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ELISA 
KIDANE

Candidata dal
Portatore di Valore
Area Centro

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Istituto delle Missionarie
Comboniane

1980-oggi Missionaria in Ecuador, Perù, Costa Rica
(1986-1993)
Redattrice Rivista Raggio oggi Combonifem
(1996-2004)
Consigliera generale dell’Istituto Missionarie
Comboniane (2004-2010)
Direttrice della Rivista Combonifem (2011-2015)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Scuole superiori - Istituto
Psicopedagogico

- Scrittura 
- Animatrice comunità pastorali e religiose
- Il lavoro in redazione mi ha obbligato 
a tenere costantemente l'attenzione
sull'economia e gli effetti penalizzanti
della finanza nelle vite dei popoli dei sud
del mondo, con una particolare
attenzione sulla questione femminile.

- Diploma Magistrale
- Biennio Giornalismo
all'Istituto Rezzara di
Vicenza

- Iscritta Albo giornalisti
come pubblicista dal 2014

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

L’aver potuto svolgere la prima missione in America Latina negli anni degli aggiustamenti strutturali
imposti dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale mi ha aperto mente e cuore sulle
ingiustizie strutturali del mondo finanziario, ma anche sulle straordinarie potenzialità del lavoro
cooperativo e sui microprogetti. La Teologia della Liberazione ha irrorato i miei anni giovanili e non mi
ha più abbandonato.
Come consigliera delle Comboniane ho avuto modo di estendere solidamente la mia prospettiva
internazionale nel corso delle frequenti visite a tutti i paesi dell’Africa dove siamo presenti, il Medio
Oriente, altri paesi dell’America Latina (oltre Ecuador Perù e Costa Rica, mete delle mie esperienze
missionarie) e infine l’Europa, dove vivo da diversi anni. Questa peculiare possibilità mi ha permesso di
toccare con mano il divario tra ricchi e impoveriti; tra chi accumula e amministra senza originariamente
possedere, e chi possiede senza che gli sia riconosciuta la prerogativa di amministrare... Non ho
esperienze diretta delle tecnicità del mondo economico o finanziario, ma sono convinta che la pratica
acquisita direttamente sul campo dei Sud globale possa avere la sua importanza, anche nella prospettiva
del profilo internazionale di Banca Etica.

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

In Italia ho pubblicato diversi libri:
- un libro biografico (Giusy degli zoccoli )
- quattro raccolte di poesie (Ho visto la speranza danzare; Orme nel cuore del mondo; Fotocopia a colori;
Parole clandestine)

Nome e Cognome Elisa Kidane

Nazionalità Italiana (nascita Eritrea)

Data di nascita 24 dicembre 1956

Residenza Verona (domicilio Brescia)

Cellulare 0039 339 2424219

E-mail elisakidane2013@gmail.com


