
Vi scriviamo oggi per annunciare un processo per la definizione di un nuovo radicale futuro 
per il CNVC (Centro per la Comunicazione Nonviolenta).

Molto è cambiato da quando la CNV si è diffusa e ha continuato a crescere e svilupparsi. 
Nuovi progetti, nuove comunità, nuove lingue. Nuove opportunità e sfide. Nuove domande e 
nuovi modi di collaborare da cuore a cuore, per rispondere a queste sfide con amorevole 
creatività. La comunità CNV fa questo ogni giorno. La nostra attuale struttura al centro di 
questa vivace rete - il CNVC - è stato creato per una precedente fase della nostra vita 
collettiva. Ora è il momento di ri-immaginare il modo in cui possiamo allineare la nostra 
struttura organizzativa con le nostre esigenze di vita e servire il lavoro e la rete nel suo viaggio 
vitale.

Ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno a cuore la CNV, con un invito a sognare e costruire ciò 
che avverrà da adesso. Vogliamo farlo insieme, e nei documenti che seguono descriviamo 
come questo può essere realizzato. 

Insieme ci proponiamo di:

* Definire una visione per il cambiamento
* Decidere i più essenziali cambiamenti al servizio della vita, da effettuare nelle aree chiave 
della nostra organizzazione
* Integrare le concrete modifiche accordate entro un orizzonte temporale di attuazione, e
* Mettere in atto tali cambiamenti che abbiamo collettivamente abbracciato.

Tutti coloro che hanno a cuore questo lavoro, qualunque sia il loro ruolo, sono invitati a 
contribuire attivamente in ogni fase di questo viaggio. Allo stesso tempo, il processo che 
descriviamo fa uso centrale delle abilità uniche di coloro che hanno un'esperienza specifica, a 
volte di molti anni, nell'applicare la CNV alle principali questioni organizzative che abbiamo di 
fronte. In questo modo cerchiamo di trarre vantaggio sia dai luoghi in cui la nostra comunità è 
più entusiasta, sia da quelli in cui è più saggia.

Ognuno dei passi che descriviamo è collaborativo in modi distinti. Ognuno implica prendere 
delle decisioni - non delle proposte. Il Consiglio di Amministrazione e il personale attuale del 
CNVC non avranno alcun diritto di veto. Come il processo avanza, il suo potere verrà sempre 
di più dalla rete.

Il processo è descritto nel documento "Processo Verso Un Nuovo Futuro" (“Process Toward A 
New Future”). Un'ulteriore discussione è offerta nel documento aggiuntivo 
"Commentario" ("Commentary"). Questi documenti sono disponibili presso questo indirizzo
http://cnvc.org/future .

Negli ultimi due anni il Consiglio ha lavorato per gettare le basi per ripensare il CNVC. Questo 
è iniziato con il celebrare ed il comprendere ciò che l' organizzazione è stata fino ad oggi. Il 
CNVC è stato originariamente istituito per sostenere Marshall nel portare il suo lavoro dove 
poteva avere maggiore impatto. La sua struttura e le sue funzioni hanno riflettuto tale scopo. Il 
fatto che siamo qui oggi, con così tante persone in tutto il mondo che si prendono cura con 
passione, applicano e condividono la CNV, è la prova che il CNVC ha dato un contributo 
straordinario per affrontare la sua missione originaria.

Oggi siamo in un momento in cui la creatività, la diversità e la portata sempre più globale della 
rete chiede nuove risposte organizzative alle sfide e alle opportunità senza precedenti di 
pacificazione e di partnership nel mondo.

Siamo consapevoli dei fermenti di energia, sia recenti che in molti anni, sia dalla rete che 
dall'interno del CNVC, nella direzione di creare un nuovo futuro organizzativo. La nostra 
comprensione è che l'energia per tale cambiamento debba provenire da un movimento 
coordinato in questa direzione. Così il Consiglio CNVC sta mettendo in moto un processo che 



riteniamo abbia il potenziale di portarci insieme in nuovi luoghi al servizio della vita. Il 
processo è pensato per essere focalizzato a creare entro un anno, l'inizio di questo multi-
sfaccettato cambiamento significativo.

Ci sono molte buone ragioni per cui alcuni nella comunità CNV non percepiscono che l'attuale 
CNVC sia rilevante per il proprio lavoro, o non hanno fiducia che valga la pena investire 
impegno in un processo per migliorare il CNVC. Non ci aspettiamo che questo processo possa 
cambiare in una notte tutte queste valutazioni. Tuttavia, in aspetti chiave, questo processo 
segna una svolta radicale rispetto al passato e, speriamo, venga vissuto come una cura, passo 
dopo passo, verso una sempre maggiore rilevanza e fiducia di merito. Ci auguriamo che molti 
di voi si sentiranno eccitati di partecipare e sostenere questo cambiamento, così che insieme 
possiamo creare qualcosa di nuovo e stimolante al servizio del sogno di Marshall per questo 
lavoro e per il mondo.

Le vostre domande e commenti sono benvenuti a questo indirizzo future@cnvc.org

Rispettosamente,

Bob Wentworth, Dominic Barter, Stefan Wisbauer
Il Consiglio del Centro per la Comunicazione Nonviolenta

ps: Incoraggiamo la discussione del processo tramite il gruppo cnvc-futur@googlegroups.com 
( iscriversi inviando una mail a cnvc-futur+subscribe@googlegroups.com, o visitando https://
groups.google.com/d/forum/cnvc-futur ). L'iscrizione è anche un modo per garantire che 
riceverai annunci futuri su questo processo.

pps: Nelle prossime settimane organizzeremo delle chiamate in conferenza (conference calls) 
per rispondere alle vostre domande iniziali. Date e orari saranno pubblicati sulla mailing list, 
all'indirizzo cnvc.org/future e sui social media.


