Attività svolte dal direttivo IEJ 2016/17 - decimo invio
L’organizzazione dell’IJF procede secondo i modi e i tempi previsti. Memori dell’esperienza
dello scorso anno, non vogliamo lasciare nulla al caso e stiamo facendo del nostro meglio per
arrivare in loco pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Stiamo organizzando tutti i
programmi, da quello tematico a quello serale, con un particolare occhio di riguardo per la
giornata di venerdì 14 aprile dedicata a Ludwik Lejzer Zamenhof.
Una menzione speciale va al nostro infaticabile collaboratore, Michele Guerriero, che a tempo
di record ha cercato, trovato e organizzato le due tradizionali gite del festival.
Comunque, al di là del festival, ci stiamo assicurando la partecipazione a futuri partenariati e
la collaborazione con varie associazioni di obiettivo affine.
Presidente - Alberto Vitale
Ho usato gran parte del tempo per negoziare accordi con diverse associazioni, tra cui il Centro
Esperanto di Torino per delle borse di studio per l’IJF, TEJO per la loro partecipazione al
nostro festival e Nitobe per un partenariato che purtroppo finora è stato considerato solo
marginalmente dal nostro partner.
Ho partecipato al Consiglio Nazionale della Federazione Esperantista Italiana ribadendo la
disponibilità dell’IEJ ad organizzare dei laboratori informativi per diffondere l’Esperanto.
Sto contribuendo all’organizzazione dello Zamenhofa Tago del 14 aprile 2017, in occasione
del centenario della morte di Zamenhof. Tale giornata si svolgerà durante il Festival Giovanile
e sarà il centro delle celebrazioni dell’evento.
Commissione tecnica - Alberto Vitale
L'attività di aggiornamento del sito internet dell’IJF prosegue senza sosta e sono state
apportate alcune modifiche tecniche per migliorarne la fruibilità.
Segretario - Giorgio Di Nucci
In quanto musicista, sto trattando con i vari artisti musicali che si esibiranno all’IJF e
prendendo contatti con negozi di musica locali che noleggino gli strumenti tecnici necessari.
Commissione IJF - Carlotta Pavese
Proseguono i preparativi per lo IJF: il programma sarà presto online e gli aliĝiloj sono oramai
da molto tempo disponibili.
Commissione risorse umane e gruppi locali - Carlotta Pavese
Questo mese mi sono occupata principalmente dell'organizzazione del Convegno "HOMO
SUM" sulla tematica del Libero Pensiero e della Tolleranza Interreligiosa, che si terrà a Torino
in data 11 febbraio, presso il Centro Studi Sereno Regis. In occasione del periodo delle
cogestioni, sono state contattate alcune scuole superiori di Torino, dove alcuni esperantisti
giovani andranno a parlare di Esperanto con i ragazzi.

Commissione grafica - Giorgio Perna
Mi sono occupato del coordinamento riguardo la creazione della locandina dell'evento Homo
Sum.
Sto verificando l'opportunità di far stampare oggetti promozionali a tema IEJ.

