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CISV Italia – Associazione di promozione sociale e di educazione alla pace.  

 

Nome e cognome: Marco Selvaggi 

 

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

Ho conosciuto il CISV nel 2009, con il solito passa parola di amici e i miei figli hanno partecipato a 

molti programmi. Ho ritenuto da subito che la partecipazione attiva fosse fondamentale per 

mantenere vivi i valori del CISV; nel 2013 sono stato eletto Presidente della Sezione di Roma fino 

al gennaio di quest’anno. Sono attualmente Consigliere Nazionale e risk manager della Sezione. 

 

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

Sono avvocato e l’esperienza professionale è stata importante nella gestione dei molti aspetti 

complessi che sono accanto (e non dietro) alla vita associativa. L’esperienza in Sezione mi ha 

fatto vivere “intensamente” gli aspetti organizzativi dei campi ospitati, e delle attività sending. 

L’esperienza al Nazionale, in questo primo mandato, “dominata” dalla nascita della nuova 

struttura, ha dimostrato il valore di un lavoro complesso, ampio e costruttivo. 

 

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? 

Le mie competenze personali sono senza dubbio dirette alle tematiche giuridiche legate alla 

attività del CISV (in due parole: funzionamento e responsabilità).  

Ma ritengo che il CN debba rimanere il luogo di confronto e sintesi su tutti i temi CISV. 

 

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?  

Abbiamo un buon motore, ben assemblato e bisogna sfruttarne le potenzialità. Le opportunità di 

crescita e sviluppo sono legate indissolubilmente alle sezioni e al territorio, aumentando 

l’impatto sia in termini di espansione (nuove sezioni e unità locali) che di relazioni esterne. 

 

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? 

Bisognerà riflettere a lungo. È una fase che sta cambiando il mondo; bisogna essere presenti. 

http://www.it.cisv.org/
mailto:office@it.cisv.org

