
APPUNTI PROPEDEUTICI ALLA PARTENZA PER KKPS
Giorno 19 ottobre ci siamo incontrati in RAM per implementare e uniformare le nostre conoscenze 
sul mondo esperantista in vista dell'imminente partenza per l'Olanda, quinta tappa del progetto 
Learn, Create, Share! finanziato dal programma europeo Erasmus+.
Erano presenti Michela Concialdi e Marco Ficarra, rappresentanti BEA, che ci hanno introdotto alla
storia e all'organizzazione della rete esperantista (Michela), e ai compiti e alle responsabilità che la 
partecipazione al progetto comporta.
In primis, abbiamo ripercorso le tappe fondamentali dello sviluppo del movimento esperantista, dal 
suo creatore Ludwik Zamenhof, un ebreo polacco nato a Bialystock, all'epoca sotto il regime 
zarista, fino ai giorni nostri.

Nozioni storiche sul movimento esperantista
Zamenhof è il creatore della lingua esperantista i cui principi furono codificati nel 1887 nell'Unua 
Libro, la prima grammatica dell'esperanto. 
Nel 1905 avviene il primo Congresso internazionale esperantista, tenuto a Boulogne sur mer 
(Francia). In quest'occasione, su proposta di Zamenhof, viene stabilito il principio secondo il quale 
la lingua esperantista appartiene alla comunità parlante l'Esperanto e non allo stesso 
Zamenhof. Questa mozione votata durante il Congresso, passa alla storia del movimento come 
Dichiarazione di Boulogne sur mer. I Congressi continueranno a essere tenuti ogni anno, ad 
eccezione degli anni della Prima e della Seconda Guerra mondiale.
Il movimento esperantista prevede tra i suoi principi fondanti quello della neutralità. In virtù di 
questa regola, l'UEA (Universala Esperanto Asocio – Associazione Universale Esperantista) si 
trasferì in Svizzera, paese neutrale, poco prima dello scoppio della Prima Guerra.
Tra le due guerre a Moresnet, cittadina situata tra Belgio e Germania, ci fu un vivace dibattito 
sull'opportunità di utilizzare l'Esperanto come lingua ufficiale del nascente stato di Moresnet, 
iniziativa che poi non venne concretizzata.    
Dopo la fine della Prima Guerra fu avanzata la proposta di utilizzo della lingua esperantista come 
lingua di lavoro della Lega delle Nazioni (oggi ONU); due anni dopo la Lega auspicò in una 
raccomandazione ufficiale la promozione dell'Esperanto e il suo inserimento nei curriculum 
educativi.
La questione esperantista fa tuttora parte dell'agenda delle Nazioni Unite, che pubblica anche in 
Esperanto e dove la UEA ha una ufficiale rappresentanza; ad oggi, l'Esperanto è riconosciuto 
come patrimonio UNESCO. 
Con l'ascesa dei regimi totalitari, inizia la discriminazione contro la comunità esperantista: per 
Hitler e Stalin infatti gli esperantisti erano pericolosi, Stalin temeva che l'Esperanto fosse usato 
come lingua per attività di spionaggio mentre Hitler credeva che l'Esperanto potesse diventare la 
lingua degli ebrei sparsi per l'Europa. In generale tutti e due erano diffidenti rispetto a una comunità
che aveva scelto di parlare una lingua che di proposito non si riconosceva in una nazione fisica.
Dopo la Seconda Guerra, durante il periodo di guerra fredda, gli esperantisti erano guardati con 
sospetto da entrambi gli schieramenti anche se i visti di ingresso furono regolarmente rilasciati a 
chi voleva spostarsi per partecipare ai vari Congressi.
A partire dagli anni 70 l'Esperanto vive una nuova fase di espansione, nascono nuove comunità 
esperantiste in Iran e in Africa dove nel 1991 viene organizzato il primo Congresso esperantista 
panafricano.
Oggi l'Esperanto non è riconosciuto come lingua ufficiale da alcuno stato ma viene insegnato 
ufficialmente in diverse scuole pubbliche. In Italia è nato uno scontro in seno alla comunità tra 
movimento e accademia in merito alla capacità dell'Esperanto di poter effettivamente adattarsi a 
esprimere tutti i significati necessari a una lingua viva. Questo conflitto interno è stato risolto grazie
all'intervento di Umberto Eco il quale sancì definitivamente, dopo accurati studi, l'equiparazione 
sostanziale dell'Esperanto alle altre lingue.    

L'organizzazione esperantista e gli acronimi



Livello mondiale
UEA: Universala Esperanto Asocio
TEJO: Tutmonda Esperanto Junularo Organicio. Raccoglie i giovani esperantisti fino ai 35 anni. 
Fino al 2015 era una sezione interna all'UEA, poi è diventata autonoma.
Livello nazionale
IEF (FEI): Itala Esperanto Federacio. 
IEJ: Itala Esperantista Junularo. Organizzazione che riunisce i giovani esperantisti italiani al di 
sotto dei 35 anni. Al contrario di TEJO, IEJ è interna a IEF.
Livello locale (riferito a Bologna)
GEB: Bolonia Esperanto Grupo, è il gruppo esperantista più antico in Italia. 
BEA: Bunta Esperanto Asocio, nata per scrivere progetti europei centrati sulla formazione, è 
autonoma da IEF.

Eventi e acronimi
UK: Universala Kongreso. Congresso dell'UEA nel quale vengono votate le decisioni relative alla 
linea politica della comunità esperantista mondiale e vengono eletti i consiglieri UEA.
IJK: Internacia Junularo Kongreso. Congresso giovanile mondiale organizzato da TEJO.
IJF: Italio Junularo Festival organizzato da IEJ.
JES: Junularo Esperantista Seminario.
SES: Somera Esperanto Studado. È un evento che serve a raccogliere fondi per l'insegnamento della
lingua e si tiene in Slovacchia d'estate.
KKPS: Klaĉio Konveno Post Somero. Riunione conviviale post estate.  

Compiti relativi al progetto LSC, tappa olandese KKPS 
A chi parteciperà alla tappa del progetto in concomitanza con il KKPS è richiesta l'elaborazione 
della strategia di comunicazione (intesa come l'insieme delle attività di comunicazione, 
disseminazione e impatto) e l'elaborazione di un piano editoriale multicanale integrato.
A tal fine, è utile distinguere tra cosa si intende per comunicazione, disseminazione e impatto.
Comunicazione: insieme di attività informative e promozionali del progetto LSC.
Può comprendere le attività da sviluppare sui social e sul sito BEA (a tal proposito è necessaria una
diagnosi del sito), la raccolta di materiale videofotografico, la creazione di una mailing list e di un
servizio newsletter e altre attività da elaborare. 
Disseminazione: comprende le attività che descrivono cosa si è imparato durante il progetto, 
quali risultati sono stati raggiunti e come questi possano essere trasferiti a una comunità più vasta.
Esempi di materiale da produrre per le attività di disseminazione sono: report, schede individuali, 
materiali informativi distribuiti durante i congressi e seminari. All'interno della disseminazione
bisogna prevedere la pubblicazione sulla piattaforma EPALE.
Tra le idee nate durante l'incontro di sabato c'è quella di realizzare degli indicatori utili per creare un
questionario di valutazione attraverso il quale raccogliere i dati per poi elaborarli in forma grafica.
Impatto: comprende le attività che possano descrivere e pubblicizzare i risultati raggiunti dal 
progetto in termini di nuovi metodi, approcci su diversi individui, organizzazioni e sistema. A tal 
fine saranno utili i report finali e il video conclusivo del progetto.  
In generale, il piano di comunicazione deve riguardare l'intero progetto. 
I prossimi eventi in questo senso saranno:
KKPS: qui si discuterà di
-risorse formative online (tipo lernu per esempio),
-progetti Erasmus+ di successo,
-facilitazione e scambio di buone pratiche (lo stesso incontro propedeutico può essere considerato 
una buona pratica, così  come l'idea dell'elaborazione di indicatori statistici dal quale ricavare dati 
confrontabili).
JES: evento formativo dedicato ai formatori. Si è pensato di produrre un videoscribing di supporto 
al formatore.



IJK: durante questo evento si parlerà di
-discriminazione,
-inclusione,
-diversità,
-interculturalità. 


