Attività svolte dal direttivo IEJ 2016/17 - primo invio
Caro socio,
se eri presente o se hai sentito i racconti dei presenti, sarai sicuramente venuto a conoscenza
del fatto che il nuovo direttivo è nato in un modo un po’ rocambolesco, ma abbiamo da subito
trovato un modo per collaborare e per avviare progetti, soprattutto grazie alle nuove forze,
ovvero 4 membri su 6.
Commissione tecnica - Alberto Vitale
Oltre alla normale amministrazione del sito web, ci stiamo occupando di creare un nuovo
software per avere una gestione più facile del festival. La fase di scrittura dei requisiti è in via
di conclusione e presto potremo occuparci dello sviluppo vero e proprio.
La Commissione tecnica, in ottica di una futura maggiore collaborazione tra la IEJ e la FEI ha
offerto a quest’ultima la disponibilità di riorganizzare e parzialmente ristrutturare il sito
istituzionale. La proposta è stata accolta favorevolmente e ci saranno ulteriori sviluppi nei
prossimi mesi.
Ringrazio i collaboratori Michele Guerriero e Luca Boschi per l’aiuto fornito.
Commissione grafica - Giorgio Perna
Finora mi sono occupato della creazione dell’immagine dell’estraro e sono in via di
riattivazione i progetti rimasti in sospeso l’anno passato.
Ringrazio Edoardo Nannotti per il valido aiuto.
Commissione amministrazione - Riccardo Lamperti
Nei primi giorni mi sono occupato di ristabilire l’ordine nei conti dell’associazione. Ho acquisito
tutte le informazioni necessarie su tutti i fondi a disposizione dei giovani (cassa contanti e conti
elettronici), aggiornando gli estratti conto e acquisendo una panoramica aggiornata della
situazione economica attuale.
Commissione per l’informazione - Giorgio Di Nucci
Sono in contatto con i redattori degli spazi giovanili esperantisti (Nova Sento, NSiR, TEJO
Tutmonde). Finora ho scritto due articoli, uno sul passato IJF e uno sulla situazione generale
del movimento esperantista giovanile italiano che saranno pubblicati nei prossimi due numeri
di TEJO Tutmonde. Nei prossimi mesi ne scriveremo altri su qualsiasi tema possa interessare
il nostro movimento e la nostra associazione.
Mi sono occupato anche di scrivere una nuova pagina per il sito internet della IEJ in cui si
parla nel dettaglio delle commissioni, cosa sono e quali incarichi hanno.
Commissione risorse umane e gruppi locali - Carlotta Pavese
Ho redatto un articolo programmatico che intende gestire le attività per il periodo di carica a
venire. Lo stesso è stato poi inviato a tutti i responsabili locali (solitamente regionali) del
movimento esperantista italiano, per ricevere commenti anche costruttivi. Inoltre ai singoli è
stata chiesta una relazione sulla situazione giovani.
A seguito della ricevuta conferma di mancanza di giovani veramente attivi, con poche
eccezioni, nel nostro Territorio, il documento è stato modificato e adattato alle necessità locali.
In accordo con il Presidente si pensa ora di occuparsi principalmente di alcune singole Regioni
italiane, quelle dove l’azione sembra essere favorita da un gruppo almeno in parte attivo e
dalla presenza di strutture organizzative funzionanti. La Commissione dispone ora dei contatti

di tutti o quasi i giovani esperantisti italiani attivisti e a breve li contatterà per cercare di
recuperare o rafforzare i rapporti.
In generale, si pensa di aggiornare almeno una volta al mese l’articolo programmatico per
poterlo usare come recensione delle attività e per poterlo diffondere presso tutti gli esperantisti
interessati (e non solo), con lo scopo di mostrare lo svolto con trasparenza e regolarità.
Infine, sono stati avviati i contatti con alcuni professori di scuole superiori in Italia che
sembrano interessati ad avviare o continuare progetti esperantisti di vario genere.
Amministrazione reti sociali - Michael Boris Mandirola
Oltre alla normale attività di pubblicazione delle novità su Facebook, mi sto occupando di
formare una nostra giovane socia, Silvia Spagna, la quale sta acquisendo tutte le informazioni
necessarie per poter presto collaborare in maniera autonoma.

