza di studio e dialogo, nata in una parrocchia della città toscana e sostenuta dalla diocesi di 

Arezzo-Cortona-Sansepolcro, è fra i 68 nomi di organizzazioni internazionali in lizza per il premio Nobel 

per la Pace. La Cittadella della pace che prende il nome dal paese che la ospita, Rondine appunto, è 

stata candidata dal vicepresidente della Camera dei Deputati, Marina Sereni, che oggi a Montecitorio 

sarà la madrina nella presentazione del Rapporto annuo 2014 dell’associazione. La deputata Pd ha più 

volte visitato la Cittadella con il suo studentato internazionale. «E ne è rimasta talmente colpita da farci 

questo straordinario regalo», spiega il fondatore e presidente di Rondine, lo psicologo e docente 

Franco Vaccari. 

http://spazioblog.progettoculturale.it/rondine-e-candidata-al-nobel-per-la-pace/
http://spazioblog.progettoculturale.it/rondine-e-candidata-al-nobel-per-la-pace/
http://spazioblog.progettoculturale.it/rondine-e-candidata-al-nobel-per-la-pace/#respond
http://spazioblog.progettoculturale.it/category/centri-culturali/
http://spazioblog.progettoculturale.it/category/culture-e-religioni-in-dialogo/
http://spazioblog.progettoculturale.it/category/giovani/
http://spazioblog.progettoculturale.it/category/nel-mondo/
http://spazioblog.progettoculturale.it/category/nel-mondo/
http://spazioblog.progettoculturale.it/wp-content/uploads/2010/09/franco-vaccari.jpg


  Pagina 
129 

 
  

All’Istituto Nobel di Oslo le segnalazioni devono giungere entro il primo febbraio di ogni anno. Per 

l’edizione 2015 le candidature sono 273 di cui 205 relative a persone (fra cui anche papa Francesco). I 

cinque membri del comitato hanno già iniziato a passarle al vaglio. «Quest’anno vorremmo che le 

designazioni riflettano gli avvenimenti che hanno dominato l’attualità negli scorsi mesi», ha dichiarato 

Olav Njølstad, nuovo direttore dell’Istituto Nobel e segretario del gruppo incaricato di attribuire il 

prestigioso riconoscimento. Il vincitore verrà annunciato a ottobre. 

«È con stupore che accogliamo la notizia – afferma Vaccari –. Vogliamo considerare questo traguardo 

come un’iniezione di fiducia soprattutto per i centosettanta ragazzi di venti Paesi in conflitto che nei 

diciotto anni del progetto Rondine si sono formati alla scuola della nostra Cittadella». Hanno seguito 

lezioni e master nelle università italiane – grazie a borse di studio – e poi hanno condiviso camere, 

tavola o turni in cucina assieme ai loro “rivali”: israeliani con palestinesi, russi con ceceni, serbi con 

bosniaci. Oggi gli studenti sono dodici. E verranno affiancati da altri diciotto che saranno annunciati 

stamani a Roma e che arrivano da Palestrina, Israele, Sudan, Kosovo, Serbia e Paesi del Caucaso. 

«Rondine – sottolinea Vaccari – tocca un nervo scoperto del nostro tempo: il tema del conflitto che 

dilaga ad ogni livello con il nemico che diventa totale. Prima era colui che stava oltre confine o al di là di 

un muro. Oggi sbarca in spiaggia da un gommone o semina morte in una redazione giornalistica. Tutto 

questo per dire che, quando un conflitto non viene gestito, genera mostri». Allora la Cittadella che si 

affaccia sull’Arno lancia la sua sfida. «Secondo la logica dominante, il nemico va eliminato o messo in 

galera – chiarisce lo psicologo –. Ma il concetto di nemico è frutto di una relazione malata. Smontare 

alla radice questo meccanismo significa andare oltre lo scontro, l’odio, la sopraffazione». Lo sanno 

bene i ragazzi che sono passati dal borgo aretino e sono diventati ambasciatori di “fraternità” in Italia e 

nelle loro terre. «Rondine afferma che non si può giungere alla pace se si esclude la relazione con 

l’altro – osserva Vaccari –. E testimonia che, accanto alla buona politica o a buoni accordi, serve 

scommettere sull’educazione ». Che nella Cittadella è, sì, quella dei ragazzi-nemici, ma anche di 

alunni, gruppi, famiglie che in quasi due decenni si sono fermati nel paesino toscano. «I sogni si 

possono realizzare – conclude il presidente – ma c’è bisogno di un moto collettivo perché si trasformino 

in realtà». Come racconta la storia di Rondine che adesso sogna il Nobel. 

Giacomo Gambassi – Avvenire, 9 luglio 2015 
http://spazioblog.progettoculturale.it/rondine-e-candidata-al-nobel-per-la-pace/   

http://spazioblog.progettoculturale.it/rondine-e-candidata-al-nobel-per-la-pace/
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NEWS | DETTAGLI NEWS 

 

ROMA - 10 LUGLIO 2015 

Rondine candidata al Nobel per la pace 
L’Associazione “Rondine Cittadella della Pace” è una Onlus che da quasi vent’anni 

svolge un ruolo attivo nella promozione della cultura del dialogo e della pace, tramite 

l’esperienza concreta dello Studentato Internazionale. Giovani universitari selezionati da 

25 paesi in conflitto sperimentano una vita di convivenza, di formazione e di studio nel 

Borgo medievale in provincia di Arezzo. I giovani del progetto, una volta completato il 

ciclo di studi a Rondine, rientrano nel paese di origine per testimoniare, nei luoghi del 

proprio impegno professionale e civile, la concreta possibilità del dialogo e della pacifica 

convivenza. 

Nel 2015, la Fondazione CON IL SUD e Rondine Cittadella della Pace hanno promosso 

insieme il Bando “Rondine CON IL SUD” per dare anche ai ragazzi che vivono nelle 

regioni del Sud Italia l’opportunità di frequentare il Quarto Anno Liceale 

d’Eccellenzapresso lo Studentato Internazionale di Rondine. L’iniziativa prevedeva, inoltre, 

un coinvolgimento diretto delle comunità locali dei giovani studenti (attraverso le 

organizzazioni del volontariato e del terzo settore meridionali, le scuole, ecc.), nella 

condivisione di un percorso capace di valorizzare successivamente l’esperienza dei ragazzi e 

restituirla nel tempo al territorio. 
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“So che a Rondine sta crescendo una nuova generazione, anzi un nuovo genere di leader del 

mondo, leader che abbiano il coraggio del dialogo, che sappiano cercare, scavare per capire 

le ragioni dei conflitti. Oggi il mondo ha grande bisogno di questo coraggio e per questo ho 

avuto l'idea di candidare Rondine al Nobel per la Pace 2015 e sono molto felice di dirvi che 

la candidatura é stata accettata”. 

Così la Vicepresidente della Camera, Marina Sereni in occasione del Rapporto Annuo 

2014 dell’associazione che si è tenuto ieri 9 luglio alla Camera del Deputati, ha annunciato 

la candidatura di Rondine Cittadella della Pace all’ambito riconoscimento, al momento 

l’unica candidata annunciata tra le associazioni italiane. 

“Rondine Cittadella della Pace é un luogo straordinario, dove é possibile vivere 

un'esperienza profonda e semplice al tempo stesso – ha affermato la Vicepresidente aprendo 

l’appuntamento che vede ormai da diversi anni l’associazione presentare i risultati del 

proprio lavoro e i progetti futuri a Montecitorio - I ragazzi e le ragazze di Rondine nella 

convivenza, nel quotidiano, sperimentano che non è possibile rimuovere i conflitti – ha 

continuato la Sereni - ma che invece è possibile affrontarli e gestirli, cercando di cogliere le 

ragioni dell'altro attraverso gli strumenti del dialogo e della diplomazia dal basso. Questi 

giovani sono il futuro, saranno i leader di domani, vengono spesso da Paesi in cui 

diventeranno costruttori di dialogo e di pace. La candidatura al Nobel è un punto di partenza 

non di arrivo Capitini diceva: contro la guerra, ad ognuno di fare qualcosa. Prendendo in 

prestito le sue parole – conclude la Vicepresidente - dico: per il Nobel a Rondine, a ognuno 

di fare qualcosa”. 

“Siamo piacevolmente sorpresi e onorati — ha sottolineato con entusiasmo Franco 

Vaccari, fondatore e presidente della realtà toscana— ma questo riconoscimento è prima di 

tutto uno stimolo in più a continuare a lavorare per affrontare il conflitto e smontare il 

concetto velenoso e abominevole  di nemico che nasce quando cessa il confronto. Il nemico 

è sempre stato l’altro e oggi siamo di fronte al nemico totale. Dobbiamo disinnescare il 

meccanismo degenerativo. Dobbiamo mettere in circolo una nuova cultura, un nuovo 

progetto antropologico che parta dalla capacità di ascoltare, dialogare e accettare le 

differenze e le divergenze”. 

Un annuncio che ha trovato il caloroso plauso di centinaia di persone, tra amici e sostenitori 

di Rondine, radunati a Montecitorio per sostenere l’associazione. Tra loro i relatori invitati a 

intervenire che hanno accolto la notizia con entusiasmo e rilanciando la candidatura 

attraverso il loro sostegno. 

Sito Rondine Cittadella della Pace>> 

Bando "Rondine CON IL SUD">>  
http://www.fondazioneconilsud.it/news/leggi/2015-07-10/rondine-candidata-al-nobel-per-la-pace/  

  

http://www.rondine.org/it/
http://www.fondazioneconilsud.it/news/leggi/2014-11-26/bando-rondine-con-il-sud-proroga-al-27-marzo/
http://www.fondazioneconilsud.it/news/leggi/2015-07-10/rondine-candidata-al-nobel-per-la-pace/
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