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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 Bianca  

Cognome Esposto 

 

 

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

Sono entrata nel CISV nel 2007 come partecipante villaggio e da allora ho partecipato a 13 campi come 

partecipante, leader o staff. Sono stata rappresentante nazionale del Junior Branch (NJR) dal 2015 al 2017. 

Nel 2017 sono entrata nel consiglio nazionale e nel 2018 sono stata eletta rappresentante nazionale del 

CISV Italia (NAR). A livello locale, sono stata tesoriera della sezione di Roma e ora ne sono Vicepresidente.  

 

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

Nella vita, studio Diritti Umani a Parigi e mi laureo proprio il 17 maggio. Le competenze che porterei 

all’interno del Consiglio sono più collegabili alla mia esperienza come NAR. Credo infatti che avere un 

occhio sulle questioni internazionali e un collegamento diretto con le altra NAs e regioni sia fondamentale. 

  

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? 

Come detto sopra, mi piacerebbe continuare ad occuparmi della sfera internazionale e portare il punto di 

vista di CISV Italia ad altri livelli dell’organizzazione e viceversa. Credo che ci troviamo in un momento 

(Programme Review e Covid-19) in cui dare continuità sia importante e avere conoscenze pregresse delle 

discussioni che ci sono state fino a questo momento possa aiutare a formulare delle risposte solide e 

sostenibili. 

 

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?  

Ci aspettano anni impegnativi e pieni di cambiamenti. CISV Italia come unico ente sarà in grado di fornire 

risposte univoche e piani condivisi per continuare a crescere e offrire attività educative. Nei prossimi anni, 
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vedo un CISV Italia più solidale e funzionale di ora, con una migliore gestione delle nostre risorse, che ci 

permetta di focalizzarci sui nostri obiettivi condivisi. 

 

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? 

Per quanto sia un momento difficile per tutti, credo che possa essere anche un’opportunità per CISV Italia 

per ripensare e riprogettare molte delle cose che facciamo. Per esempio, mi piacerebbe prestare 

attenzione alla sostenibilità delle nostre attività e dell’organizzazione in generale. Nonostante questa sia 

una delle content areas del CISV, ritengo che siamo un po’ indietro rispetto alla realtà in cui ci troviamo e 

che si possa migliorare molto. 


