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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 ANNA 

Cognome NASSER 

 

1) La tua esperienza all’interno dell’associazione CISV. Sono entrata nel CISV Italia nel 2005, prima 

come partecipante e poi come JB e volontaria nella sezione di Bologna, dove sono stata LJR e 

segretaria della sezione.  Nel CISV Italia ho fatto esperienza come Coordinatrice Mosaic nazionale 

e dal 2019 nel Consiglio Nazionale. Sono Regional Coordinator dei Programmi Educativi di CISV 

International, coordinando un delivery team nel quale sono trainer per Mosaic e Seminar. 

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

Ho da poco incominciato un dottorato in Storia globale e governance, dove mi occupo 

principalmente di storia delle donne, di genere e delle discriminazioni. Posso portare 

l’esperienza acquisita nel ruolo di project manager e competenze acquisite nei miei studi 

sull’educazione alla pace delle disuguaglianze sociali. Come competenze personali: problem-

solving, di coordinazione e la mia esperienza nel CISV su più livelli. 

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? Credo di 

poter contribuire allo sviluppo di una sempre maggiore qualità dei programmi educativi e del 

CISV Italia sul livello sul territorio, sostenendo le sezioni e aiutando a pensare a progetti educativi 

per espandersi in modo equo 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? Un’associazione più 

unita grazie alla condivisione di pratiche tra le sedi locali, capace di crescere insieme e in modo 

sostenibile, espandendosi non solo geograficamente, ma anche nelle fasce sociali che 

impattiamo con i nostri programmi locali, nazionali e internazionali. 

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? Credo che CISV Italia abbia la capacità non solo di superare, ma anche di 

percorrere nuove strade in questa situazione, rafforzando i nostri programmi locali e nazionali e 

avendo un maggiore impatto nelle nostre comunità a partire dalla formazione dei soci e dei 
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volontari, oltre che dei ragazzi che partecipano sul territorio, collaborando ancora di più con il 

JB. 

 


