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CISV Italia – Associazione di promozione sociale e di educazione alla pace.  

Ciascun/a candidato/a al Consiglio Nazionale deve restituire questa form rispondendo alle seguenti domande 

(non più di 1 facciata) inviandola a office@it.cisv.org entro domenica 26 aprile 2020. 

 

Nome Tarita 

Cognome Baldan Cabral Siqueira 

 

1) La tua esperienza all’interno dell’associazione CISV 

Sono nata e cresciuta in Brasile e dai miei 10 anni ho cominciato a partecipare alle attività del CISV Rio di Janeiro, 

facendo quasi tutti i campi CISV possibili, sia nazionali che internazionali. Nel 2012 mi sono trasferita in Italia per 

studiare Scienze Politiche/Relazioni Internazionali e da allora sono membro di CISV Firenze, con cui sono stata 

leader, staff e responsabile di sezione per Step Up. 

2) Le tue competenze personali/professionali che porteresti all’interno del Consiglio Nazionale 

Lavoro a Bruxelles in un’organizzazione ombrello di ONG del settore umanitario. Tra le mie attività devo 

coordinare un gruppo di lavoro, stilare documenti articolati e interfacciarmi con le istituzioni europee. Credo che 

la mia esperienza con diverse realtà associative diverse da CISV possa giovare alla nostra comunità per avere un 

punto di vista alternativo per quanto riguarda metodologie e strumenti di lavoro ed organizzativi. 

3) Il Consiglio Nazionale si occupa direttamente o indirettamente di varie tematiche tra cui si elencano a titolo 

esemplificativo: programmi educativi, sviluppo sul territorio e supporto alle Sezioni, risk management, 

aspetti giuridici e assicurativi, relazioni esterne, fundraising... 

In quale/i di queste aree potresti portare le tue competenze personali? In che modo? 

Nella mia crescita aver avuto la possibilità di fare attività CISV è stato fondamentale, così come nel trasferirmi in 

Europa. Sono una persona proattiva e per questo mi piacerebbe essere in prima linea nel processo decisionale 

del CISV Italia. Credo che la mia esperienza nel CISV possa essere utile del settore di programmi educativi e le mie 

esperienze lavorative nel settore di relazione esterne. 

4) Come vedi il CISV Italia fra 5 anni, soprattutto in seguito alla fusione delle 14 Sezioni e CISV Italia in un unico 

ente? Quali opportunità di crescita e sviluppo ci sono?  

Credo che avere un’associazione più strutturata possa permettere un miglior riconoscimento sul territorio 

italiano. La fusione del CISV come un unico ente ci permetterà più facilmente di essere presenti in altre regioni 

d’Italia e, perché no, sviluppare ulteriori programmi nazionali come ci sono in Brasile. Ho avuto l’esperienza di 

fare staff in un campo Horizon e ritengo che i programmi nazionali siano una buona alternativa per ragazzi che 

non possono, per diversi motivi, partecipare alle attività internazionali. Questa esperienza sarà ancora più ricca 

con un CISV Italia presente in più regioni. 

5) Il 2020 è un anno particolare per CISV, in cui già tutti i programmi di aprile e giugno-agosto sono stati 

cancellati con una serie di conseguenze. Come pensi che CISV Italia possa reagire a questa situazione? 

Questa situazione è difficoltosa in primo luogo per i ragazzi che hanno perso la quotidianità scolastica e per cui 

CISV è un pilastro del loro sviluppo. In questi mesi sarà importante mantenere il senso di appartenenza a questa 

comunità, per creare un ambiente di sicurezza in cui condividere le proprie emozioni senza sentirsi discriminati. 

Il nostro ruolo adesso è quello di conforto e compagnia dei ragazzi, quando ci rivedremo invece potremo trarre 

delle nozioni educative, come fare un grande debriefing al concludersi di una stressante e formativa attività. Se 

saremo bravi in questo la nostra associazione ne uscirà con un attaccamento ancora più forte e radicato. 
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