Verbale Estrarkunsido n. 3
Il giorno 26 maggio 2017 alle ore 21:30 si è riunito per via telematica il direttivo della Gioventù
Esperantista Italiana (IEJ) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Risoluzione problema creato da TEJO riguardo l’IJK
2. Comunicato/lettera aperta riguardante TEJO
3. MJS luglio
4. Organizzazione IJF 2018
5. Evento comunicazione - proposta KKK
6. Laboratorio informativo Milano
7. Volontulo presso TEJO
8. 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. Risoluzione problema creato da TEJO riguardo l’IJK
TEJO ha recentemente scoperto che le condizioni economiche attuali non consentono di
mantenere l’impegno preso nei confronti dei candidati all’ultima fase del partenariato AEJK,
trovandosi nella condizione di decidere se usare fondi propri o evitare di coprire tutte le spese
necessarie per 9 persone.
AV propone che l’IEJ si faccia carico di questa situazione, salvando la situazione, ripagando i
costi sostenuti dagli italiani che si trovano nell’impossibilità di autosostenere delle spese simili
(studenti e disoccupati) secondo le condizioni promesse da TEJO.
EN chiede che venga chiarito quanto costa la permanenza di un partecipante al netto del
guadagno di TEJO. EN chiede quindi di vedere il budget previsto per l’IJK.
AB contatterà TEJO riproponendo la richiesta di EN, il quale descriverà nel dettaglio le
informazioni desiderate.
GDN propone che prima si sappia quale importo è necessario, per poter poi stabilire con
precisione quanto è disposta a spendere l’IEJ.
AV scriverà ai partecipanti chiedendo di dettagliare le spese previste, annunciando che verrà
valutato che cosa e quanto rimborsare.
GP chiede che vengano forniti tutti gli scontrini e tutte le fatture che confermino le spese.
AV e GDN contatteranno Michela Concialdi e Costanza Schönfeld per verificare le loro
condizioni.
Viene chiarito che i rimborsi saranno dati soltanto ai membri dell’IEJ che ne fanno richiesta o
che comprovino una effettiva necessità, non a coloro che sono stati imposti da TEJO.
2. Comunicato/lettera aperta riguardante TEJO
Il direttivo, dopo la discussione e una votazione, decide di pubblicare una lettera aperta e un
comunicato stampa per protestare contro la decisione di TEJO di imporre le proprie scelte

riguardo le persone vincitrici del bando per la partecipazione a AEJK e per la decisione di non
offrire la partecipazione gratuitamente, come annunciato.
CP è incaricata di redigere i due testi.
3. MJS luglio
CP informa il direttivo che la sede scelta ha 9 posti letto e la possibilità di installare alcune
brandine e materassini, per un totale di 15 posti.
L’organizzazione dell’evento prevede che uno dei pasti sia consumato all’aperto e una delle
notti sia passata in tenda, con lo scopo di rafforzare la coesione del gruppo.
A tal scopo, CP cercherà alcune tende presso amici e il locale oratorio.
4. Organizzazione IJF 2018
CP, ospitata e accompagnata da GDN, andrà a breve a visitare la struttura “La Pineta”, presso
Campomarino Lido (CB), verificando se è proposto il servizio ristorazione tra le condizioni
previste e attivando contestualmente le ricerche nelle regioni Campania e Lazio.
5. Evento comunicazione - proposta KKK
CP informa il direttivo della sua intenzione di organizzare un evento di una giornata con il
tema “Comunicazione”. Maggiori dettagli verranno forniti appena possibile.
6. Laboratorio informativo Milano
AV proporrà la data del 30 settembre al Circolo Esperantista Milanese per l’organizzazione del
laboratorio informativo.
7. Volontulo presso TEJO
Un membro dell’IEJ ha richiesto informazioni per partecipare al programma di volontariato e
svolgere un anno di lavoro presso la sede di TEJO. AV lo metterà in contatto AB, il quale lo
informerà anche di alternative altrettanto interessanti, come Białystok, Grésillon (servizio
civile francese) ed E@I.
Terminata la discussione, l’assemblea viene sciolta alle ore 00:00.

