
 

 

Progetto Scuola 2012 - 2013  
 “Capire i conflitti – Praticare la pace” 

“Quando si parla di guerra si parla spesso di vinti e vincitori, qui invece ci sono storie di persone” 
partecipante del 2011  

 
In occasione del cammino di avvicinamento al centenario della Grande Guerra, l’Associazione 
Rondine Cittadella della Pace, in collaborazione con Trentino Marketing SPA e la Provincia Autonoma 
di Trento, propone alle scuole secondarie di primo e secondo grado il Progetto Scuola 2012-13 
“Capire i conflitti – Praticare la pace”.  
Il filo conduttore del progetto è il tema del conflitto, inteso come dinamica che agisce a più livelli 
(politico, sociale, interpersonale e interiore), spaziando dall'esperienza storica della prima guerra 
mondiale nel Trentino, ai conflitti in atto nei paesi di provenienza dei giovani dello Studentato 
Internazionale, a quello che gli alunni possono sperimentare quotidianamente nei loro contesti di vita. Il 
percorso comprende una visita formativa presso Rondine Cittadella della Pace, la partecipazione 
ad un concorso artistico e un viaggio studio di 5 giorni nel Trentino insieme ad altri giovani 
provenienti da tutto il territorio italiano. 
 
Le classi che aderiscono al progetto impareranno modalità e strumenti per comprendere e gestire il 
conflitto in maniera costruttiva e creativa attraverso l’incontro con i giovani dello Studentato 
Internazionale: “prendono per mano il gruppo classe e lo accompagnano in un percorso fatto di 
incontri, confronti, discussioni e punti di vista su temi importanti e veri” [un formatore del 
2011]. Pur non essendo formatori professionali, portano con sé un potenziale educativo prezioso, in 
virtù dell’esperienza formativa che affrontano alla Cittadella della Pace e dell’esperienza di vita che 
hanno maturato nell’ambito dell’incontro e della convivenza con il diverso: possono aiutare i giovani 
delle scuole ad avvicinare alla loro quotidianità l'esperienza dei conflitti; a rendersi conto delle 
conseguenze di questi nella quotidianità e a sperimentare ciò che serve per superarli. Prendere 
in esame l’esperienza storica della prima guerra mondiale accompagnati dai testimoni della storia 
presente non significa più occuparsi di eventi lontanissimi dalla propria vita, né attivare una curiosità 
per le armi e le battaglie ma di accrescere la propria consapevolezza rispetto alla tragedia della guerra. 
Attraverso la relazione costruita con gli studenti di Rondine e i formatori dell’Associazione i 
giovani italiani ritrovano le proprie motivazioni per la pace e la convivenza pacifica attivando 
una costruzione del sé per vivere la vita da protagonista responsabile.    
 
Gli obiettivi del progetto: 
L’offerta formativa che l’Associazione Rondine propone alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado parte dai seguenti obiettivi: 
 

 far conoscere l’esperienza dello Studentato Internazionale, luogo simbolo in cui giovani 
provenienti da paesi in guerra vivono assieme con uno spirito di pace, accoglienza reciproca e di 
amicizia;  

 

 promuovere una cultura rispettosa delle differenze: lingue, usi e costumi, storie differenti che 
convivono pacificamente senza che questo significhi perdere o rinnegare le proprie origini: un 
metodo per la costruzione pacifica della propria identità; 



 

 

 

 educare alla pace ed alla gestione creativa dei conflitti per sviluppare le capacità di ascolto, il 
saper capire i punti di vista degli altri e il lavoro cooperativo di gruppo, stimolando i partecipanti 
all’analisi delle cause dei conflitti personali e interpersonali per poterli gestire meglio;  

 

 partecipare al cammino di avvicinamento al centenario della grande guerra quale momento di 
riflessione e scoperta sulla “guerra messa in museo”, le sue caratteristiche e conseguenze e la 
necessità della cooperazione tra nazioni, popoli, etnie e gruppi sociali, confrontandosi con le varie 
realtà trentine che hanno saputo trasformare la dolorosa esperienza della grande guerra in 
un’attenzione particolare allo studio sui conflitti e alla cooperazione decentrata. 

 

Destinatari:  

Il progetto è aperto alle classi 3° delle scuole secondarie di primo grado e alle classi 3° e 4° delle scuole 

secondarie di secondo grado.  

Il percorso in dettaglio: 
Questo percorso intende offrire al gruppo classe la possibilità di partecipare ad un processo educativo 
unico, costituito proprio dal contatto diretto e prossimo con i giovani dello Studentato 
Internazionale, attraverso il quale la classe può conoscere a fondo “i mondi di Rondine” (i paesi di 
provenienza degli studenti di Rondine), riflettere e crescere insieme nel valore della convivenza pacifica, 
sperimentare le proprie capacità come “costruttori di pace”. Il percorso è strutturato in più fasi sotto 
elencate, alcune mirate specificamente ai professori di riferimento ai quali è richiesto un coinvolgimento 
attivo nel progetto: 
 

 Diffusione e adesione al progetto (giugno - ottobre 2012) La presentazione viene inviata ai 
referenti i quali, se interessati, dovranno far approvare il progetto presso gli organi scolastici di 
riferimento e compilare la domanda di iscrizione (vedere sotto). 

 

 Incontro preparatorio (novembre 2012) Una volta confermate le iscrizioni, tutti i professori 
referenti che hanno aderito al progetto saranno invitati a partecipare all’incontro con i formatori 
dell’Associazione per presentare il percorso e il programma di massima del viaggio studio, 
chiarire le procedure amministrative, calendarizzare gli incontri, condividere le aspettative 
per l’intero percorso (il metodo di Rondine prevede di ricevere osservazioni, suggerimenti, 
integrazioni);    
 

 Avvio del progetto in classe (a partire da novembre 2012) Il professore referente presenta il 
progetto e prepara la classe alla visita presso La Cittadella della Pace con l’utilizzo del materiale 
didattico fornito dall’Associazione; 
 

 Visita presso la Cittadella della Pace* 
Durata: 3 ore (dicembre 2012– febbraio 2013)   
La visita offre un primo spazio di incontro e confronto con il gruppo classe, per cominciare a 
conoscere e lavorare insieme ai giovani dello Studentato Internazionale e i  formatori di Rondine. 
La visita è strutturata e guidata direttamente dai giovani stessi grazie ad un percorso 
preparatorio gestito dai formatori per facilitare la creazione di un incontro stimolante e creativo: 



 

 

facendo uso delle proprie capacità comunicative i giovani raccontano lo Studentato Internazionale, 
offrono testimonianze sugli aspetti significativi della propria esperienza di vita e propongono 
attività ludico-formative sul tema della risoluzione dei confitti. Durante la visita verrà presentato 
il concorso artistico a cui parteciperanno tutte le classi che aderiscono al progetto. 
*Mentre consigliamo vivamente la visita, per chi vuole aderire al progetto ma non può sostenere la visita presso la 
Cittadella, l’Associazione è disponibile ad accordare anche incontri in scuola con un formatore e due studenti di 
Rondine. I gruppi fuori dal territorio toscano saranno necessariamente visitati dai nostri formatori e studenti invece 
della visita alla Cittadella.  
 

 Incontro preparatorio professori (marzo 2013) Per assicurare l’attivo coinvolgimento dei 
professori durante il viaggio di studio, è prevista la presentazione del programma di viaggio 
definitivo a tutti quelli che accompagneranno i propri allievi in modo di poter chiarire sia gli aspetti 
contenutistici e metodologici del viaggio, sia gli aspetti logistici organizzativi. Durante l’incontro 
verrà verificato anche il lavoro della classe sul concorso;  
 

 Incontro in classe 
Durata: 2 ore (marzo 2013) 
I formatori di Rondine incontreranno la classe in scuola per prepararla specificamente al il  viaggio 
in Trentino e verificare il progresso fatto sul concorso. 
 

 Viaggio studio in Trentino 
Durata: 3 notti per le scuole secondarie di primo grado e 4 notti per le scuole secondarie di 
secondo grado (aprile 2013) 
 Il viaggio di 5 giorni partirà dai luoghi ricchi di memoria e resti storici della Grande Guerra per 
arrivare ad abbracciare i paesi di provenienza dei giovani dello Studentato Internazionale e le loro 
esperienze; scoprire le tracce del passato permetterà di confrontare la realtà del Trentino, dove la 
guerra è racchiusa in monumenti e musei, con quella delle guerre attuali vissute sulla pelle dei 
giovani. I partecipanti vivranno un’esperienza unica che “esce fuori dallo schema consueto della 
gita scolastica” [professore accompagnatore 2012]: il viaggio si svolgerà insieme alle altre scuole 
dello stesso grado che hanno aderito al progetto, da altre parti d’Italia, con un massimo di 150 posti 
per ogni turno. I giovani saranno quindi accompagnati dagli insegnanti di riferimento, i formatori 
dell’Associazione Rondine ed i giovani dello Studentato Internazionale.  
Il programma sarà strutturato in modo di abbinare visite storiche e culturali nel territorio Trentino 
(es: il museo della grande guerra di Rovereto; le trincee di Matassone; il Forte Belvedere di 
Lavarone; la Campana per la Pace Maria Dolens), incontri con realtà Trentine che lavorano sui temi 
dell’ educazione alla pace, la cittadinanza attiva e la cooperazione internazionale con attività 
formative gestite direttamente dagli studenti di Rondine, senza mancare di spazio per le attività o di 
svago, tutto guidato dai formatori professionali dell’Associazione. 
La scelta di metodo è quello di affiancare ogni studente di Rondine ad un gruppo classe con il quale 
costruire una relazione educativa guidando sessioni formative giornaliere per affrontare e 
approfondire vari contenuti, quali: cosa genera e come viviamo i conflitti; quali comportamenti 
possono trasformare i conflitti in crescita; come si vive la dimensione collettiva del conflitto e 
l’esperienza della guerra; quale speranze che la guerra possa essere messa in museo. Attraverso un 
apposito corso di formazione gli studenti di Rondine costruiscono attività dinamiche e 
coinvolgenti , intese a chiedere agli alunni di “fare qualcosa” e di riflettere su quanto 



 

 

realizzato e muoversi verso delle scelte concrete per il proprio quotidiano. Le attività 
vengono strutturate in modo da motivare i partecipanti ad interagire all'interno dei gruppi, 
condividendo e confrontando idee, opinioni, punti di vista. “La classe si è sentita Classe a tutti 
gli effetti ed il clima di unità era percepibile anche al ritorno alla normale vita scolastica” 
[professore accompagnatore 2012]. 
Durante il viaggio sono previsti momenti riservati specificamente alla comunicazione con i 
professori per facilitare il loro coinvolgimento nelle attività; tenerli informati rispetto a tutto 
l’andamento del viaggio; avvisarli di eventuali cambiamenti logistici – organizzativi; risolvere 
eventuali problemi e raccogliere il loro feedback rispetto all’esperienza. 
 
Ulteriore informazioni: 

Tutte le informazioni tecniche riguardo ai tempi  e alla modalità di iscrizione; quota di 

partecipazione; modalità e tempi di pagamento; vitto e alloggio in Trentino possono essere 

consultate dalla pagina in allegato “Informazioni  tecniche”. 

Poiché la disponibilità dei posti sarà limitata, le classi interessate sono consigliate di prendere 

contatto velocemente con il responsabile indicato sotto per l’iscrizione al progetto. Qualora le 

iscrizioni pervenute superassero il numero dei posti disponibili, l’associazione le valuterà secondo 

l’ordine temporale di presentazione. 

 

Contatti: 

Area Formazione 

Associazione Rondine Cittadella della Pace 

Tel e fax ufficio: 0575 364460 

formazione@rondine.org 

 

Ursula Armstrong 

333 7657218 

ursula@rondine.org 

Alessandro Garuglieri  

335 395721 

alessandro.garuglieri@rondine.org 
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Allegato 1: 

Informazioni tecniche per il progetto “Capire i conflitti – praticare la pace” 

 

Modalità di Iscrizione: una volta approvata la partecipazione al progetto per una o più classi presso 
gli organi scolastici di riferimento, il professore referente invia la domanda di iscrizione*, debitamente 
firmata dal dirigente scolastico, ai responsabili del progetto via fax o email entro e non oltre il 20 
ottobre per le scuole superiori di primo grado e entro e non oltre il 31 ottobre 2012 per le scuole 
superiori di secondo grado . La data di scadenza è non prorogabile. 
Le iscrizioni verranno confermate entro il 10 novembre 2012. Il viaggio studio viene organizzato in 3 
turni ognuno di 150 posti. Un turno è riservato alle scuole secondarie di primo grado; due turni alle 
scuole secondarie di secondo grado. Per essere attivato il turno dovrà coprire un minimo di 100 posti. 
Qualora le iscrizioni pervenute superassero il numero dei posti disponibili, l’associazione le valuterà 
secondo l’ordine temporale di presentazione.  
*Nella domanda di iscrizione dovrà essere specificato il numero indicativo di classi, alunni e accompagnatori che 
parteciperanno al viaggio studio. 
 
Quota di partecipazione: la quota è comprensiva di vitto e alloggio in albergo con servizi tre stelle in 
pensione completa, un servizio di trasporto a/r e gli spostamenti in pullman per tutta la durata del 
soggiorno, le attività formative dell’intero percorso e la copertura dei professori accompagnatori (i costi 
di entrata per le visite ai musei e la partecipazione alle attività di svago saranno a carico dei partecipanti). 
Scuole secondarie di primo grado – viaggio studio di 3 notti: €194,22 + IVA 21%: TOTALE: €235  
Scuole secondarie di secondo grado – viaggio studio di 4 notti: €231,41 + IVA 21%: TOTALE: 
€280  
 
Modalità di pagamento: Ogni scuola provvederà a versare la somma delle caparre alla Cooperativa 
Rondine Servizi entro e non oltre il 20 dicembre 2012. Il rimanente saldo verrà versato alla 
Cooperativa Rondine Servizi entro e non oltre il 28 febbraio 2013. La Cooperativa emetterà regolare 
fattura direttamente alla scuola. 
Scuole secondarie di primo grado: caparra di €80 e saldo rimanente di €155 
Scuole secondarie di secondo grado: caparra di €80 e saldo rimanente di €200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


