
Attività svolte dal direttivo IEJ 2016/17 - secondo invio 

Questo mese, l’estraro è stato chiamato a rispondere alla questione dell’indipendenza/autonomia dalla 

FEI. Dopo numerose riunioni tenutesi nel corso del mese, è stato scelto di congelare il processo, perché 

è stata giudicata più grave l’esiguità dei componenti della nostra associazione. Si è deciso quindi di 

lavorare per aumentare il numero di giovani esperantisti in Italia, lasciando da parte le questioni 

burocratiche. 

 

Presidente - Alberto Vitale 

Ho partecipato al Consiglio Nazionale della FEI, per portare il punto di vista dei giovani nel consiglio dei 

plenkreskuloj. A seguito delle votazioni riguardo la questione indipendenza/autonomia, ho notificato la 

nostra intenzione di congelare il processo di indipendenza. Ho ribadito diverse offerte di collaborazione 

che sembrano essere state accolte favorevolmente. 

 

Segretario Generale - Giorgio Di Nucci 

Ho avuto accesso all’archivio storico della IEJ su Dropbox, prendendo visione della maggior parte dei 

materiali e redigendo la scheda con i dati degli estraranoj di questo mandato. 

Tale archivio, oltre a fungere da memoria storica, è un ottimo bacino di materiale riutilizzabile o da 

prendere come modello, in quanto costituisce una base da cui partire per migliorare la gestione futura 

dell’associazione. 

 

Commissione tecnica - Alberto Vitale 

Questo mese ho dedicato diverso tempo alla creazione del video del progetto “Pilkoj”, nostra parte del 

lavoro nella collaborazione con la FEI. 

Le specifiche del software per la gestione dell’IJF sono state congelate ed è partita una fase preliminare 

di sviluppo, che probabilmente occuperà diverse settimane. 

Ovviamente non sono mancate piccole attività relative al nostro sito internet. 

 

Commissione grafica - Giorgio Perna 

Mi sono occupato di cercare dei preventivi online per la produzione di pigloj (spillette) in modo che a 

breve si possa discutere quante ne vogliamo produrre da usare come gadget e che budget usare. 

 

Commissione Amministrazione - Riccardo Lamperti 

Ho finalizzato la lista dei nostri associati usufruendo delle informazioni della FEI. Intanto sono stati chiusi 

i conti delle attività rimaste in sospeso dall'anno scorso: Grundtvig e IJF. 

 

Commissione per l’informazione - Giorgio Di Nucci 

Ho preso informazioni sulla possibilità di svolgere nella mia città un laboratorio di esperanto simili a 

quelli promossi dal CET nell’area torinese, trovando una sede adatta e mettendomi in contatto con 

alcuni esperantisti locali.  

Ho parlato con alcune realtà giovanili non esperantiste locali (in particolare un’associazione di cui sono 

socio) per valutare l’eventualità di future collaborazioni, riscontrando sempre apertura e interesse dalla 

controparte.  

 

 

Commissione risorse umane e gruppi locali - Carlotta Pavese 

Ho avuto conferma di interesse e di futura collaborazione da parte del Centro Esperanto di Torino per 

una serie di conferenze sul tema "l'internazionalità" che prevedono i coinvolgimento di organizzazioni 



esterne al mondo esperantista. Perciò, ho avviato i contatti con il Movimento Nonviolento, il gruppo 

Odeon e il Club Rotary 

Nel piano di gestione delle singole regioni, sono in atto alcuni preparativi iniziali per un futuro 

EsperanTago molisano. 

 

Commissione IJF - Carlotta Pavese 

Cominciata la ricerca della sede per lo IJF, a partire dalle regioni del nord Italia, in particolare Piemonte 

e Lombardia. 

Per il festival ho intenzione di far partecipare la classe di un liceo torinese, con la cui professoressa ho 

già avuto diversi contatti. Pertanto, ho mandato i documenti per cercare di far rientrare lo IJF nel 

programma di ore scuola-lavoro dell'istituto. 

Dopo la partecipazione al MJS e all'EYE, ho preso contatti con Walter Bruno di Trento per avviare la 

preparazione di una settimana esperantista che si terrà probabilmente a marzo dell'anno prossimo. 

 

Amministrazione reti sociali - Michael Boris Mandirola  

Ho coorganizzato il Montara Junulara Semajnfino in Valsusa, partecipato al Consiglio Nazionale della 

Federazione Esperantista Italiana e trasmesso a Carlotta un po’ della mia esperienza nella ricerca di 

sedi per l’IJF. 


