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È un'associazione culturale giovanile che ha 
per fine la promozione della lingua esperanto.

CHE COS’È
LA IEJ

Gioventù Esperantista Italiana
Itala Esperantista Junularo (IEJ)



Ne fanno automaticamente parte gli iscritti 
alla Federazione Esperantista Italiana al di 
sotto dei 30 anni di età.

È un’associazione apolitica, apartitica e 
senza fini di lucro.

È finanziata esclusivamente dai propri 
associati o da Enti di diritto pubblico 
relativamente a specifiche iniziative.

I suoi collaboratori sono volontari non 
retribuiti.

CHE COS’È
LA IEJ



Organizza ogni anno il Festival 
Internazionale Giovanile, cui partecipano 
ogni anno oltre 150 giovani.

Promuove l’esperanto tramite eventi, 
manifestazioni, volantini, pubblicazioni.

Rappresenta l’Italia nella TEJO (la sezione 
giovanile dell’Associazione Universale 
Esperanto) e ne coordina le attività nel 
nostro paese, promuovendo le iniziative 
delle consociate estere.

LE ATTIVITÀ
DELLA IEJ



LA TEJO

TEJO popularigas internacian 
kompreniĝon per renkontiĝoj, 
edukaj programoj kaj uzo de 
internacia lingvo, Esperanto.

La organizo defendas kulturan 
riĉecon de lingva diverseco, 
homajn rajtojn de lingvaj 
minoritatoj kaj tutmondan 
kompreniĝon per facila aliro al 
internaciaj kontaktoj. Uzo de 
Esperanto estas kadro de niaj 
klopodoj.

“

”

La TEJO promuove la 
comprensione internazionale 
tramite incontri, attività 
educative e l’impiego della 
lingua internazionale esperanto.

L’organizzazione difende la 
ricchezza culturale della 
diversità linguistica, i diritti 
umani delle minorità 
linguistiche e la comprensione 
universale tramite l’accesso 
rapido ai contatti internazionali. 
L’utilizzo dell’esperanto è 
l’ambito dei nostri impegni.



LA TEJO

Pubblica la rivista ‘Kontakto’

Organizza seminari per gli attivisti delle 
associazioni esperantiste nazionali

Organizza l’ IJK - Internacia Junulara 
Kongreso, il più importante raduno 
esperantista giovanile a livello mondiale



IL FESTIVAL
GIOVANILE
INTERNAZIONALE

È uno degli incontri per giovani esperantisti 
più popolari in Europa. Partecipa sia chi 
parla già fluentemente l'esperanto, sia chi 
ancora non lo conosce.

Ingredienti: amicizia, divertimento, rispetto 
delle differenze.

Al Festival è facile fare amicizia con 
ragazzi stranieri; in seguito ci saranno 
tante occasioni per ricambiare la visita, 
agli incontri giovanili organizzati all'estero 
oppure con il Pasporta Servo.



IL FESTIVAL
GIOVANILE
INTERNAZIONALE

Ogni anno viene scelto un tema per il 
Festival, su cui si svolgono conferenze, 
discussioni, lavori di gruppo. Non mancano 
corsi fuori tema, ad esempio corsi di ballo, 
pittura, difesa personale, esperanto per 
principianti e per ‘progresantoj’.

Programma serale: di solito prevede un 
concerto, uno spettacolo teatrale in 
esperanto, una passeggiata in città...

Fino a notte fonda funzionano il bar, la 
discoteca e la gufujo, una specialissima 
sala da tè.



COLAZIONE
DI GRUPPO
(Lignano, 2007)



LEZIONI DI
ESPERANTO
(Senigallia, 2008)

Anna Löwenstein,nota scrittriceesperantista



CONCERTO
SERALE
(Senigallia, 2008)



ESPERANTAGO

È un incontro informale di una giornata 
per avvicinare i giovani, creare una rete 
di contatti più solida, dare un’occasione 
di incontro in più rispetto ai festival e 
vivacizzare i gruppi locali.

Organizzato in varie città d’Italia.



ESPERANTAGO:
PROSSIME TAPPE?

I primi incontri:

1a EsperanTago - Bologna, 22 giugno 2008

2a EsperanTago - Grosseto, 24 agosto 2008
(durante il Congresso Italiano di Eo)

Le prossime tappe:

Torino? Milano? Trieste?

Lucca (Lucca Comics 2008), Pisa?

Teramo?



SKI (SEMAJNO
DE KULTURO 
INTERNACIA)

È una manifestazione organizzata di 
concerto con le amministrazioni locali, 
in cui giovani stranieri entrano a 
contatto con gli studenti di scuole 
medie e superiori grazie ad esperantisti 
italiani che fanno da ‘interpreti’.

È una grande occasione di promozione 
della lingua esperanto presso la 
cittadinanza dei comuni interessati.

1a SKI:
Monti Pisani, 16-24 settembre 2008



LE NOSTRE
PUBBLICAZIONI:
RATMAN

Nel 2007 è stato pubblicato il primo 
numero di RatMan in Esperanto, grazie 
alla collaborazione di Leo Ortolani.

Il fumetto, sostenuto dalla IEJ e dalla 
sua omologa francese, ha già venduto 
oltre 500 copie in Italia e all’estero!



IEJ
VOLAS
VIN!


