
Attività svolte dal direttivo IEJ 2016/17 - settimo invio 

In questo mese le attività stanno riprendendo con ritmo regolare e intensità costante. C’è del 

lavoro da fare e ci stiamo impegnando per farlo al meglio. 

 

Presidente - Alberto Vitale 

Ho utilizzato i giorni finali di questo mese per stringere accordi o intavolare discussioni con 

diversi gruppi esperantisti e non, e per pianificare le attività a lungo termine, a partire da quelle 

2017. 

Ho personalmente incontrato il presidente dei Verdaj Skoltoj e abbiamo approfittato del tempo 

speso insieme per discutere di attività future che vadano oltre la loro partecipazione al 

prossimo Congresso Italiano, ma che ci portino ad ampliare il nostro celgrupo ad un pubblico 

ancora più giovane, ovvero gli adolescenti in età scolare, per i quali si è notata una grande 

partecipazione. 

Ho partecipato alla prima riunione del progetto sulla Comunicazione Efficace, cercando, in 

accordo con gli altri vertici delle associazioni giovanili partner, di aiutare TEJO a gestire al 

meglio il progetto che permetterà a tutti noi di acquisire nuove capacità e di visitare diverse 

nazioni conoscendo attivisti esperantisti da tutta Europa. 

Ho incontrato il segretario di Nitobe, associazione grazie alla quale riusciamo a partecipare 

ad alcuni progetti, per cercare di mettere ordine tra i diversi accordi verbali presi in precedenza 

ed arrivare finalmente alla stesura di un contratto che servirà anche da modello per le attività 

future. 

Ho inoltre promosso il nostro Festival Giovanile Internazionale presso i molti esperantisti 

presenti al KKPS, nei Paesi Bassi. 

 

Segretario - Giorgio Di Nucci  

Ho contattato il Forum Nazionale Giovani (FNG) chiedendo loro la possibilità di accogliere 

l’IEJ come membro “Osservatore”, ossia partecipante alle attività del Forum senza avere diritto 

al voto (cfr. Verbale 9 punto 3). 

 

Commissione tecnica - Alberto Vitale 

Lo sviluppo dello strumento informatico per gestire i festival esperantisti sta procedendo e 

presto potremo testare la parte che riguarda la gestione dei pasti. 

Parallelamente, stiamo aggiungendo contenuti al sito dell’IJF, che cresce ogni giorno di più. 

 

Commissione IJF - Carlotta Pavese 

Grazie all'aiuto di Emanuele Regano, ex-presidente della IEJ, ho stilato una lista di nomi da 

contattare per il programma giornaliero del Festival Giovanile Internazionale. 

Purtroppo, l'idea di invitare una classe di liceo è fallita a causa di rivelatosi mancato interesse 

da parte della docente di riferimento. 

 



Commissione risorse umane e gruppi locali - Carlotta Pavese  

Questo mese mi sono principalmente dedicata all'allestimento del Convegno di febbraio sul 

tema "Libero Pensiero e Tolleranza interreligiosa". 

Sono stati contattati i principali possibili relatori del movimento esperantista. Esternamente ho 

parlato con il Rotary, distretto Piemonte-Valle d'Aosta, con la segretaria del Movimento Non-

Violento. Ho fissato un appuntamento con Bruno Segre dell'Associazione Nazionale di Libero 

Pensiero Giordano Bruno. La sala è quasi stata trovata. 

 

Commissione per l’informazione - Giorgio Di Nucci 

Ho redatto un articolo sotto forma di intervista con Massimo Ripani per TEJO Tutmonde 

riguardante la correlazione tra corsi di esperanto in rete e movimento esperantista, essendo 

amministratore del Kurso de Esperanto KaPe. 

 

Amministrazione reti sociali - Michael Boris Mandirola 

Ho pubblicato dei post relativi al progetto di formazione giovanile eurafricana “Effective 

Comunication for Youth”. 

 

Attività straordinarie svolte al di fuori del proprio ruolo 

● Giorgio Di Nucci 

Sto svolgendo il mio ruolo di rappresentante dei giovani nel Landa Kongresa Komitato 2017 

(cfr. Verbale 5 punto 3) organizzando la partecipazione al Congresso da parte del gruppo 

scout internazionale esperantista denominato “Verdaj Skoltoj” (cfr. Verbale 8 punto 8), 

facendo da intermediario tra IEJ e LKK nelle comunicazioni con gli Skoltoj e contattando 

gruppi di scout nei pressi della sede del Congresso per avere informazioni sulla loro 

organizzazione. 

 

● Carlotta Pavese 

Ho contribuito alla realizzazione di alcuni scritti per la rivista della FEI, “L’Esperanto”. 

 

● Michael Boris Mandirola 

Ho presentato la IEJ e le nostre attività con Alberto, Emanuele, Carlotta e Michele durante un 

seminario intensivo al CET. 

 

● Alberto Vitale 

Ho presentato la IEJ ed aiutato ad organizzare i due seminari intensivi insieme al Centro 

Esperanto di Torino. 

 


