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Care famiglie, cari soci 

 

In questo periodo siamo tutti impegnati ad occuparci e preoccuparci della situazione che l’epidemia ha 

causato per noi e i nostri cari. 

Sperando che voi e i vostri cari stiate bene, vogliamo condividere con voi alcune comunicazioni 

importanti che riguardano la nostra associazione - sia come CISV Italia che come CISV International - e 

i programmi ai quali voi e i vostri ragazzi avreste dovuto prendere parte. 

 

Il Governing Board della nostra associazione, sentite le associazioni CISV nazionali, ha preso la decisione 

di cancellare tutti i programmi estivi (dopo aver già cancellato quelli pasquali) - con alcune eccezioni che 

vi diremo a breve.  

Le ragioni della cancellazione sono diverse: la sicurezza e il benessere dei partecipanti in primis, ma 

anche le diverse possibili riorganizzazioni che ogni Paese sta valutando di cui però non si sanno ancora 

i tempi e gli effetti (cambio del calendario scolastico, restrizioni di viaggio, ecc..).  

Riguardo alle eccezioni per le cancellazioni, queste riguardano il programma internazionale Interchange 

e il programma nazionale Horizon. 

Per quanto riguarda l’Interchange, le famiglie iscritte riceveranno nei prossimi giorni maggiori 

informazioni dai propri Local Interchange Coordinator, in quanto si sta valutando la possibilità di variare 

il periodo in cui svolgere il programma. 

Per quanto riguarda l’Horizon, programma nazionale che si svolgerebbe a Gorizia, il Consiglio Nazionale 

di CISV Italia si esprimerà nella prossima seduta online del 19 aprile sulla possibilità di svolgerlo, 

sperando di avere linee di azione/tempistiche più definite da parte del Governo.  

 

Come Consiglio Nazionale, Comitati, National Risk Manager e Consigli Direttivi di ogni Sezione stiamo 

seguendo l’evoluzione degli eventi per cercare di capire cosa e come sarà possibile fare come 

Associazione nell’immediato e nel prossimo futuro.  

 

Nonostante questo e la situazione più generale, CISV Italia non vuole fermarsi.  

Vogliamo continuare a portare avanti la missione educativa di CISV nel proporre diverse attività rivolte 

a voi soci sia a livello nazionale che di sezione (sempre nel rispetto delle indicazioni delle Autorità), 

perché pensiamo che la nostra vita associativa, seppur rallentata, non debba necessariamente fermarsi, 

così da trasformare questo momento di difficoltà in un’occasione per sperimentare nuovi strumenti e 

modalità di condivisione di pensieri ed esperienze. 
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A livello nazionale abbiamo deciso di annullare il Raduno di Primavera, vista l’incertezza attuale della 

possibilità di incontrarsi e spostarsi sul territorio nazionale. Nonostante ciò, come associazione 

vogliamo coinvolgervi come soci; pertanto convocheremo comunque l’Assemblea annuale e le elezioni 

del nuovo Consiglio Nazionale per la data del 16 maggio, permettendo a tutti di partecipare e connettersi 

da remoto grazie alle nuove tecnologie. Desideriamo inoltre offrire a voi soci la possibilità di partecipare 

ai workshop che dovevano tenersi in quell’occasione, ma in forma telematica. La Tavola Rotonda 

“Sostenibilità economica, ambientale e sociale: interconnessioni e impegno dell'individuo per il 

cambiamento” sarà sostituita da interventi online inerenti lo stesso tema da parte di soci/alumni CISV 

che lavorano e sono esperti di tematiche legate allo sviluppo sostenibile.  

 

Nonostante la cancellazione dei nostri eventi, quali i raduni del Junior Branch, Leadership Training 

nazionale e tutte le attività in presenza a livello locale, le sezioni, i JBer e il Comitato Programmi e 

Formazione si sono già attivati per pensare nuovi momenti di confronto proponendo attività e momenti 

di formazione online. 

 

I partecipanti ai programmi estivi sono i più penalizzati da questa situazione. Per questa ragione stiamo 

vagliando diverse ipotesi per svolgere attività a livello di sezione durante l’estate, ove sia possibile anche 

in presenza, quali ad esempio: minicamp locali simili a quelli svolti nel corso dell’anno, attività di 

volontariato con associazioni attive sul territorio o ancora attività in collaborazione tra più sezioni. Si 

potrebbero anche organizzare nuove occasioni per “incontrare” partecipanti da tutto il mondo per 

svolgere attività in parallelo. 

 

Le quote di partecipazione ai programmi estivi e di partecipazione al Raduno di primavera che sono già 

state pagate possono essere  rimborsate integralmente ai soci.  

Tuttavia, gli uffici di CISV International e CISV Italia hanno lavorato in questi mesi per  supportare i 

volontari nella preparazione alle attività estive; per questo motivo chiediamo a quei soci che erano 

iscritti ai programmi internazionali se, volontariamente, vogliono lasciare a CISV 30 € della quota di 

partecipazione, già pagata o ancora da versare. Per questioni gestionali, chiediamo che il versamento (o 

la decisione di lasciare parte della quota) avvenga entro il 10 aprile sul conto corrente della sezione di 

appartenenza. Questa somma contribuirebbe a coprire i costi amministrativi e assicurativi già sostenuti 

dall’associazione e permetterebbe di contenere l’impatto economico dell’attuale emergenza. 

Naturalmente, saremo estremamente grati a tutti i soci che entro il 10 aprile decideranno di donare una 

piccola somma a CISV Italia per aiutarci ad affrontare la situazione. 

  

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che in queste settimane di incertezza hanno 

continuato - e stanno continuando - a investire il proprio tempo nell’Associazione, nel confronto 

costruttivo, nella condivisione di idee e possibilità.  

Nonostante questo anno CISV sia diverso da quello che ci eravamo prospettati, nel nostro spirito 

cogliamo questa sfida come opportunità per metterci in gioco con nuove strategie per continuare ad 

“educare e ispirare ad agire per un mondo più giusto e di pace” . 

  

  

Per CISV Italia 

La Presidente Elisa Briga 

 

 


