
Da: Rondine Cittadella della Pace <sostenitori@rondine.org>
Oggetto: BANDO PROROGATO: Hai tempo fino al 2 maggio per iscriverti al Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a
Rondine!
Data: 05/03/2021 19:40:39

Hai un nuova opportunità per frequentare il
Quarto Anno a Rondine ed entrare nella

nuova classe per l’a.s. 2021/2022.

Il bando è stato prorogato fino al 2 maggio
2021!

Grazie alle tantissime manifestazioni di interesse e richieste
ricevute negli ultimi giorni da tutta Italia per conoscere meglio
il Quarto Anno e partecipare alla sesta edizione: abbiamo
deciso di prorogare la scadenza del bando al 2 maggio
2021 per permettere a tutti di scoprire i dettagli di
questa unica e innovativa offerta formativa.

La pandemia ha moltiplicato le incertezze degli studenti e le
loro incognite sul futuro, soprattutto sul proprio percorso di
crescita umana e professionale. Per questo il nuovo Quarto
Anno è stato potenziato per ridare un futuro ai giovani
dopo la pandemia.

La scuola sta vivendo un momento particolarmente difficile e
per questo vogliamo stare vicino a tutti i giovani coinvolti:
Rondine può essere la risposta per ridare loro speranza
e prepararli nel riscrivere il proprio futuro. Il Metodo
Rondine, infatti può aiutare i giovani nella
trasformazione creativa del conflitto generato da
questo anno paralizzante.

Vivi un anno di scuola internazionale, conosci
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Vivi un anno di scuola internazionale, conosci
il mondo in sicurezza, impara ad affrontare le

sfide del presente e inizia a progettare il
futuro.

SCOPRI IL BANDO

Per il sesto anno Rondine Cittadella della Pace  propone
un’opportunità formativa e di studio riconosciuta dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
come percorso di sperimentazione per l’innovazione
didattica, rivolta a 27 studenti di tutta Italia dei Licei
Classico, Scientifico e delle Scienze Umane che vogliono
frequentare la classe quarta in una scuola interattiva,
all’interno di una realtà internazionale, capace di mettere in
comunicazione diversi Paesi e culture, grazie all’interazione
con la World House di Rondine, ovvero giovani provenienti
da luoghi di conflitto di tutto il mondo che hanno scelto di
impegnarsi per la costruzione della pace.
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Internazionale
Molto più di un anno all’estero , il Quarto Anno Rondine è
un anno di scuola nel cuore della Toscana vissuto in una
dimensione internazionale e interculturale. Viaggiare è
diventato difficile ma grazie ai giovani della World House di
Rondine - provenienti da Paesi in conflitto tra loro – sarà
possibile conoscere il mondo e le loro differenti culture in una
formazione quotidiana fuori e dentro la classe. E tornare
anche a viaggiare nel 2022, in importanti viaggi di
formazione a Bruxelles, alla scoperta delle istituzioni
europee, e in Calabria nei luoghi di lotta per la legalità. In un
percorso di formazione capace di connettere gli studenti con
mondi lontani e interagire con le grandi università e college
internazionali e istituzioni come le Nazioni Unite.

Giovani da tutta italia
Il Quarto Anno non finisce a Rondine, ma porta i suoi
frutti in tutta Italia. Dopo la quarta liceo vissuta a Rondine,
la Cittadella della Pace continua ad offrire agli ex-studenti
percorsi formativi professionalizzanti, dandogli la possibilità di
riunirsi in un network nazionale formato da 130 ex-
studenti. Giovani leader innovatori, che stanno già
generando un impatto positivo nei loro territori coi loro
progetti di impatto sociale in tutta Italia.



Formare una nuova generazione di “Giovani di
Rondine”
Ventisette studenti provenienti da tutta Italia potranno
frequentare un anno di scuola e diventare “giovani di
Rondine”, i giovani innovatori sociali capaci di generare
un impatto positivo nei propri territori, scelti da Liliana
Segre per raccogliere il suo passaggio di testimone,
trasformare la memoria storica in azione e superare l’odio e
l’indifferenza.

 Vorresti conoscere meglio il Quarto Anno a Rondine?
Hai tempo fino al 2 maggio 2021! Abbiamo prorogato la
data di scadenza del bando proprio per permettere a
tutti di scoprire i dettagli di questo anno di eccellenza
formativa. 

ISCRIVITI ORA

Raccogli il testimone che Liliana Segre ha
affidato ai giovani di Rondine e “impara a
volare contro l’odio e l’indifferenza”.
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Vuoi saperne di più?
Scrivi a segreteria@quartoanno.rondine.org e a Noam Pupko
responsabile del progetto noam.pupko@rondine.org e sarai
ricontattato.

Visita il sito del Quarto Anno Rondine

Rondine Cittadella della Pace Onlus
Loc. Rondine 1, 52100 Arezzo (AR) Italy
+39 0575 299666 | info@rondine.org

www.rondine.org
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