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BANDO per il progetto  

 
UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE PER LA SPONDA SUD DEL MEDITERRANEO 

ANNO 2012 

SELEZIONE DEL TUTOR 
 

Presentazione di Rondine 

 
L’Associazione Rondine Cittadella Della Pace è una associazione non-profit che nel corso degli 

ultimi 15 anni è stata attivamente coinvolta nel contributo alla creazione di una cultura del dialogo 

con particolare attenzione alla risoluzione dei conflitti. L'associazione ha fondato lo Studentato 

Internazionale di Rondine, che è formato da giovani di diverse culture, dal Medio Oriente, Balcani, 

Africa, Subcontinente indiano, Federazione Russa e Caucaso del sud molti dei quali hanno vissuto 

situazioni di conflitto nei loro paesi che sperimentano una vita di convivenza con il proprio 

potenziale nemico, di formazione e di studio universitario o post-universitario. In conclusione, loro 

potranno essere seminatori di pace nei loro paesi di origine, testimoniando nei loro percorsi 

professionali quanto appreso a Rondine, ovvero la concreta possibilità del dialogo, della 

riconciliazione e della pacifica convivenza. La mission di Rondine si può riassumere in questa frase: 

 

Promuovere la risoluzione del conflitto attraverso l'esperienza di giovani che scoprono la 

persona nel proprio "nemico". 

 

 Volendo formarsi per un futuro di leadership che si fonda sulla pace e di dialogo, ogni studente per 

un periodo di 2-3 anni, investe tempo ed energie a creare una modalità di coesistenza pacifica con il 

nemico e persone di culture diverse. L'unicità di questa esperienza è che agli studenti non viene 

detto come vivere con il nemico, ma devono capire loro stessi quale è la strada più giusta per loro. 

Questa è una prova della dedizione alla loro missione e per le loro qualità di leader. Essendo 

responsabili della propria cultura di fronte agli altri, e scegliendo la via della pace, diventano esperti 

nella cultura del dialogo e capaci di avere qualcosa da dire al mondo. Si tratta di un investimento 

attraverso cui lo studente può cambiare la propria vita e quella della società. 

 

Gli studenti di Rondine oltre a frequentare master post-laurea o lauree universitarie si impegnano in 

percorsi personali e di gruppo che hanno a che fare con la risoluzione dei conflitti. Rondine è quindi 

diventato un laboratorio dove le nuove generazioni italiane e straniere possono lavorare su concreti 

progetti di pace da realizzare poi nei loro paesi. L'alchimia speciale generata dagli studenti di 

Rondine che vivono insieme nello Studentato lo rende il luogo ideale per ospitare o progettare 

campus e percorsi speciali, a breve e medio termine, su temi che riguardano il conflitto, 

l’intercultura, la convivenza, il dialogo, la crescita personale, per i più disparati contesti sociali.  
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In questo modo si è creato l'ambiente che offre l'ispirazione e l'esempio su come essere i leader che 

in questi giorni servono al mondo, l'esempio su come superare gli ostacoli che la società spesso ci 

pone, e come credere ognuno ha il potere di essere la differenza e fare la differenza. 

 

Una nuova classe dirigente per la Sponda Sud del Mediterraneo 

 

Bando di selezione della figura del Tutor 

 
Il Progetto “Sponda Sud” trae origine dalla riflessione sugli avvenimenti della cosiddetta Primavera 

Araba, con la quale i popoli della Sponda Sud del Mediterraneo, nel corso del 2011, hanno fatto 

emergere, tramite manifestazioni senza precedenti, la loro volontà di aprirsi a un nuovo futuro e, 

conseguentemente, dotarsi di una nuova classe dirigente. 

 

La Sponda Nord del Mediterraneo non può astenersi dal dare il proprio contributo affinché le classi 

dirigenti che emergeranno dalla Primavera Araba per costruire nuove relazioni improntate alla 

fiducia e a una reciproca conoscenza scevra di atavici pregiudizi. 

 

Rondine ha deciso così di mettere a disposizione della Sponda Sud il suo originale metodo 

formativo che da 15 anni si concretizza nello Studentato Internazionale. 

 

Il Progetto  

Si tratta di un percorso formativo di 6 mesi, parallelo e integrato a quello dello Studentato 

Internazionale, rivolto ad un massimo di 15 giovani provenienti da Tunisia, Libia ed Egitto. 

Il percorso prevede due fasi: 

 

1. Fase a Rondine 

 

I primi partecipanti arriveranno a Rondine entro il 30 giugno 2012 per frequentare il corso di lingua 

e cultura italiana organizzato dall'Associazione che terminerà il 30 settembre 2012.  

Contemporaneamente e parallelamente seguiranno  un percorso formativo incentrato sulla gestione 

dei conflitti e la leadership mirati alla peculiare formazione prevista per il progetto oltre che 

prendere parte al progetto interculturale e interreligioso di Rondine. Il percorso sarà articolato in 

sessioni formative pomeridiane, giornaliere o di più giorni dislocate lungo la permanenza a 

Rondine, durante la settimana o nei fine settimana, curate dai nostri formatori. 

Al termine di questa prima fase ci sarà una verifica basata sull’apprendimento della lingua italiana e 

sulla partecipazione alle attività che farà da filtro alla partecipazione alla fase seguente. 

 

2. Fase a Trento 

 

I partecipanti seguiranno un corso di formazione presso il Centro per l'Alta Formazione alla 

Solidarietà Internazionale della Provincia autonoma di Trento, che  consisterà in nell’analisi dei 
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meccanismi di valorizzazione del capitale sociale, cooperativo, economico e politico locale 

attraverso visite, colloqui, studi di caso e la contemporanea stesura di un progetto personalizzato. La 

location trentina permetterà ai giovani di confrontarsi con un modello di sviluppo che ha saputo 

coniugare negli anni la difesa della minoranze, lo sviluppo e un alto grado di diffusa democrazia dal 

basso. Accanto alla formazione in aula si svolgeranno una serie di visite alle più importanti 

istituzioni trentine e realtà del territorio che si occupano dei temi della cooperazione, della 

formazione e della riconciliazione. Particolare attenzione sarà data ai temi del dialogo interreligioso.  

 

Il team formativo 

Il team formativo sarà composto da: 

 un tutor, che ha il compito di stare con il gruppo e condividere con loro attività strutturate e 

tempo libero, con una presenza educativa, di monitoraggio e di traino (si veda più avanti nei 

dettagli di mansioni e attività). Questa figura educativa ha una responsabilità fondamentale 

all’interno del gruppo e in quanto collegamento tra questo e coordinamento logistico, project 

manager, e studentato. 

 due Rondini d’Oro (ex Studenti di Rondine che hanno compiuto il percorso di studio e di 

formazione) di lingua e cultura araba, con il compito di affiancare il tutor nelle varie fasi della 

vita del gruppo;  

 un addetto alla logistica, con la responsabilità di coordinare e gestire operativamente tutti gli 

aspetti organizzativi del gruppo;  

 due formatori professionisti che avranno il compito di curare e gestire le singole sessioni 

formative; 

 
 

Il tutor in dettaglio 

 

Principali mansioni e attività 

 

 Le attività strutturate saranno prevalentemente svolte nel periodo pomeridiano (al mattino il 

gruppo sarà impegnato nella scuola di italiano):  affiancamento allo studio della lingua italiana, 

affiancamento dei formatori nelle attività formative settimanali, responsabilità del gruppo 

durante i viaggi di visita;  

 Durante i momenti non strutturati della giornata (momenti di svago e tempo libero, pasti, dopo 

cena) è richiesto di saper ricoprire quando necessario al clima ed alla vita del gruppo un ruolo di 

traino e di elemento coesivo.  

 Alla mattina è richiesta la disponibilità per la supervisione o confronto con membri dello staff 

dello studentato e il responsabile del progetto, di programmazione delle attività con gli altri 
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incaricati alla formazione, di organizzazione logistica per spostamenti, viaggi, preparazione 

materiali. 

 Il vitto e alloggio saranno coperti completamente. L’alloggio sarà condiviso con i partecipanti, in 

un appartamento di Arezzo. 

 

Abilità e requisiti 

 

 Età minima 24 anni 

 Competenze relazionali adeguate: alla conduzione e gestione di un gruppo in un setting 

semistrutturato, alla diversità di cultura e stile di vita/pensiero, abilità di lettura dei bisogni del 

gruppo e dei singoli membri, capacità di gestione di imprevisti logistici e organizzativi. 

 Conoscenza di lingua inglese; passione o almeno conoscenza base della cultura araba 

musulmana in generale o, meglio, dei paesi di interesse. 

 Capacità di problem solving, di negoziazione delle soluzioni, di assertività e collaborazione in 

situazioni di difficoltà personali e di gruppo. 

 Capacità di assunzione di ruolo di leadership, anche situazionale, e di gestione della delega, sulla 

base del clima, delle caratteristiche e della fase di vita del gruppo. 

 Capacità di lavoro in équipe, collaborando con diverse competenze, e saper gestire i confini delle 

proprie responsabilità facendo riferimento ove necessario a chi ha in mano la gestione finale del 

progetto. 

 Disponibilità, vincolante per l’esito positivo della selezione, a venire per un minimo di 5 giorni a 

rondine per conoscere e vivere nella quotidianità dello studentato internazionale. E’ consigliata 

la settimana del 10-17 Giugno, durante un campus formativo propedeutico con un gruppo di 20 

giovani Sardi. 

 

Tempi e dettagli 

 La durata del percorso è di 6 mesi, di cui 3 (1 Luglio-30 Settembre) a Rondine (AR) e 2 (1 

Ottobre – 1 Dicembre) a Trento, con alloggio presso la casa d’accoglienza “Villa S.Ignazio” e 

attività strutturate in tutta la provincia di Trento. 

 E’ prevista retribuzione. 

 Vitto e alloggio (finalizzati alla permanenza per il progetto) coperti dall’Associazione. 
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Documenti per la partecipazione alla selezione  
 

Per partecipare alla selezione è necessario inviare una presentazione personale che motivi la scelta 

di partecipare al progetto ed il proprio curriculum vitae. Verrà operata una prima selezione su base 

del CV e in caso di esito positivo, verrà contattato il candidato per un colloquio individuale di 

persona o tramite Skype (per motivi di distanza) da realizzarsi entro il 15 Maggio 2012 

 

 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata, via e-mail, fax o tramite posta ordinaria entro il 2 

Giugno a: 

 

E-mail:  alessandro.garuglieri@rondine.org 
 

Associazione Rondine Cittadella della Pace  

Casella Postale 46 - 52100 Arezzo (Italia)  

 

Fax: +39-0575-353565 

Cellulare: +39-335395721 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 sito web: www.rondine.org  

 Tel. +39-0575-299666 

 

 

http://www.rondine.org/

