Rondine Cittadella della Pace

MUSICA di PACE
Un Ensemble multiculturale di giovani musicisti
dall'Italia e dai Balcani
Rondine Cittadella della Pace
L’Associazione Rondine Cittadella della Pace onlus svolge dal 1997 un ruolo attivo
nella promozione della cultura del dialogo e della pace tramite l’esperienza concreta
dello Studentato Internazionale. Nel borgo medievale di Rondine, in Provincia di
Arezzo, convivono dai 25 ai 30 giovani di culture diverse o provenienti da aree di
conflitto (Balcani, Federazione Russa e Caucaso del Sud, Medio Oriente, Africa,
subcontinente indiano) che sperimentano una vita di convivenza, di formazione e di
studio universitario in corsi di laurea o master e attraverso la partecipazione attiva alle
iniziative e progetti realizzati dall'Associazione.
Gli studenti, una volta completato il loro percorso a Rondine, rientrano nel Paese di
origine dove, con l’esperienza acquisita in Italia, potranno occupare posizioni di rilievo
nella società locale testimoniando la concreta possibilità del dialogo e della convivenza.
L'esperienza dello Studentato Internazionale per l'elevato profilo dei giovani ospitati,
per le caratteristiche culturali e geo-politiche dei loro Paesi di provenienza e per il
peculiare progetto formativo proposto, è unica nel contesto italiano ed internazionale.

Il progetto: la musica come strumento di pace
La musica è il linguaggio universale in grado di raggiungere qualsiasi persona nel
mondo, indipendentemente dalle origini, dalla cultura, lingua e religione. Partendo da
questa constatazione, Rondine si propone di offrire la sua esperienza e il know-how
acquisite nella formazione di giovani provenienti da diverse culture (Balcani, in
particolare, con studenti provenienti da diverse aree, come Belgrado, Skopje, Pristina,
Sarajevo, Prijedor, Tuzla) per attuare un ambizioso progetto: costituire un ensemble
composto da giovani musicisti di strumenti a corda provenienti da diversi paesi
balcanici.
Inoltre, porre in essere questo progetto in Italia - così come la diffusione della
conseguente produzione artistica nelle principali città europee - consentirà di rafforzare
i legami tra i paesi balcanici e l'UE, al fine di sviluppare l'integrazione in continua
evoluzione della zona.
Lo scopo del progetto consiste nel mostrare, sia in Italia che all'estero, la possibilità di
superare le diversità e le identità in conflitto, attraverso dinamiche positive di
conoscenza reciproca, e del lavoro di gruppo e partecipato. L'ensemble multiculturale è
stato concepito per la sua natura di "strumento, la cui dialettica tra individualità e
unanimità, fra autonomia e omogeneità, diventa paradigma di un'utopia" (Luciano
Berio, 1983). Per quanto riguarda la scuola di musica, il progetto sarà gestito da un
direttore artistico, grazie alla partnership con la Scuola di Musica di Fiesole.
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Fase 1: Selezione (aprile - maggio 2014)
In questo periodo i giovani musicisti verranno selezionati nei loro paesi di origine: da
Belgrado e da Pristina. Dato il curriculum speciale richiesto, il direttore artistico e gli
insegnanti di musica parteciperanno alla selezione, oltre al personale qualificato di
Rondine, i quali metteranno alla prova i candidati, testandone la motivazione e la
preparazione a vivere in un contesto come quello della Cittadella, e di prendere parte al
suo programma di formazione per il dialogo e la convivenza. I musicisti devono aver
conseguito i titoli nelle loro accademie nazionali e avere un'età compresa tra i 18 ei 28
anni. La selezione specificamente si baserà nel giudizio sia delle competenze artistiche,
al fine di creare un gruppo in grado di esibirsi ad alti livelli, che delle qualità personali,
in modo che possano sposarsi con la proposta originaria di Rondine: vivere e lavorare
insieme con le altre culture.
La scadenza per spedire la domanda di ammissione è il 4 maggio 2014.

Fase 2: Arrivo e scuola di lingua e cultura italiana (luglio-ottobre 2014)
I giovani musicisti arriveranno i primi di luglio per partecipare alla scuola di lingua e
cultura italiana, insieme agli altri studenti dello Studentato Internazionale.
La scuola di lingua e cultura italiana è riconosciuta da tempo come una scuola di
eccellenza da varie organizzazioni e utenti; nel mese di dicembre del 2009 la scuola ha
vinto il prestigioso Label Europeo delle Lingue assegnato a progetti che "hanno dato
impulso all'insegnamento delle lingue mediante l'innovazione ed efficaci pratiche di
insegnamento, promuovendo la consapevolezza del patrimonio linguistico del
multilinguismo europeo e motivando i cittadini ad applicare tale consapevolezza in
tutte le fasi della vita. "

Fase 3: formazione personale e musicale (novembre 2014 - giugno 2015)
I giovani musicisti intraprenderanno due tipi di formazione: a Rondine, insieme al
personale e agli altri studenti internazionali, e presso la Scuola di Musica di Fiesole. Il
programma di formazione di Rondine consiste in una serie di attività interne e
pubbliche, che si dipaneranno lungo tutta la durata della pemanenza dei musicisti in
Italia. Il programma del corso post-laurea a Fiesole durerà circa sette mesi, dopo di che
il trio sarà in grado di presentare il risultato del suo lavoro in una serie di concerti dal
vivo, con l'obiettivo di dare forma definitiva sia all'esperienza, naturalmente, di Fiesole,
che quella di Rondine nei suoi progetti per la riconciliazione.
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Il modulo di candidatura, corredato dai documenti elencati in seguito,
dovrà essere spedito via e-mail all’indirizzo
international.rondine@gmail.com

APPLICATION FORM (allegato 1)
Scadenza 4 maggio 2014
Nome………………………………………… Cognome………………………….…………………
Fotografia
Maschio □

Femmina □

Data di nascita……………………………………

Luogo di nascita………………………….….Nazionalità…….…………………………………
Residenza……………………………………………………………………………..……………………
Tel: abitazione …..........…… cell. ………..……………e-mail …………………………………………………………
Obblighi militari assolti: SI □ NO □

Strumento musicale:

Coniugato □

violino □

Celibe □

Figli: SI □

violoncello □

NO □

viola □

Percorso di studi:
Ultimo titolo ottenuto ......................................................................................................................
Data di assegnazione ...........................................................................................................
Risultato Finale..................................................................................................................................
Presso (nome della Scuola di Musica)
............................................................................................................................................................
Hai, o stai attualmente svolgendo attività extrascolastiche?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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Alte informazioni:
Nome e cognome del padre………..............……………… Professione……………………………………...
Data di nascita del padre……………………………… Residenza ………………….………………………………
Nome e cognome della madre………………………..……… Professione……………………………………..…
Data di nascita della madre……………………………Residenza ……………………………………………………
Dove/Come hai trovato informazioni su questo bando………..…………………………………………………
............................................................................................................................................................
Chiedo di essere ammesso allo “Studentato Internazionale”
Dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace

Riepilogo documentazione da presentare:






Copia del passaporto valido almeno entro il Giugno 2014
Fotocopia dell'ultimo diploma di musica ottenuto
Curriculum Vitae compilato in ogni sua parte con particolare attenzione alle esperienze
extrascolastiche in formato europeo europass.cedefop.europa.eu
Lettera di referenze a sostegno della mia candidatura (Prof. Universitari,
Enti/Organizzazioni/Associazioni in cui si è svolta la propria attività);
Lettera motivazionale

I Candidati che avranno superato la selezione saranno responsabili per
l’ottenimento di:





Visto di ingresso per studio.
Preparazione dei documenti necessari per l’iscrizione alla Scuola di musica di Fiesole.
Coloro che sono in possesso di patente si devono munire di patente di guida
internazionale.
Altri documenti nel caso siano richiesti dall’Associazione

Dichiaro di aver preso visione integrale della domanda di ammissione e di tutti gli
allegati e di impegnarmi, nel caso venissi selezionato, a rispettare le indicazioni
stabilite dall’Associazione Rondine Cittadella della Pace, Onlus.
Data________________________ Firma ______________________
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REGOLAMENTO
STUDENTATO INTERNAZIONALE
- ESTRATTI (Allegato 2)
Lo Studentato Internazionale ha sede nel borgo di Rondine, nella campagna toscana, con vista
sul fiume Arno, a 12 chilometri dalla città più vicina, Arezzo, e 70 km da Firenze. Ogni camera
può ospitare due studenti, vi è una sala da pranzo comune, e ci sono anche diverse aree di
studio, nonché una sala computer e una biblioteca.


Gli studenti che vivono nello Studentato Internazionale sono, per tutto il periodo del
loro soggiorno in Italia, sotto la propria responsabilità personale. Essi sono, tuttavia,
impegnati a rispettare le norme stabilite dalla Direzione e dal personale
dell'Associazione.



Lo studente si impegna a partecipare attivamente alla vita dello Studentato
Internazionale e accetta i principi educativi del progetto, aiutando a raggiungere un alto
livello di vita comune, caratterizzato da amicizia, sincerità, fiducia, mentalità aperta e
voglia di migliorare .



La vita quotidiana prevede massima autonomia personale (lavanderia, stireria), e
condivisione di attività comuni (lavaggio e mantenimento di spazi comuni come bagni,
salotti, biblioteca, aule, cucine). I residenti sono in linea di principio tenuti a
partecipare alle attività sociali.



Lo studente si impegna a partecipare attivamente a tutte le varie iniziative gestite
dall'Associazione. Per esempio, riunioni, presentazioni e conferenze nelle scuole e
università, progetti su specifiche aree di conflitto. Il programma specifico del progetto
educativo è organizzato annualmente.



Ogni studente deve concordare il suo corso universitario con il Direttore dello
Studentato in modo dettagliato. Il corso sarà specifico per ognuno e i rispettivi risultati
saranno monitorati e valutati. Si devono rispettare, inoltre, tutti gli obblighi previsti in
materia di frequenza e test, e si è tenuti, infine, a raggiungere un livello ottimale di
prestazioni.



Gli studenti non possono cambiare in corso d'opera la scelta del loro corso di studi o
dell'università a cui sono iscritti. Non possono svolgere attività lavorativa a pagamento.



Lo studente si impegna a raggiungere un'ottima conoscenza della lingua italiana.



Lo studente può perdere il diritto di risiedere nello Studentato in qualsiasi momento, a
causa del mancato rispetto dei requisiti di studio previsti, alla mancanza di
partecipazione alle attività gestite dallo Studentato e dall'Associazione, o del mancato
rispetto delle regole. Gli studenti si impegnano inoltre a tornare nei loro Paesi d'origine
al termine del programma, utilizzando le conoscenze e competenze acquisite,
all'interno delle loro comunità d'origine.

