
 

 

YoutopicFest 2023 

Il Festival internazionale sul conflitto 

 

“Cade, risorge e più s’affretta” 
Giacomo Leopardi 

 

Nel tempo accelerato, quale spazio alla fragilità e al dolore? 
8-9-10-11 giugno 

Rondine Cittadella della Pace (Arezzo) 
 

Contesto: 

Dalle questioni ambientali ai temi sociali, economici, culturali e perfino quelli emergenziali che caratterizzano 
la nostra epoca, tutto è connotato da complessità, accelerazione e conflittualità. 
Dal 2020, il mondo è stato messo a dura prova. Il coronavirus è stato identificato come un nemico comune, 
ma l’unità che si crea in seguito all’individuazione di un avversario condiviso è costruita sulla paura, sul dolore, 
su tanti, troppi, lutti. È un’unità ingannevole, foriera di fantasmi. In questo tempo, le relazioni sono state 
affaticate e lacerate, e la distanza sociale ha creato disorientamento. Oggi, all’indomani di un nuovo orizzonte 
che sembra aver superato il momento più acuto della tragedia che ha investito il pianeta, la società tende a 
spingere ognuno verso una nuova accelerazione, per ristabilire i livelli di performance del passato e, anzi, 
superarli. Ma è davvero possibile farlo prescindendo dalla necessità di farsi carico delle fragilità e delle ferite 
emerse?  Per questo, proprio oggi, diventa fondamentale un nuovo approccio relazionale al conflitto che 
permetta una rigenerazione dell’umano integrale, per non restare paralizzati nell’azione o farsi travolgere da 
ritmi che non tengono conto del dolore. Un’operazione che, in sé stessa, non è complessa, ma richiede di 
fare il “passo possibile”. 
 

Il festival: 

YouTopic Fest, il festival internazionale sul tema del conflitto promosso da Rondine Cittadella della Pace, 
quest’anno esplora i “possibili passi” che hanno ispirato i progetti di giovani studenti e studentesse, leader 
di domani, e non solo. Il festival si svolgerà a Rondine, Arezzo, dall’8 all’11 giugno 2023, e, nel corso delle 
quattro giornate, racchiuderà panel, discorsi di ospiti illustri, momenti di comunità e culturali, oltre a 
numerose altre attività. 
 

  



 

 

Il panel: 

“La scuola nell’epoca globale tra habitat relazionali e cittadinanza 

praticata” 

10 giugno 2023 ore 9.30 

Rondine Cittadella della Pace (Arezzo) 

 

Concept: 

 

La scuola, il suo compito: rimettere al centro la relazione educativa docente-studente, le relazioni tra i 
docenti, le relazioni tra i compagni, insegnando ad abitare il conflitto senza averne paura e accompagnando 
lo sviluppo delle risorse interiori e degli strumenti necessari per affrontare la quotidianità e le sfide del Terzo 
Millennio. La scuola che, sostenuta dal Metodo Rondine, si rigenera perché creativa, esplorativa e 
collaborativa capace di sviluppare nei giovani una nuova forma mentis di cittadini attivi locali e globali. 
Il panel ospiterà esperti e studiosi per riflettere su come costruire habitat educativi-formativi tra scuola, 
famiglia e territorio basati sulla responsabilità di educare tutti insieme a saper vivere nella complessità, nella 
conflittualità e nelle accelerazioni di questo tempo. 
 

Relatori: 

Chiara Saraceno, sociologa e filosofa (confermata) 

Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione CON IL SUD (invitato) 

Francesco Profumo, Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo (invitato) 

Moderatore TBD 

 

Contatto del referente del panel: 

Spinella Dell’Avanzato 

Spinella.dellavanzato@rondine.org 

3475235189 
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