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GIOVENTÙ ESPERANTISTA ITALIANA 
ANNO DIRETTIVO 2000-2001 

 
RELAZIONE FINANZIARIA 

 
A cura del tesoriere Michele Gazzola 

Jara Asembleo IEJ 15 aprile 2001 
 
 
Considerazioni generali 
 
 
La prima considerazione che si può fare guardando lo stato patrimo-
niale è che le finanze della IEJ sono in ordine e stanno bene. 
 
La situazione finanziaria all'inizio dell'anno consigliare era piut-
tosto scomoda poiché le risorse presenti sia nel conto corrente ban-
cario sia in quello dalla UEA erano esigue a causa delle forti usci-
te per il festival di Cavallino 2000 e non avevamo una chiara visio-
ne di quali fossero i nostri crediti. 
Le cose sono migliorate nel tempo per diversi motivi, i più impor-
tanti dei quali sono: 
• Il conto corrente postale è stato sbloccato e chiuso, e le risor-

se ivi contenute sono state sono state trasferite sul conto cor-
rente bancario. 

• Grazie all'opera del gruppo esperantista bolognese è arrivato il 
contributo della Regione Emilia-Romagna per il festival Bellaria 
1999. 

• Sono arrivati i contributi del Ministero degli Affari Esteri sia 
per la fase di accoglienza che per quella di invio degli scambi 
con Ungheria e Finlandia. 

• Siamo riusciti ad ottenere dal Fondo Marelli i contributi per la 
gestione del sito Internet negli anni 1999 e 2000. 

• Abbiamo chiarito con la TEJO lo stato dei rapporti finanziari fra 
noi e loro dal 1997 ad oggi, e parte dei crediti sono stati li-
quidati. 

 
Inoltre come indicato in nota allo stato patrimoniale siamo in atte-
sa di concludere la fase di rendicontazione consuntiva in merito ad 
uno stanziamento della Regione Veneto per il festival di Cavallino 
2000. 
Sono state presentate domande di sovvenzione per Bolsena 2001 al-
l'Amministrazione Provinciale di Viterbo, alla presidenza della 
Giunta regionale della Regione Lazio tramite il gruppo romano e ne 
verranno proposte come di consueto al Ministero degli Affari Esteri. 
 
Le principali voci di uscita di quest'anno sono state: 
• Rimborsi per spese di viaggio e di organizzazione del Consiglio e 

rimborsi vari. 
• Caparre alle strutture. 
• Spese per la rivista nova sento in versione cartacea. In merito a 

quest'ultimo punto, per l'anno venturo, siamo riusciti a ridurre 
del 60% le spese per la rivista grazie ad un accordo con la FEI. 

 
 
Considerazioni strategiche 
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Le finanze della IEJ sono legate in maniera preponderante a entrate 
di tipo aleatorio come sovvenzioni e contributi. Questo perché l'au-
tofinanziamento copre solo un'esigua parte del nostro fabbisogno: 
• il trasferimento dalla FEI della percentuale di nostra spettanza 

sulle quote associative dei soci non arriva al mezzo milione an-
nuo ed è stata respinta la nostra richiesta di aumentare la quota 
e la percentuale. 

• Scegliere la strada dell'autofinanziamento tramite utile su quote 
di partecipazione al festival si scontra con la volontà di tenere 
le quote stesse piuttosto basse, anche le condizioni generali 
dell'economia permettono e richiedono un adeguato aumento. 

 
Per questi motivi è necessario che vengano sfruttate tutte le fonti 
di finanziamento (pubbliche o private che siano) che sono a disposi-
zione. In particolare oltre ai nostri tradizionali canali di finan-
ziamento, sarebbe utile approfondire lo studio del programma dell'U-
nione Europa "Gioventù-Azione 1". Per questo consiglio che vi sia 
sempre una sola persona a ricoprire l'incarico di responsabile per 
le sovvenzioni. 
 
Una seconda considerazione riguarda il destino delle nostre risorse: 
finalmente abbiamo la possibilità di investire e spendere. 
 
Attualmente i canali che il consiglio è unanime nel considerare im-
portanti sono quelli del rifacimento del corso di posta elettronica 
(kirek), e più in generale dell'implementazione del sito Internet, 
nonché della formazione degli attivisti e della formazione dei novu-
loj. 
 
Infine segnalerei l'esigenza di cambiare intermediario finanziario 
poiché la Banca di Roma di cui ora siamo clienti non ci offre servi-
zi adeguati per i costi che sosteniamo per tenere aperto il conto 
presso di loro. In particolare opterei per una scelta che ci offra 
la possibilità di operare in linea comodamente da casa. 
 
 


