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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 EMMANUEL 
Cognome KEATES 
 

1) La tua esperienza all’interno dell’associazione CISV 
Partecipante Villaggio, Interchange, Youth Meeting, Seminar Camp, JC 
Leader Villaggi e Interchange (4 volte) 
Staff/Camp Director di Villaggi e Youth Meeting (3) 
Consigliere Nazionale 1990-2000, Vice-presidente 2011-2017 
Partecipante AIM 1990-1999 quale membro di comitati internazionali 
Membro Governing Board CISV International 2017-2020 
E tante altre cose. 
 

2) Le tue competenze personali/professionali che porteresti all’interno del Consiglio Nazionale 
Negli anni il  mio lavoro mi ha permesso di sviluppare buone doti organizzative, di rendermi conto delle 
dinamiche di un gruppo di lavoro, di saper delegare e intervenire quando necessario. 
 

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? 

Mi preoccupa la Programme Review, i risultati che potrebbe portare e la conseguente gestione. 
Nella fase iniziale ero fiducioso del progetto, ma nella pratica ho riscontrato che non è stato svolto un buon 
lavoro e che, a causa di risultati male interpretati, la maggioranza del Board ha stabilito una linea che 
ritengo pericolosa per il futuro del CISV. Posso portare nel Consiglio la mia esperienza di visione del CISV 
Internazionale, e di come poter fronteggiare l’impatto di una parziale o totale approvazione della 
Programme Review. Vorrei prima di tutto però portare la mia esperienza per tentare di contrastare quegli 
aspetti negativi della PR, con lo scopo di non farli approvare. 
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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? 

Spero di vedere un CISV ancor più dinamico, e ancor più collaborativo, nel reclutamento di nuovi volontari e 
nell’organizzazione di sempre più programmi estivi con la particolare attenzione alla qualità e alla 
sicurezza che indirizzano ora l’associazione internazionale. Vedo, fondamentalmente, un consiglio 
nazionale capace di guidare e favorire tutto ciò. 
 

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? 

La pandemia che stiamo vivendo in questo momento porta per prima cosa un sentimento di incertezza su 
ciò che sarà a lungo termine, tuttavia la fusione, in un'unica associazione più grande, porta una maggior 
sicurezza e al contempo l’abilità di poter intervenire in modo più incisivo dove immediatamente necessario. 


