
09.30 ACCREDITI E ARRIVI

11.15 L’IMPRESA UMANISTICA COME STRUMENTO DI PACE                         
Dialogo con Valentino Mercati, fondatore e presidente di Aboca, per riflettere 
su quanto la valorizzazione delle radici e lo sviluppo sostenibile dell’ambiente 
costituiscano un aspetto fondamentale dell’impresa umanistica. 
Modera Alessia Belli | CrossThink-LAB

13.00 PRANZO ALLA LOCANDA SULL’ARNO                      

15.30 RONDINI IN ACTION
Le Rondini d'Oro e gli studenti della World House presentano esperienze, idee 
e progetti internazionali nel campo di peacebuilding, tra cui il progetto 
“Initiative for Democratic and Peaceful Elections in Sierra Leone".
A cura di Rondine International Peace Lab 

17.45 TRA ETICA ED ECONOMIA
Dialogo con soggetti che fanno della responsabilità sociale il proprio valore 
aggiunto. Interverranno Natali Kenkadze (Generator 9.8), Michele Mondora 
(Mondora srl), Nicola Mele (Happy Network), Marco Bartoletti (BB Holding).
Modera Alessia Belli | CrossThink-LAB

VENERDÌ 8
#YouSocialResponsibility

20.00 CENA ALLA LOCANDA SULL’ARNO                      

SABATO 9
#YouCommunity

13.00 PRANZO ALLA LOCANDA SULL’ARNO                      

15.30 VENTI ANNI DI RONDINE
Assemblea dei soci di Rondine

18.00 ABITARE IL CONFLITTO IN FAMIGLIA: AFFRONTARE LE CRISI COME 
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA COLLETTIVA 
I conflitti familiari vissuti come occasione di riflessione e di crescita. Incontro 
aperto dedicato in particolare alla Community delle Famiglie del Quarto Anno 

22.30 YOUTOPIC PARTY #ImIn

20.00 CENA ALLA LOCANDA SULL’ARNO                      

DOMENICA 10
#YouWellBeing

10.00 PAROLE DI PACE | Quando l’amore si fa persona... 
Incontro con Bishara Ebeid, Teologo ortodosso, docente al Pontificio Istituto 
Orientale di Roma

09.30 YOUTOPIC FAMILY RUN
Una corsa non competitiva che attraversa la Cittadella, aperta a tutti

13.00 PRANZO ALLA LOCANDA SULL’ARNO                      

16.00 IL CAMMINO DELLA SETTEPONTI  
Dal borgo di Rondine a Ponte Buriano, alla scoperta delle bellezze della 
Setteponti dove nasce la Cittadella del Terzo Millennio

21.30 UTOPIE MUSICALI
Quintetto di ottoni dell’Orchestra Instabile di Arezzo
Una serata musicale con brani dal repertorio classico, operistico e della 
musica da film. Un viaggio per il mondo, dal Vecchio al Nuovo Continente, dal 
Seicento ad oggi.
Musicisti:
Trombe: Ra�aele Chieli, Maria Rossi | Corno: Emanuele Butteri | Trombone: 
Niccolò Pontenani | Tuba: Duccio Nocchi 
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09.30 IL QUARTO ANNO LICEALE D’ECCELLENZA TRA
SCUOLA INNOVATIVA E PROGETTI DI RICADUTA SOCIALE
Cerimonia di chiusura dell'anno scolastico 2017/2018, con
illustrazione dei primi progetti che le future Rondinelle d'Oro 
realizzeranno nelle città di tutta Italia
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