
Verbale Estrarkunsido n. 2 

 

Il giorno 1 maggio 2017 alle ore 21:15 si è riunito il direttivo della Gioventù Esperantista 

Italiana (IEJ) telematicamente, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Distribuzione incarichi direttivo e programma dell’anno sociale 

2. Attivisti isolati 

3. Proposta di variazione funzionale del direttivo 

4. Sito FEI da E@I 

5. MJS ed evento estivo proposto da Vlasta Celá 

6. Sede IJF 2018 

7. Situazione finanziaria 

8. Laboratorio introduttivo a Milano 

9. Partecipanti all’IJK 2017 come membri IEJ 

10. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Giorgio Di Nucci (GDN), Giorgio Perna (GP), Carlotta Pavese (CP), Alberto Vitale 

(AV), Edoardo Nannotti (EN), Alessandro Bonfanti (AB), Paolo Piovano (PP). 

 

1. Distribuzione incarichi direttivo e programma dell’anno sociale 

Vengono proposte e approvate le seguenti cariche che si aggiungono ai compiti ordinari dei 

consiglieri: 

● PP responsabile della creazione di una versione aggiornata di “Esperanto Estas”; 

● AB responsabile rapporti con TEJO; 

● EN responsabile per la generazione di una linea di gadget a marchio IEJ; 

● AV responsabile della creazione dello strumento informatico chiamato “Aggeggio per 

la cosazione degli affari <3”, strumento per informatizzare e semplificare la gestione 

dello IJF e degli eventi in genere; 

● CP responsabile per il ciclo di conferenze “Homo sum”; 

 

Vengono inoltre ribaditi i seguenti incarichi: 

● GP, coadiuvato da Stefano Di Fermo, si occuperà di redigere il bilancio dell’IEJ per 

l’anno 2016 prima dell’inizio del Congresso Italiano di Esperanto; 

● GDN e AV si occuperanno di riformulare il regolamento, proponendo modifiche e 

miglioramenti. 

 

Il presidente GDN ricorda ai responsabili delle commissioni di trovare i propri collaboratori. 

Per semplificare la gestione di questo processo, ha già provveduto a creare un foglio Excel 

condiviso con tutti. 

 

 



2. Attivisti isolati 

GDN, in quanto responsabile delle risorse umane, sta intrecciando contatti con vari 

esperantisti più o meno sparsi sul territorio nazionale, conosciuti tramite i canali sociali, i corsi 

e la nuova applicazione Amikumu. Sarà preparato un documento in cui verranno condivisi con 

tutti i consiglieri, i nomi delle risorse e il loro profilo umano. 

 

3. Proposta di variazione funzionale del direttivo 

EN propone che vengano abbreviati determinati contatti, evitando quindi di moltiplicare le 

comunicazioni scritte, ma facendo maggiore uso dei contatti personali. Le email non verranno 

del tutto sostituite, ma affiancate dal nuovo processo “ridotto”. 

EN consiglia al direttivo un ruolo gestionale, delegando il più possibile a collaboratori esterni 

la maggior parte dei compiti, trovando collaboratori esterni a cui affidare le attività, 

integrandoli in gruppo di lavoro più largo. 

EN richiede che ci sia uno spirito collaborativo nei confronti delle altre associazioni 

esperantiste. 

 

4. Sito FEI da E@I 

EN lamenta una cattiva gestione del sito internet della FEI, la quale si ripercuote anche 

sull’immagine dell’IEJ. 

Proponendo un’attività di revisione generale, EN ricorda che un sito internet deve essere 

manutenuto e non lo si può abbandonare dopo il rifacimento. È quindi essenziale pianificare 

con serietà e lungimiranza la sua progettazione, creazione e gestione, prevedendo una 

piattaforma modulare. 

EN si occuperà di scrivere una specifica per il nuovo sito. AV proporrà la questione al Consiglio 

Nazionale della FEI, ricordando che verranno proposti dei costi di realizzazione e di gestione, 

offrendo alla FEI il supporto consulenziale eventualmente richiesto. 

AB propone che il sito sia il più semplice possibile, in modo che un eventuale editore non 

tecnico possa partecipare alle attività senza ostacoli. 

 

5. MJS ed evento estivo proposto da Vlasta Celá 

AV ricorda che il MJS è fondamentale per rafforzare i legami interni di un direttivo appena 

formato. Si decide di organizzare l’evento il prima possibile. Viene proposto che l’IEJ si faccia 

carico delle spese di viaggio dei membri del direttivo, in modo che tutti possano spendere 

quanto il più economico dei partecipanti. Il tesoriere GP approva. 

GDN è incaricato di creare un doodle con tutti i finesettimana a partire da maggio, fino a metà 

giugno per valutare la disponibilità di ciascun membro del direttivo. 

CP informa che l’esperantista ceca Vlasta Celá sta organizzando un’escursione breve incontro 

con esperantisti slovacchi e cechi nelle montagne piemontesi, nel mese di luglio. CP propone 

una partecipazione attiva dell’IEJ, approfittando dell’occasione per includere i novuloj. 

CP viene incaricata di coordinare con Vlasta Celá l’organizzazione dell’incontro. 

 



6. Sede IJF 2018 

CP informa che sono in corso i contatti con due sedi in Molise, una delle quali è un campeggio 

attrezzato. 

CP è stata incaricata di allargare la ricerca anche in Abruzzo. 

CP ha già scritto alla struttura di Giulianova che avrebbe dovuto ospitare il Festival nel 2009 

(v. Verbale 11 del precedente mandato, punto 11), ed è stata incaricata di telefonare qualora 

non arrivassero risposte. 

 

7. Situazione finanziaria 

AV informa il direttivo che ha scelto di non presentare all’assemblea un bilancio impreciso 

all’ultimo festival, a causa delle inadempienze del tesoriere uscente, preferendo posticipare 

la presentazione di un bilancio ben fatto al Congresso Italiano. 

Si dovrà quindi convocare un’assemblea straordinaria dei soci IEJ durante il Congresso per 

approvare il bilancio dell’anno 2016/17. 

 

8. Laboratorio introduttivo a Milano 

AV informa che il progetto di esportare i laboratori introduttivi sul modello di quelli torinesi 

prenderà forma a Milano a settembre. CP e PP aiuteranno nell’organizzazione e nella 

gestione. 

 

9. Partecipanti all’IJK 2017 come membri IEJ 

Il direttivo deve indicare le preferenze per le nove persone da spedire all’IJK 2017 in Togo 

all’interno del progetto europeo AEJK. Sono pervenute a TEJO dodici candidature. 

 

AB fa notare che mancano le lettere motivazionali di due candidati, che sono stati iscritti da 

AV per difficoltà di accesso al sito web e per problemi di comunicazione tra IEJ e TEJO. 

Nello specifico, AV contatterà il candidato C. G. per chiedergli conferma della certezza della 

sua disponibilità a partecipare e, in caso di risposta affermativa, per ricordargli di stilare la sua 

lettera. CP contatterà la candidata M. L. R. per motivazioni analoghe. 

 

Al candidato E. R. sarà chiesto di proporre un programero, mentre i candidati F. M. e S. S. 

vengono scartati per vari motivi, tra i quali l’incertezza della loro disponibilità. 

Si chiederà a ciascun partecipante un contributo volontario, consigliato 50€ per raccogliere i 

fondi per finanziare la partecipazione di altri esperantisti ad eventi estivi. 

 

10. Varie ed eventuali 

GDN e EN si occuperanno della gestione del programma giovanile dell’Itala Kongreso. Inoltre 

GP sarà probabilmente presente e potrà dare una mano. 

 

AV propone l’istituzione di un gruppo di lavoro per ricreare Esperanto Estas, presieduta da 

PP, con lo scopo di realizzare anche dei video formativi. 



Su richiesta di Michela Lipari, l’IEJ proporrà dei temi per il Congresso Italiano 2018 entro il 4 

maggio. 

 

Massimo Ripani ha chiesto un articolo sull’IJF da consegnare entro il 4 maggio. GDN propone 

di presentarlo come multiautore, e condividerà un documento in cui ognuno dovrà 

contribuire. 

 

Terminata la discussione, l’assemblea viene sciolta alle ore 00:30. 


