
 

 

Rondine Cittadella della Pace 

 

L'associazione Rondine Cittadella della Pace (www.rondine.org) è un’organizzazione che si impegna per la 

riduzione delle guerre nel mondo, formando le persone a diventare futuri leader di pace e cittadini capaci di 

cambiare se stessi e generare un impatto positivo nei differenti luoghi e contesti dove vivono e operano. 

Ha sede presso il borgo di Rondine, in provincia di Arezzo, luogo che il 9 ottobre 2020 ha ospitato l'ultima 

testimonianza pubblica di Liliana Segre, Ambasciatrice di pace e testimonial di Rondine, davanti a un grande 

pubblico di giovani e a tutte le più alte cariche dello Stato Italiano, in collegamento con le scuole italiane e in 

diretta RAI: una storica testimonianza affidata ai giovani, chiamati a non essere indifferenti verso le guerre, 

le ingiustizie, i dolori altrui, e chiamati a preservare la Memoria quale caposaldo indispensabile per un 

presente e futuro di pace. 

 

I Progetti  

 

2. Quarto Anno a Rondine 

Il Quarto Anno a Rondine (quartoanno.rondine.org) è l’opportunità di vivere un anno di scuola "all'estero ma 

in Italia" (la classe quarta superiore) nell'ambiente internazionale della Cittadella della Pace. Questa 

esperienza è aperta ai giovani liceali da tutta Italia ed è riconosciuta ufficialmente dal Ministero 

dell’Istruzione quale prototipo educativo di innovazione didattica; ad essa si ispirano altre 20 scuole del 

territorio italiano. 

Un percorso originale di educazione alla pace e cittadinanza attiva rivolta ai giovani che accettano la sfida di 

prendere in mano la propria vita, affrontare i tanti conflitti della loro età in chiave generativa, vivere in un 

contesto interculturale e diventare cittadini responsabili del terzo millennio. Molto più di un anno di scuola: 

un vero percorso internazionale di crescita e consapevolezza di sé, per diventare protagonisti non solo della 

propria vita, ma anche di un cambiamento reale nei propri territori, mettendo a servizio degli altri quanto 

appreso. 

Per garantire una borsa di studio a cinque giovani studenti con famiglie in condizioni socioeconomiche 

difficili, o tali da non consentire l'accesso a questa opportunità formativa, si richiede un contributo di 

http://www.rondine.org/


 

 

€100.000 (quota comprensiva del soggiorno in Toscana tra Arezzo e Rondine e della formazione per l'intero 

anno scolastico). 

 

BUDGET 

Totale costo BORSA DI STUDIO annuale 20.000,00 

Totale costo BORSE DI STUDIO per 5 studenti provenienti 
da situazioni di disagio economico 

100.000,00 

 


