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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 Andrea 

Cognome Bernabè 

 

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

Mi sono avvicinato a CISV nel 2008. Ho fatto parte per un paio d’anni dell’allora Comitato Risk 

Management e ho partecipato a diversi programmi come leader e staff fino al 2013, quando mi 

sono trasferito in Portogallo. Dal 2016 sono Consigliere Nazionale - liaison con il Comitato 

Programmi e Formazione. Dal 2019 sono anche membro dell’Editing Team di CISV 

International e, alla bisogna, correggo bozze di documenti ufficiali prima della pubblicazione. 

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

Per lavoro coordino un team di persone che avanza proposte di miglioramento del servizio 

fornito ai clienti interfacciandosi con i vari team responsabili. Direi revisione di procedure, 

problem-solving, capacità di analisi. 

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? 

I Programmi Educativi sono sempre stati di mio interesse, fin dai tempi in cui ero trainer. 

Ultimamente, anche a causa della pandemia, ho scoperto un interesse per il Risk Management 

rendendomi conto di quanti aspetti, piccoli o grandi, vengono sottovalutati nella nostra vita 

quotidiana, personale o professionale. 

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?  

Un’associazione più snella con un utilizzo più moderno, razionale e condiviso di forze e risorse. 

Un’associazione che ambisce alla crescita ma senza trascurare la qualità dei contenuti 

educativi. 

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? 

CISV Italia sta già reagendo bene come si evince dalle idee avanzate dalle sezioni per far fronte 

all’assenza di Programmi estivi. Credo che sia il momento giusto per concentrarci 

maggiormente sull’impatto locale che la nostra associazione può avere. Scopriamo cosa offrono 

le nostre realtà locali per iniziare collaborazioni, dare visiblità alla nostra associazione e 

portare il cambiamento iniziando da casa nostra. Think globally, act locally. 
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