
   
   A E T 

                                                                       Associazione 
                                                                                              Esperantista
                                                                                              Trentina 
                                                                                              Via Zara, 7/A    
                                                                                              38122 – Trento                

                                           www.esperanto.trento.it

Trento, gennaio 2021 

RELAZIONE  MORALE  -  ANNO 2020.

La nostra attività nell'anno 2020 è stata influenzata, come naturale, dalla pandemia che
ha colpito tutti. 

I  corsi  di  primo e secondo grado,  iniziati  nell'autunno  del  2019,  sono stati  sospesi  in
primavera. Dopo diversi mesi di chiusura della ns. sede, il 16 ottobre 2020 abbiamo potuto
riaprire e riprendere la nostra attività amministrativa e i corsi con gli stessi allievi di prima;
questo è stato possibile solo fino al  30 novembre, quando abbiamo subito una seconda
sospensione delle ns. attività.

Questa volta però sono stati messi in atto i moderni mezzi di DAD (didattica a distanza) e,
con l'aiuto di un allievo, informatico di professione, abbiamo ripreso le lezioni in rete. Il 2021
ci vede quindi pronti a proseguire con i due corsi sperando anche di poter svolgere l'esame
finale. 

Anche gli incontri settimanali in rete sono stati reintrodotti sul finire del 2020.

Nel corso del 2020 si è concluso l'iter iniziato a fine 2019 di iscrizione di AET al Forum per
la Pace e dei Diritti Umani di Trento. Anche le attività di questo Forum previste per lo scorso
anno hanno subito una frenata, ma si sono riaccese le speranze sul finire del 2020 con
l'organizzazione del progetto per il 30ennale del Forumpace alla quale anche AET concorre
con le sue forze per il 2021.    

E'  degna  di  essere  menzionata  la  notizia  rimbalzata  a  livello  nazionale  per  merito  di
un'intervista alla ns. insegnante Norma Cescotti Covelli da parte di RAIUNO, di TV2000 e
della TV locale TrentinoTV sull'efficienza dei corsi di esperanto, adattati alle nuove situazioni
pandemiche.  L'intervista  al  TG1  e  gli  altri  articoli  sono  accessibili  sul  nostro  sito
https://www.esperanto.trento.it/ ,  colonna  "Articoli  recenti",  oppure  link  diretto  al  TG1: 
https://www.esperanto.trento.it/la-nostra-insegnante-al-tg1/ .

 
Si inizia un anno nuovo con la speranza di un miglioramento generale della situazione. 

Il Direttivo AET
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