
Testimonianza staff CVM in Etiopia/Bonga 

Manuel è impegnato nella Zona del Kaffa della Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del 

Sud dell'Etiopia sud-occidentale, nell’ambito del progetto ‘Integrazione sociale e 

responsabilizzazione economica dei gruppi vulnerabili’ di CVM. 

L’attenzione per i più vulnerabili, il suo entusiasmo, le sua abilità tecnico-creative, la dedizione al 

lavoro, la voglia di sviluppare nuove idee e la disponibilità a confrontarsi con realtà nuove in 

contesti difficili, lo rendono una autentica testimonianza di impegno civile. La sua personale 

crescita umana e professionale nasce dalla voglia di aprirsi al prossimo, dall’andare oltre i propri 

limiti e scoprire la propria strada, dalla ricerca della condivisione e della conoscenza. 

Grazie, Manuel! Che tu possa essere di esempio e stimolo a tanti, in una società chiusa in ‘Profili’ e 

impaurita dall’Altro. 

 

Lia Romano – Rappresentante Paese Etiopia CVM 

* 

Conosco Manuel Morini dal dicembre 2016, quando ho raggiunto CVM in Etiopia. Con me, come 

volontario e come amico, Manuel ha viaggiato su e giù sia per le aree dei progetti di Bonga che di 

Basketo. Ha dimostrato una forza e un coraggio incredibili, di chi riesce a destreggiarsi fra le più 

dure condizioni di quelle zone.  

In più, si è dimostrata una persona forte e collaborativa in tutti i versanti della vita e del lavoro. 

Soprattutto, è riuscito ad istaurare una comunicazione con la gente del posto, grazie 

all’apprendimento della lingua locale. Pertanto, posso affermare che Manuel si è rivelato piuttosto 

veloce nell’apprendimento, e il suo attivismo e la sua partecipazione fra la gente rende più facile e 

piacevole il lavoro.  

Auguro a Manuel tutto il meglio 

Hinde Tamene – Coordinatore tecnico 

* 

Conosco Manuel da quando è arrivato in Etiopia. Abbiamo viaggiato insieme verso Bonga, Basketo 

e Wonchi. Si è dimostrato una persona amichevole e molto comunicativa con me, al punto che è 

divenuto un mio grande amico. 

Manuel è molto dedito al suo lavoro e io apprezzo molto le sue capacità comunicative con la gente 

con cui interagisce. 

Auguro a lui tutto il meglio per la sua esistenza 

Biniam – Autista addetto alle compre 

 

* 



Ho conosciuto Manuel negli ultimi mesi. In mia opinione è un gran lavoratore, una persona 

puntuale e educata. Si è amalgamato facilmente coi suoi colleghi italiani del servizio civile e con lo 

staff etiope. La conoscenza della lingua aramaica che ha raggiunto è indicativa del suo eccellente 

livello di socializzazione con lo staff locale. Ho avuto modo di constatare che Manuel è una persona 

collaborativa, un lavoratore ed è volenteroso di accettare dei compiti. È pronto a lavorare sul 

campo, anche in un ambiente difficile. Ho davvero un ottima considerazione di lui. 

Lulseged Erkihun, Assistente amministrativo, Ufficio di Addis Abeba  

* 

Manuel ha dimostrato una buona capacità nell’elaborare progetti e idee e si è sempre dimostrato 

rispettoso di quelle altrui. Ha dato prova di buona capacità organizzativa e di cura e attenzione. Ha 

dimostrato senso di responsabilità e molto interesse. Ha rispettato le scadenze, è stato sempre molto 

umano coi suoi colleghi del SC e con gli altri dello staff e ha sempre lavorato in armonia con tutti, 

grazie anche alle sue spiccate capacità comunicative, il suo carattere, il suo senso di volontà, la sua 

creatività che gli ha permesso di portare nuove idee e di dimostrare caparbietà nel seguire i progetti 

e nel comprendere nuove procedure.  

Yekit Yekitwork Terefe, cordinatrice progetto a Bonga 

* 

Per me Manuel è stato un compagno di viaggio eccezionale, che ha dato un senso profondo a questa 

esperienza di Servizio Civile. Confrontandoci siamo maturati professionalmente e, affrontando 

anche qualche momento di difficoltà, siamo cresciuti umanamente. Con grande umiltà e voglia di 

imparare, Manuel è riuscito a comprendere nel profondo la realtà che lo circonda; con qualche frase 

in amarico - seppur dalla pronuncia discutibile - è riuscito a conquistare i cuori delle persone. Il più 

grande pregio di Manuel è la capacità di trovare il lato positivo di tutte le cose e affrontare la vita 

sempre con il sorriso.   

Michela Bracone, SC Etiopia 

* 

Tre brevi motivi per cui Manuel è il volontario modello: 

Umiltà: mettersi a disposizione, senza presunzione ma con lo spirito di chi prima di fare vuole 

capire senza mai giudicare e sempre con tanta curiosità. 

Dedizione: Sin dall’inizio e fino alla fine, tanta voglia di fare e soprattutto di imparare. Spinto dal 

desiderio di essere presente per aiutare chi ne ha bisogno, sia esso un collega, un amico e uno 

sconosciuto.  

Allegria: Anche nei momenti più difficili, portare sorrisi e risate travolgenti, diventando amico 

fidato oltre che collega perfetto.  

Chiara Coscione – SC Etiopia.  

 


