
 

Rondine, 5 Settembre 2012 

 

Cari professori, 

 

siamo lieti di presentarvi la terza edizione del progetto scuola dell'Associazione Rondine Cittadella 

della Pace: "Capire i conflitti, praticare la pace" 2012-13. I primi due anni del progetto hanno 

coinvolto più di 500 allievi delle scuole superiori di primo e secondo grado in un percorso educativo 

unico il quale comprende una visita formativa presso la Cittadella della Pace (o un incontro a scuola 

per chi non può facilmente raggiungere Rondine), la partecipazione ad un concorso artistico e un 

viaggio studio di 5 giorni nel Trentino accompagnati dagli studenti e formatori dell'Associazione. 

 

Inserito nel cammino di avvicinamento al centenario della Grande Guerra e realizzato in 

collaborazione con il Trentino Marketing Spa e la Provincia Autonoma di Trento, il progetto 

propone come filo conduttore 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. L'esperienza del 2011-12 è stata apprezzata per l'opportunità che ha dato agli alunni di 

avvicinarsi al tema del conflitto e sperimentarsi attivamente nell'ambito delle relazioni 

interpersonali, come testimonia un professore che ha partecipato con la sua classe: 

 

"gli studenti hanno preso contatto visivamente ed emotivamente con il tema della guerra. La 

classe si è sentita Classe a tutti gli effetti, ovvero gruppo di persone che condividevano qualcosa 

di più grande ed il clima di unità era percepibile anche al ritorno alla normale vita scolastica. Per 

quanto riguarda me, in qualità di insegnante, il viaggio è stato utilissimo sotto il profilo 

professionale." 
 

E' possibile prendere visione del progetto per intero scaricando il documento in allegato, il quale vi 

chiediamo di diffondere tra colleghi e proporre al prossimo consiglio di istituto qualora rispondesse 

agli interessi della vostra scuola. Il documento contiene tutte le informazioni necessarie per valutare 

la proposta, mentre siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ulteriore. Poichè la disponibilità 

dei posti sarà limitata, ai professori interessati è consigliato di inviare la domanda di iscrizione in 

allegato appena possibile (rispettando i tempi indicati dal progetto). Qualora le iscrizioni pervenute 

superassero il numero dei posti disponibili, l'Associazione le valuterà secondo l'ordine temporale di 

presentazione.  

 

Sicuri di una gradita collaborazione vi porgiamo i nostri più cordiali saluti, 

 

 

Ursula Armstrong e Alessandro Garuglieri 
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