
 
   Office CISV Italia  
Piazza Liberazione 13  
41122 Modena 
Movimento internazionale di volontari, indipendente e apoli1co, che promuove l’educazione alla pace e l’amicizia interculturale. 

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  Irene
Cognome  Morani 

1) La tua esperienza all’interno dell’associazione CISV
2) Le tue competenze personali/professionali che porteresti all’interno del Consiglio Nazionale
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?

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? 

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?

1. Ho conosciuto il CISV quando avevo 13 anni e da allora fa sempre più parte della mia vita. Ho partecipato 
a diversi programmi come delegata, a partire dall’Interchange nel 2011, Step Up nel 2013, YouthMeeting 
nel 2015/2016, Seminar Camp 2016. Sono stata LJR per la mia sezione dal 2016 al 2018 e sono stata 
molto attiva nel JB da quando ho 15 anni, partecipando a Raduni Nazionali e Internazionali. Ho avuto la 
possibilità di fare parte dello Staff per l’Horizon camp nel 2018 e sono stata Leader di due delegazioni 
negli ultimi due anni. Sono responsabile nella mia sezione dei programmi YouthMeeting, JC e Seminar 
Camp, da qualche anno. 

2. Sono una studentessa di Sociologia e penso che un po’ il CISV sotto sotto abbia anche influito in questa 
mia scelta. Amo stare in contatto con le persone, ascoltarle, imparare dagli altri, scoprire cose nuove e 
lavorare in gruppo. Penso che non esista modo migliore di raggiungere i propri obiettivi se non lavorando 
duramente per ciò in cui si crede, senza mai tradire i propri valori e le proprie aspirazioni. Chiedere aiuto e 
avere il supporto delle persone che ti stanno accanto è fondamentale, soprattutto nei momenti difficili, ma 
anche in quelli belli, perché non c’è gioia più grande se non condivisa. I miei anni trascorsi all’interno 
dell’associazione mi hanno insegnato tanto sia su me stessa che sulle altre persone: mi hanno fatto capire 
quanto sia importante far sentire la propria voce e quanto sia altrettanto importante ascoltare i punti di 
vista delle altre persone; ho imparato ad affrontare i problemi che si possono presentare ogni giorno in 
modo creativo e positivo; ho imparato anche a chiedere aiuto alle persone di cui so di potermi fidare. Sono 
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una ragazza molto attenta ai desideri degli altri e aperta ad ogni sfida e confronto, per questo penso di 
poter portare all’interno del CN proprio questa mia attenzione ai bisogni delle persone e al mondo in cui 
viviamo. 

3. Penso che le aree in cui potrei apportare e sviluppare più competenze, soprattutto in base alle mie 
propensioni ed interessi siano: i programmi educativi, lo sviluppo sul territorio e supporto alle Sezioni e le 
relazioni esterne… Mi ha sempre affascinato il modo attraverso cui la nostra associazione educa giovani 
ed adulti, attraverso la conoscenza e l’esperienza attiva, che deriva dall’imparare a stare con gli altri, dal 
condividere storie, capacità, informazioni ed idee, andando oltre alla propria zona di confort, ai pregiudizi 
e ai propri limiti. Mi piace pensare di poter contribuire anche a creare una rete esterna di contatti con tante 
associazioni a noi affini, per crescere e migliorare; penso che non si smetta mai di imparare se si è disposti 
a mettersi in gioco e a confrontarsi con chi ci può aiutare e viceversa se siamo disposti ad aiutare a nostra 
volta possiamo imparare e crescere sempre di più. 

4. Forse sarò ripetitiva, ma lavorare in gruppo come un unico ente ci farà sicuramente crescere e andare 
lontano - si dice sempre che da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontano - ecco questo è proprio 
il motto che ci spingerà lavorare da questo momento in poi. Lavorare insieme significa arricchire le nostre  
capacità e risorse, aiutarsi reciprocamente, condividere maggiori esperienze, soluzioni ed idee. Portare 
avanti progetti a livello nazionale ci permetterà di definire maggiormente i nostri obiettivi e lavorare con 
maggior successo per ottenerli, ci renderà più forti. La nostra stessa indennità come associazione sarà più 
chiara, condivisa e condivisibile con le altre persone anche al di fuori dell’associazione stessa. 

    Tra 5 anni… saremo un’associazione sempre più presente ed attiva sul territorio, in grado di condividere    
risorse ed opportunità, capace di funzionare al massimo come una grade rete in legami e relazioni. 
5. Il CISV per me è sempre stato un forte motore di novità, crescita e opportunità. Sicuramente sapremo 

come riprendici da questo complicato 2020 e da tutto ciò che verrà in seguito. La nostra associazione ha 
sempre dimostrato come sia possibile costruire un mondo più unito, come sia possibile lavorare insieme 
anche con chi vive a chilometri e chilometri di distanza, come sia importante parlare, conoscere e 
confrontarsi tra persone di diversi paesi e culture. Sicuramente da questo periodo ci sarà tanto su cui 
lavorare, ma il fatto di crescere, educare ed essere veri “cittadini del mondo” ci aiuterà a trarre il meglio da 
tutto ciò, siamo e saremo sempre più aperti al cambiamento e saremo in grado di ridefinire il nostro modo 
di fare e di vivere l’associazione secondo le modalità più adatte alla situazione che ha toccato tutto il 
mondo. Questo periodo può essere un’occasione per aiutarci a migliorare, un’opportunità da cui poter 
trarre grande crescita e sviluppo, un momento dove il CISV può mostrare i suoi punti di forza e giocare 
tutte le sue carte vincenti. 
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