
 

Apertura e Introduzione 
 

 I giovani della World House | Saluto di benvenuto  

 
Benvenuto alla nuova generazione dei giovani della “World House – Studentato 
Internazionale” 
 

 Luca Verzichelli | Vice Rettore dell’Università degli studi di Siena e Direttore del Master in Conflict 

Management and Humanitarian Action 

 Presentazione dei giovani della generazione 2022/23 della “World House – Studentato 

Internazionale” 

 
Inaugurazione della settima edizione del “Quarto Anno Rondine” 
 

 Giovanni Grandi | Professore di Filosofia Morale presso l'Università degli Studi di Trieste  

 Presentazione dei giovani della generazione 2022/23 del “Quarto Anno Rondine”  

 
Avvio della “Sezione Rondine” in 13 scuole italiane 
 

 Dirigenti Scolastici delle 13 scuole che hanno attivato la Sezione Rondine nell’anno scolastico 

2022/2023 

 
Conclusioni 
 

 Roberto Reggi | Presidente Fondazione di Piacenza e Vigevano, già Sottosegretario al Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 Franco Vaccari | Presidente di Rondine Cittadella della Pace 

 

 

****** 

 
Rondine è luogo di formazione e educazione, la cui missione si apre al mondo nazionale e internazionale affinché i giovani 

trasferiscano, nelle proprie comunità di appartenenza, quello che vivono, apprendono e sviluppano nel loro percorso alla 

Cittadella della Pace. La visione educativa di Rondine si basa sulla trasformazione dei conflitti generativi e non distruttivi, 

attraverso relazioni che accolgono le differenze e diventano humus per abilitare la complessità, conflittualità e accelerazione 

del terzo millennio 

  

Dalla World House, programma principale dell’Associazione, al Quarto Anno Liceale, Rondine arriva ad incidere al cuore della 

relazione educativa per eccellenza, quella tra docenti e studenti, portando una rigenerazione nel mondo scuola con la nuova 

sperimentazione “Sezione Rondine”. 

  

Dai conflitti dei giovani nemici provenienti da paesi con guerre recenti o attuali ai conflitti sociali, intergenerazionali, 

interpersonali degli adolescenti italiani, Rondine sviluppa la sua visione educativa con l’intento di un cambio di mentalità, locale 

e globale, attraverso i giovani che accoglie. Una visione dove ogni conflitto può essere vissuto e trasformato grazie al dialogo, 

all’incontro tra differenze, alla convivenza. 

       


