Attività svolte dal direttivo IEJ 2016/17 - quarto invio
Stiamo limando gli ultimi dettagli contrattuali con quella che sperabilmente sarà la struttura
dell’IJF 2017 e che annunceremo al più presto.
Parallelamente stiamo programmando alcune attività culturali e di informazione in varie aree
d’Italia che verosimilmente inizieranno a partire da quest’autunno. Inoltre parteciperemo a dei
progetti e partenariati intercontinentali in collaborazione con TEJO.
Presidente - Alberto Vitale
La mia attività mensile ha riguardato il coordinamento delle varie mansioni relative
organizzazione dell’IJF, in collaborazione con Carlotta e gli altri estraranoj. Ho inoltre iniziato
a pianificare la struttura dei mini-laboratori che abbiamo intenzione di proporre per diffondere
la lingua, sul modello di quelli, più lunghi, che vengono comunemente organizzati presso il
Centro Esperanto di Torino.
Non sono mancate ovviamente telefonate e comunicazioni con i vertici della FEI, con i quali
dovremo strettamente collaborare per diversi progetti a partire da dopo l’estate.
Tesoriere - Riccardo Lamperti
Conclusasi in modo felice l'esperienza del Grundtvig, confermiamo di dover ricevere delle
importanti entrate dai nostri partner in particolare dall'ArciEsperanto di Milano (con cui però è
in atto un'altra collaborazione) e dal Centro Esperanto di Torino. Le Spille fatte stampare dalla
IEJ potranno già essere acquistate presso il LibroServo del Congresso Italiano che si terrà a
Frascati dal 20 al 27 agosto 2016 al costo di 1€ cadauna.
Segretario Generale - Giorgio Di Nucci
Abbiamo stilato una lista di persone da contattare che contribuiscano all’organizzazione e al
programma dell’IJF del prossimo anno. Alcune di esse sono già state contattate e abbiamo
anche ricevuto le prime risposte circa la loro eventuale partecipazione e collaborazione. Ho
inoltre collaborato con Alberto Vitale per redigere la versione definitiva del contratto con la
struttura dell’IJF di quest’anno accettando e discutendo i suggerimenti ricevuti dagli altri
membri del direttivo e da molti eksestraranoj di esperienza.
Commissione tecnica - Alberto Vitale
Abbiamo aggiunto una nuova sezione al sito internet dell’IEJ, quella dedicata a raccogliere
mensilmente i Riassunti Attività, in modo da dare la possibilità ai novuloj che esplorano il sito
senza essere iscritti alla FEI, possano rendersi conto di ciò che viene fatto dall’organo
dirigenziale. A partire da questo mese, quindi, oltre alla consueta mail, ci sarà un ulteriore
modo

per
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questo

http://iej.esperanto.it/it/riassunto-attivita/.

utile

strumento,

reperibile

all’indirizzo

Riguardo la creazione del software che ci aiuterà nella gestione dell’IJF, denominato
“Aggeggio per la cosazione degli affari <3” l’attività mensile ha portato alla definizione di una
grafica uniforme che verrà utilizzata in tutte le pagine dello strumento.
Commissione Amministrazione - Riccardo Lamperti
Siamo in fase di organizzazione per il nuovo progetto di partenariato con finanziamenti UE,
un progetto annuale che si pone l'obiettivo di organizzare nel 2017 un evento giovanile
esperantista in Africa. In qualità di referente del progetto per la IEJ (gli altri partner europei
sono Polonia e Slovacchia), ho già preso contatti con il consolato del Benin per poter ottenere
i visti in occasione del primo incontro che avverrà nel settembre 2017.
Commissione IJF - Carlotta Pavese
Dopo altre trattative, la sede è stata trovata. Situata in provincia di Bergamo, la struttura è
stata prenotata e il contratto è stato inviato, almeno sotto forma di bozza, ai gestori. Il
programma dell’attività comincia ad essere in via di sviluppo e il tema ha già ricevuto diverse
proposte. Si pensa di mantenere i buoni contatti con le altre strutture per poter favorire la
ricerca di sedi negli anni a venire, con lo scopo di far risparmiare tempo (e soprattutto energie)
ai futuri estraranoj, che potranno in questo modo dedicarsi a progetti territoriali più efficaci.
Commissione risorse umane e gruppi locali - Carlotta Pavese
Mentre prosegue l’allestimento di attività a Trento, Porto San Giorgio e Torino per l’anno
lavorativo 2016/17, insieme a Riccardo Lamperti stiamo stilando la lista finale dei giovani
attivisti italiani e delle regioni fertili, con lo scopo di poter meglio capire dove sia meglio far
partire alcuni progetti.
Attività straordinarie svolte al di fuori del proprio ruolo
●

Michael Boris Mandirola
Facendo valere la mia esperienza ho aiutato nella stesura del contratto per l’IJF.
Trovandomi a Breslavia per presenziare all’IJK in quanto presidente di TEJO, ho
rappresentato l’IEJ nel Komitatkunsido di TEJO di martedì 19 luglio, essendo assenti
i Komitatanoj A eletti dal direttivo [cfr. Verbale 7 punto 4].

