CITTÁ DI TOLMEZZO

Il Comune di Tolmezzo
in occasione del primo anno dall’ingresso nel
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace

Invita
Gli studenti di 2a e 3a liceo all’incontro con il
Prof. Franco Vaccari
Fondatore di Rondine Cittadella della Pace
Candidata al Premio Nobel per la Pace 2015

Mercoledì 20 dicembre ore 14.00
Sala consiliare Comune di Tolmezzo

Il prof. Vaccari sarà accompagnato da una alumna azerbaigiana di
Rondine che illustrerà cos’è Rondine e in particolare l’offerta
formativa del “Quarto Anno Liceale di Eccellenza a Rondine”.

Prof. Franco Vaccari: nato ad Arezzo nel 1952. Sposato, ha
due figli. Psicologo e insegnante di psicologia, è da sempre
impegnato in esperienze legate al mondo giovanile. Ha fondato
ed è presidente di Rondine Cittadella della Pace.

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace

è
un’organizzazione internazionale che da vent’anni lavora per
favorire la promozione del dialogo e la risoluzione del conflitto
a tutti i livelli, da quello interpersonale a quello politico, armato
e internazionale. Il progetto centrale di Rondine è la World
House che permette a studenti provenienti da paesi in conflitto
di sperimentare una vita di convivenza, di formazione e di studio
nel borgo di Rondine (Arezzo). Un'esperienza internazionale di
impegno civile di due anni per prepararsi consapevolmente a
essere agenti di cambiamento in contesti ad alta conflittualità.

Il “Quarto Anno Liceale di Eccellenza a Rondine” è
un'alternativa all'anno all'estero, riconosciuta dal MIUR come
sperimentazione per l’innovazione didattica (D.M. 500/2015),
che darà la possibilità ai giovani italiani (circa 30 studenti su
selezione) di studiare un anno a Rondine, ma fare anche
un'esperienza unica di intercultura, crescita personale e
relazionale a contatto con i giovani di Rondine, provenienti da
paesi in conflitto di tutto il mondo. Gli studenti del Quarto Anno
Rondine potranno lavorare concretamente sui temi del dialogo,
della pace, del bene comune, della legalità sviluppando un
progetto di ricaduta sociale per mettersi alla prova appena
tornati nel proprio territorio.

