
Attività svolte dal direttivo IEJ 2016/17 - nono invio 

Agli inizi del mese di dicembre 2016, l’estraro della Gioventù Esperantista Italiana si è 

incontrato personalmente e, accompagnato dai due Komitatanoj A della IEJ presso TEJO, ha 

svolto un sopralluogo presso la struttura del prossimo Festival Giovanile Internazionale. 

Alcune foto scattate in tale occasione sono state pubblicate sulla nostra pagina Facebook e 

sull’evento Facebook relativo al festival. 

 

Il direttivo è molto soddisfatto della struttura, che è apparsa molto bella, spaziosa, situata in 

una splendida cornice di montagna e funzionale allo svolgimento del nostro evento. 

 

Il verbale dell’incontro di quei giorni (Verbale 10 del 9-12-2016 e 10-12-2016), in cui sono stati 

trattati molti temi importanti, è pubblicato sul sito all’indirizzo http://iej.esperanto.it/protokoloj/. 

Grazie al prezioso contributo di Michele Guerriero, sono state esaminate le diverse possibilità 

delle gite e si è giunti ad una decisione. 

 

Questo riassunto attività è diverso dai soliti, in quanto ci troviamo ad un punto di svolta: si 

tratta del momento in cui l’estraro attuale, maturato e coeso grazie ai diversi mesi di efficace 

collaborazione, si è posto domande sul futuro e sono state prese importanti decisioni che 

influenzeranno la vita dell’IEJ nei mesi e negli anni a venire. 

La fine dell’anno è sempre tempo di bilanci, ma siamo certi che i precedenti Riassunti Attività 

siano un’ottima fonte per ottenere un resoconto della nostra attività che ogni socio può fare 

da sé. Buona lettura! 

 

Desideriamo invece soffermarci sul futuro, perché siamo convinti che la lunga serie di iniziative 

intraprese nel 2016 potranno portare il nostro progetto di sviluppo ad una maturazione che 

porti il nostro movimento a crescere con decisione. 

 

In primo luogo, abbiamo quasi pronta la mappa del prossimo direttivo, che proporremo 

all’assemblea in occasione dell’IJF. Solo alcune caselle sono da riempire, ma l’ossatura della 

squadra è pronta e confidiamo che alcuni soci si candidino autonomamente comunicandoci 

la loro intenzione di entrare a far parte della squadra organizzativa, portando nuovo 

entusiasmo e determinazione. 

 

Siamo in anticipo sull’organizzazione del Festival, e ci aspettiamo di renderlo un successo 

memorabile, cercando di prevedere e superare gli ostacoli che inevitabilmente ci troveremo 

ad affrontare. L’anticipo ci permette anche di iniziare a pensare al festival 2018, per il quale 

abbiamo già in mente tre strutture che verranno contattate nei prossimi giorni. Riusciremo 

quindi a sgravare il prossimo direttivo del pesante compito di organizzazione preliminare, 

permettendo loro di focalizzare la propria attività su altri temi che potranno godere della 

massima attenzione. Il nostro sforzo di anticipare di più di un anno l’organizzazione del 

http://iej.esperanto.it/protokoloj/


festival, garantirà ai direttivi futuri la possibilità di guardare al futuro con minore apprensione, 

in quanto si troverà ad avere maggior tempo a disposizione per prendere le decisioni 

strategiche con la dovuta attenzione. 

 

Abbiamo intenzione di ammodernare il regolamento, per adattarlo alle nuove esigenze e alle 

nuove sfide che permetteranno alla IEJ di avere gli strumenti pronti per primeggiare in ambito 

internazionale. Entro qualche settimana avremo pronte le proposte di emendamento e ci 

premureremo di inviarle con congruo anticipo ai nostri soci, ingaggiando una discussione che 

possa, in maniera condivisa, portarci all’approvazione delle modifiche necessarie. 

 

Abbiamo inaugurato una nuova modalità di discussione con le associazioni partner che 

porterà maggiori vantaggi alla IEJ, considerando i diversi rapporti di forza. In questo modo 

avremo la possibilità di permettere a più persone di partecipare a diversi eventi e soprattutto 

di aumentare i fronti di attività rendendo la nostra presenza pervasiva nell’attività giovanile 

culturale italiana e non. 


