
RisExperience 
- Salire in alto per scoprire nel profondo - 

Ti è mai capitato di tornare a casa dopo una lunga giornata e sentirti terribilmente vuoto? 

Di vedere solo grigio, sentirti solo e avere un sacco di voglia di cambiare le cose ma di non sapere 
come fare, da dove cominciare?

A noi è successo ormai diverse volte, e siamo qui per spiegarvi cosa vogliamo cambiare

e, soprattutto, come vogliamo farlo. Prestate attenzione, perché il nostro sogno per diventare real-
tà ha bisogno di tutti voi.

Per prima cosa ci presentiamo: siamo un ragazzo e una ragazza, con la testa nel cielo e i piedi per 
terra, con sogni, progetti e tanta voglia di scoprire, ma anche con valori forti che ci portano a tor-
nare sempre alla realtà.

Siamo Matteo e Nina.

Matteo ha 17 anni, frequenta il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci (di cui è stato rappresentante 
lo scorso anno scolastico) e ora sta vivendo il Quarto Anno Rondine a Rondine Cittadella della 
Pace.

Nina ha 20 anni, ha frequentato il Liceo Classico Giovanni Prati, il Quarto Anno Rondine e ora 
studia psicologia a Padova.

A unirli, oltre a un’amicizia che va avanti da diversi anni, c’è il percorso a Rondine, che Nina ha 
vissuto tre anni fa e Matteo sta vivendo ora. Rondine Cittadella della Pace è un’associazione che 
ha sede sulle sponde dell’Arno, in Toscana, e da una ventina di anni ospita giovani provenienti da 
tutto il mondo da Paesi in conflitto tra loro. Ora, provate a immaginare di dover vivere per due 
anni con la persona che più detestate in assoluto, e non vi sta solamente antipatica, ma pure i vo-
stri genitori vi dicono che non ci dovete stare perché i suoi parenti hanno ucciso i vostri, perché è 
colpa sua se ora c’è la guerra nel vostro Paese, perché è colpa sua se non siete liberi. 

Non è una cosa proprio facile, non credete? Ebbene, ogni anno almeno quindici folli scelgono di 
dire di sì e di venire in Italia a fare un master e a vivere con quelli che la storia ha definito essere i 
loro più grandi nemici. E Matteo e Nina in tutto questo cosa c’entrano? Da tre anni a questa parte 
Rondine si è ampliata aggiungendo il progetto del Quarto Anno, che permette a giovani di tutta 
Italia di trascorrere quell’anno delle superiori lì e di unire al percorso didattico un percorso di cre-
scita e di riscoperta. Riscoperta di sé, degli altri, del mondo.

Ma le cose belle non si possono tenere per sé, o almeno loro non sono proprio capaci. 

Quando succede qualcosa sono le tipiche persone che hanno voglia di condividerlo e così fanno 
pure oggi, presentandovi questo progetto.

RisExperience è un sogno, uno di quei sogni che ti fanno svegliare con il sorriso e che vorresti 
raccontare al mondo intero, ed è uno di quei sogni che vogliamo far diventare realtà. 

Abbiamo pensato di offrire l’opportunità a giovani ragazze e ragazzi come voi di lavorare sulle 
cose che non vi piacciono, condividere progetti per cambiare ciò che non vi convince, vivere i be-
nefici del contatto con la natura, scoprirsi, imparare a guardare la propria realtà non solo con i vo-
stri occhi ma con quelli di tanti altri ragazzi che come voi scelgono di compiere questo tuffo nella 
conoscenza di sé, il tutto attraverso la relazione più pura, quella che nasce nella semplicità della 
condivisione di una bellezza paesaggistica e... qualche fatica.
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Per questo vi proponiamo un trekking, ma non fatevi spaventare dalla parola, saranno cinque 
giorni immersi nella natura, cinque giorni da dedicare a voi stessi, per riscoprire il valore delle pic-
cole cose, per lasciarvi incantare dalla bellezza di ciò che vi circonda, per creare legami profondi e 
amicizie nuove. Durante il percorso affronteremo diverse tematiche, dalla consapevolezza sociale, 
culturale e ambientale, alla trasformazione creativa del conflitto, alla relazione uomo-natura. La 
strada sarà maestra di essenzialità, condivisione e ci aiuterà a riscoprire il valore delle cose.


Se vi sentite liberi e pronti, se avete voglia di capire qualcosa in più, se siete curiosi e pensate che 
questa avventura faccia al caso vostro, contattateci, vi aspettiamo!


Contattaci! 

Instagram: @risexperience 


Email: risexperienceproject@gmail.com 


Staff 

Matteo Andreatta 3273839183


Nina Nicoletti 3458463841
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