
 

 

Descrizione Rondine Cittadella della Pace  

L’associazione Rondine Cittadella della Pace da circa vent’anni lavora nell’alta formazione per favorire la 
promozione del dialogo e la trasformazione del conflitto, a tutti i livelli, da quello interpersonale a quello 
internazionale, favorendo un percorso unico di convivenza tra giovani provenienti da luoghi di guerra, nemici 
tra loro. Questi giovani (palestinesi, israeliani, russi, georgiani, bosniaci, serbi, kosovari, azeri, armeni etc..) 
arrivano con un background di ferite, diffidenza, pregiudizi ma allo stesso tempo convinti che debba esserci 
un’alternativa ad accettare di vivere in guerra. Per questo accettano di incontrare giovani provenienti 
dall’altra parte del conflitto, vivere con loro per 2 anni nella World House di Rondine ad Arezzo, sede 
dell'associazione. Un percorso che li aiuta ad abbattere i pregiudizi, superare il conflitto interiore e acquisire 
gli strumenti per poi tornare nei rispettivi Paesi e promuovere azioni, progetti e percorsi che possano aiutare 
le rispettive comunità a ricostruire la fiducia, i legami con l’altra parte a ricostruire un tessuto sociale che 
permetta una convivenza pacifica.   

Da tre anni Rondine ha sviluppato un nuovo progetto formativo rivolto ai diciassettenni provenienti dai Licei 
Classico, Scientifico e delle Scienze Umane di tutta Italia che vogliano frequentare la loro quarta superiore a 
Rondine in un contesto internazionale. Il Quarto Anno Liceale d’eccellenza a Rondine è un anno di scuola 
arricchito da percorsi formativi sui temi cuore dell’Associazione: ambiente, cultura digitale, legalità, conflitto, 
individuo/comunità, innovazione e impresa sociale, progettazione sociale. Gli studenti sono selezionati e 
fortemente motivati e trovano nel percorso formativo di Rondine la possibilità di sviluppare competenze e 
strumenti trasversali per lavorare sui propri conflitti (personali e interpersonali) diventando innovatori, leader 
e agenti del cambiamento nei loro territori. 

 

Breve descrizione della figura cercata 

Rondine Cittadella della Pace seleziona un Project Manager con competenze di progettazione sociale 
da inserire nel Dipartimento Formazione per ampliamento di progetti sul territorio italiano legati al Quarto 
Anno d’Eccellenza. 

 Programmazione, gestione, orientamento dei flussi di lavoro dell’equipe di lavoro in un ciclo di 
attività tra loro collegate e coerenti, circoscritte in un tempo definito e limitato, tese a realizzare 
risultati, cambiamenti sociali e/o culturali misurabili, anche dal punto di vista dell’impatto, nel 
contesto di riferimento, unici e di apprezzabile utilità per i beneficiari; 

 Gestione relazioni esterne e interne: facilitazione del flusso di informazioni tra i membri del team di 
progetto e le altre funzioni e in uscita (verso partner, stake holders, committenti) 

 Mobilitare la rete degli ex studenti Quarto Anno d’Eccellenza Rondine su progettualità esistenti e/o 
da sviluppare in base ai bisogni dei territori di provenienza. 

 Selezionare, pianificare, gestire, monitorare progetti di intervento sociale e/o formativo; 

 Supportare nella costruzione di reti territoriali finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo dei progetti 

 gestione del budget; 

 redazione reportistica; 

 collaborazione alla progettazione e sviluppo dell’area 

I Candidati dovranno possedere i seguenti requisiti 

 Laurea Scienze dell’educazione / Formazione/ Psicologia/ Sociologia; 
 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in materie umanistiche, economiche o sociali; 

 capacità di valutazione del processo progettuale; 

 ottime capacità di analisi; 



 

 

 esperienza nel coordinamento di progetti e/o servizi in ambito sociale e formativo 

 esperienza di gestione e conduzione di gruppi di lavoro (composto anche da volontari),  

 capacità di leadership; 

 capacità e disponibilità a lavorare per obiettivi ed in modo proattivo; 

 patente B e automunito; 

 condivisione della Vision, Mission e Valori di Rondine; 

 disponibilità a partecipare ai percorsi formativi proposti dall’Ente. 

Completano il profilo proattività, flessibilità, precisione, puntualità e predisposizione al lavoro in team e 
capacità di analisi e sintesi e di organizzare il proprio lavoro in funzione di scadenze e obiettivi prefissati. 

Luogo di lavoro Loc. Rondine (Arezzo) con possibilità di trasferta su tutto il territorio italiano 

Durata                           6 mesi estendibile 

Contratto                      da definire in base all’esperienza  

 

Inviare lettera di presentazione e CV con l’indicazione di eventuali referenze all’indirizzo 
daniela.tavanti@rondine.org e per cc a spinella.dellavanzato@rondine.org entro e non oltre il 20 febbraio 
2019. 
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