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Arezzo, 12 novembre 2009 
Prot. N°336/09 
 
 
 
 
 
 

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace ha il piacere di invitarLa al Convegno finale 
del progetto ‘Uni4 – Università cantiere di Pace’, dal titolo: “Il ruolo della formazione 
universitaria nella risoluzione dei conflitti” promosso da Rondine con il Patrocinio del Ministero 
degli Affari Esteri, il contributo dello stesso Ministero e del Cesvot (Centro Servizi Volontariato 
Toscana) ed il partenariato della Provincia di Arezzo.  

 
Il convegno si svolgerà presso l’Aula Magna del Polo delle Scienze sociali 

dell’Università di Firenze (Piazza Ugo di Toscana 3-5) il prossimo 27 novembre  2009 alle ore 
17.00.  
 

Si tratta di una conferenza aperta al pubblico in cui verranno esposti i risultati della 
settimana di seminario inter-universitario Uni4 che si svolge a Rondine nei giorni precedenti, dove 
docenti e studenti di 12 atenei internazionali - Ulster (Nord Irlanda), Betlemme (Palestina), 
Amman (Giordania), Mar Elias (Israele), Notre Dame (Libano), Haifa (Israele), Rostov sul Don 
(Federazione Russa), Tbilisi (Georgia), Rochester (USA), Makeni (Sierra Leone), Siena sede di 
Arezzo e Firenze - si impegneranno a confrontare e condividere conoscenze ed esperienze 
finalizzate alla descrizione di buone pratiche nell’ambito della convivenza pacifica e  del dialogo. 
 

La Conferenza sarà introdotta dal presidente dell’Associazione Rondine Franco Vaccari. 
Interverranno Antonio Morabito, ministro plenipotenziario coordinatore della comunicazione 
della direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale presso il Ministero degli 
Affari esteri, Adelmo Agnolucci, presidente della delegazione del Cesvot di Arezzo, Alfonso 
Giordano della Luiss di Roma (coordinatore scientifico del seminario) e Gianni Rufini, esperto di 
aiuti umanitari e sostegno allo sviluppo.  
 

Il dibattito si svolgerà interamente in inglese con traduzione simultanea. 
 

Confidando vivamente nella sua presenza, voglia gradire i miei più distinti saluti. 
 
 
 
Franco Vaccari 
Presidente 


