
 

 

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  

 

1. Lo Studentato Internazionale – World House 

È il progetto principale di Rondine: dal 1998 alla Cittadella vengono accolti giovani provenienti da Paesi in 

guerra tra loro, ma che accettano di convivere con il proprio nemico. Insieme, intraprendono un difficile 

percorso innovativo di incontro, convivenza e formazione, partendo dal dolore e dalla rabbia che la guerra e 

la propaganda hanno prodotto nei loro territori. Al termine del biennio, i giovani partecipanti hanno acquisito 

nuovi strumenti per promuovere azioni e progetti di sviluppo, specie in quei territori di guerra dai quali 

provengono.    

Per sostenere due coppie di giovani “nemici” provenienti dalla Russia e dall’Ucraina nel percorso biennale 

a Rondine, garantendo a ciascuno una borsa di studio comprensiva della permanenza in Toscana per due 

anni e della formazione accademica, si richiede un contributo di €200.000 (annualità 2022/2023, si veda 

dettaglio di seguito). 

  

http://www.rondine.org/


 

 

 

 

BUDGET 

Totale costo BORSA DI STUDIO annuale 25.000,00 

Totale costo BORSA DI STUDIO annuale per una coppia di 
nemici 

50.000,00 

Totale costo BORSE DI STUDIO per 2 COPPIE DI NEMICI 
biennale provenienti da RUSSIA E UCRAINA 

200.000,00 

 

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 

€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 



 

 

 

3. Cittadella del Terzo Millennio 

Rondine è un piccolo borgo sull'Arno, immerso nei luoghi cari a Leonardo Da Vinci dentro la Riserva naturale 

di Ponte Buriano e Penna (AR). Un luogo dove la relazione tra persone e con la natura sono elementi centrali 

per chiunque la viva e vi si formi. 

Per rendere questo habitat sempre più fruibile e accogliente, si intende promuoverne la transizione verso la 

Cittadella del Terzo Millennio, un esempio di infrastruttura di pace per il mondo, oltreché città-modello di 

resilienza, di sostenibilità e di sviluppo umano integrale in armonia con l'ambiente. 

Al fine di contribuire al progetto di trasformazione, sono previste opere infrastrutturali integrate col contesto 

circostante; a tal scopo, si richiede un co-finanziamento per la realizzazione dell’Arena di Janine e del nuovo 

Auditorium, due luoghi deputati ad accogliere e formare un numero maggiore di giovani cittadini attivi 

provenienti da tutta Italia e dal mondo, che si impegnino a portare avanti il messaggio di Pace e superamento 

dell'indifferenza promosso con Liliana Segre. 

 

3.1. Arena di Janine 

Il grande prato naturale all’arrivo alla Cittadella della Pace (un’arena digradante dolcemente, circondata da 

ulivi, da cui si gode la vista dell’antico borgo col castello medioevale) è dedicato a Janine, la giovane amica 

ebrea francese di Liliana Segre, uccisa ad Auschwitz. È questo il luogo dove la senatrice ha scelto di 

consegnare a Rondine il testimone della sua memoria e del suo impegno contro l’indifferenza il 9 ottobre 

2020: da quel giorno questo è divenuto un luogo unico, che accoglie una memoria piena di gratitudine per 

chi ha superato la logica del nemico (Liliana scelse di non vendicarsi nei confronti del suo aguzzino nazista, 

che per salvarsi gettò ai suoi piedi la pistola) e trasformato l’abisso di violenza e di dolore di Auschwitz in 

formidabile forza civile. Carichi di questa memoria, i giovani da tutto il mondo vengono accolti in questa arena 

– con una capienza di circa 12.000 persone - per i loro momenti di incontro e di festa, nel comune impegno 

a uscire dall’indifferenza. L’arena avrà infatti un palco inerbato e predisposto per i supporti tecnologici dei 

grandi impianti per gli spettacoli, al di sotto del quale saranno ricavati interrati, camerini, magazzini e servizi. 

• Importo co-finanziamento opere: €100.000 

• Tempi di esecuzione: 2022 

 



 

 

3.2. Auditorium 

Ospita 500 persone, suddivisibili in ambienti differenti. Favorisce la rappresentazione della dimensione della 

comunità, esperienza chiave dell’umanità. Interamente in legno lamellare, vetro e materiali di riciclo, è un 

gioiello di bioarchitettura, accolto nell’ultimo lembo dell’Arena di Janine, ed emerge discreto dal livello del 

terreno col suo tetto caratterizzato dalle ultime spire del serpente colorato la cui testa è posizionata 

all’ingresso della stessa Arena. 

• Importo co-finanziamento opere: €500.000 

• Tempi di esecuzione: 2023/2024 

 

BUDGET 

Totale co-finanziamento ARENA DI JANINE 100.000 

Totale co-finanziamento AUDITORIUM 500.000 

Totale co-finanziamento CITTADELLA TERZO MILLENNIO 600.000 

 

 

TOTALE SOSTEGNO PROGETTI (IMPORTO COMPLESSIVO): €900.000 


