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Stu dent i d i Rond i ne

Esperienze concrete di imprese sociali

Giovedì 30 marzo, imprenditori e giovani da tutto il mondo si incontreranno per discutere su quanto
fare la pace sia un’impresa possibile e di come imprese “sostenibili ” possano generare sviluppo e
ricchezza a livello locale e globale, promuovendo lo status di pace. Come la trama si crea con ago
e filo, così l ’intreccio tra il lavoro di Rondine e la capitale economica italiana può dare origine a
una nuova visione, identificabile nella scultura di Gae Aulenti, simbolo di laboriosità ma anche
strumento capace di ricucire le ferite della società, riconciliare i conflitti e generare pace
attraverso l ’impegno collettivo.

E' possibile costruire impresa per fare la pace?
Un’occasione per confrontare le storie di successo di imprenditori e dei giovani del Rondine
International Peace Lab, il network dei 170 ex studenti di Rondine che hanno avviato imprese di
sviluppo e cooperazione nei rispettivi paesi in conflitto, creando valore e benessere per loro e la
loro comunità, generando impatto positivo, diventando protagonisti di un vero cambiamento
orientato alla pace.

RONDINE | CHI SIAMO
L’associazione Rondine Cittadella della Pace, candidata ufficiale al Nobel per la Pace 2015, è
un’organizzazione internazionale che da vent ’anni lavora per promuovere il dialogo e la risoluzione
del conflitto. Il cuore di Rondine è il progetto World House (già Studentato Internazionale),
un’esperienza di due anni rivolta a giovani provenienti da paesi in guerra che accettano di
convivere con il proprio “ nemico” per imparare ad affrontare il conflitto e a trasformarlo in
un’opportunità creativa.
Un percorso formativo ed esperienziale che promuove la costruzione della pace e prepara ad essere
leader di domani. Un’occasione per realizzare progetti concreti di ricaduta sociale, politica ed
economica che costruiscano opportunità di sviluppo pacifico nel mondo.

