
Il Gruppo
Esperanto Tigullio

Siamo il  gruppo locale  della  Federazione  Esperantista  Italiana.  Il  Gruppo  Esperanto  Tigullio  è 
presente dal 1971 con sede a Chiavari e riunisce esperantisti di varie località tigulline.

Condividiamo  gli obiettivi  del movimento esperantista  mondiale che  promuove la conoscenza e 
l'uso  della  lingua  Esperanto  per  una  più  facile  e  più  economica comunicazione  internazionale. 
L'Esperanto è intesa come “la seconda lingua per tutti” (anche gli anglofoni), nel pieno rispetto 
della  lingua  madre  di  ciascuno,  per  salvaguardare  la  pari  dignità  di  tutte  le  lingue  e  le  pari  
opportunità di popoli e culture di ogni madrelingua. Non siamo legati a nessuna organizzazione 
politica  o  religiosa,  ma  collaboriamo  con  chi  riconosce  l'importanza  del  reciproco  rispetto  e 
comprensione fra gli esseri umani.

In un mondo sempre più globalizzato, l'Esperanto è oggi  parlato da tre milioni di persone, su 
cinque continenti ed ampiamente applicato nella comunicazione elettronica:  Google è in grado di 
tradurre  da/in  Esperanto  rispetto  a  decine  di  altre  lingue  mondiali.  La  maggior  parte  degli 
Smartphone Android ed iPhone supportano la tastiera  Esperanto e molti  messaggi  WhatsApp, 
Facebook ed eMail sono quotidianamente scambiati in Esperanto fra utenti internazionali.

L'Esperanto  offre  l'opportunità  di  effettuare  viaggi  di  turismo  responsabile e  solidale  in  cui 
l'accoglienza è amichevolmente offerta da esperantisti locali. L'Esperanto consente di conoscere da 
vicino la vita degli abitanti locali, che non sono professionisti del turismo, ma “gente come noi”.

Le attività del Gruppo Esperanto Tigullio si basano sul volontariato e si svolgono in tre forme: 

1 - Informazione

Offriamo periodicamente  presentazioni pubbliche sugli aspetti linguistici 
dell'Esperanto e sul suo valore etico e pratico nelle relazioni internazionali. 
Teniamo  contatti  con  i  mass-media locali,  distribuiamo  materiale 
informativo,  curiamo  un  sito  Internet dove  pubblichiamo  dati  e  notizie 
rilevanti e siamo presenti su Facebook.

2 - Insegnamento

Organizziamo  corsi  per  principianti secondo  i  programmi 
dell'Istituto Italiano di Esperanto e gruppi di conversazione per 
studenti, adulti e senior.
A livello scolastico diverse scuole tigulline sono state considerate 
di  avanguardia  ed hanno ottenuto  importanti  riconoscimenti.  I 
progetti glottodidattici sono stati effettuati a Chiavari, Lavagna, 
Rapallo  e  Cogorno,  in  collaborazione  con  l'Università  Eötvös 
Loránd di  Budapest  (Ungheria),  con  l'Istituto  Cibernetico  di 
Paderborn (Germania) e diverse scuole straniere. 



Col  sostegno  dell'Amministrazione  Comunale  di  Chiavari,  abbiamo  allestito  una  mostra sugli 
scambi interculturali  realizzati da scolaresche locali per mezzo corrispondenza in 43 Paesi. Tale 
mostra intitolata “Apriamo le finestre sul mondo!” venne presentata in 21 città in Italia. L'Esperanto 
è anche stato utilizzato come mezzo propedeutico per l'apprendimento delle lingue straniere, con 
risultati pubblicati sulla rivista Rassegna Italiana Linguistica Applicata. 

Diverse classi ebbero l'opportunità di mettere in pratica la conoscenza dell'Esperanto in incontri 
personali  con  ospiti  stranieri esperantofoni,  arrivati  dal  Belgio,  Bulgaria,  Brasile,  Francia, 
Germania, Giappone, Inghilterra, Madagascar, Olanda e Svezia. Una classe chiavarese fu scelta per 
rappresentare  l'Italia  nella  Scuola  Estiva  Internazionale  in  Dalmazia,  atto  finale  di  un  progetto 
triennale svolto in cinque Paesi su iniziativa della Lega Internazionale degli Insegnanti Esperantisti.

3 - Pratica 

Nell'ambito del Gruppo Tigullio, l'Esperanto viene quotidianamente usato via Internet per ricerca di 
informazioni, scambi di  notizie, lettura di  libri pubblicati in rete, ampliamento delle conoscenze 
linguistiche in corsi interattivi, organizzazione di viaggi, fruizione di musica e film in Esperanto.

I  membri  del  nostro  gruppo  partecipano  a  diversi  congressi, 
seminari e convegni professionali.
Nell'ambito del  Turismo Responsabile,  gli  esperantisti  liguri 
hanno partecipato a programmi turistici,  culturali  e sportivi  a 
livello internazionale in Italia e all'estero, viaggiando non solo 
in Europa, ma anche in Paesi lontani come Armenia, Giappone, 
India, Islanda e Nepal.

Il  Gruppo  Esperanto  Tigullio  offre  ospitalità  agli  stranieri invitati  o  di 
passaggio,  presentando  loro  il  Tigullio,  la  vita  quotidiana,  tradizioni, 
specialità,  dialetto,  navigazione,  etc.  Una  delle  iniziative  più  belle  fu  la 
settimana  turistica  fra  il  mare  e  i  monti  dell'entroterra,  vissuta  con 
esperantisti di diverse nazioni Europee.  Abbiamo  avuto visite non solo da 
tutti  gli  angoli  del  nostro  continente,  ma  anche dall'Argentina,  Australia, 
Brasile, Corea, Giappone, India, Israele, Madagascar, USA, Sud-Africa, etc. 
Alcuni  di  essi  contribuirono personalmente  alle  nostre  iniziative  culturali 
rivolte alla cittadinanza: concerti, conferenze, presentazioni di popoli
e culture diverse (con traduzione dall'Esperanto all'italiano), nonché ai nostri corsi di Esperanto.

Tra le iniziative recenti e prossime, si segnalano:
 la  partecipazione  di  persone  del  Gruppo  Esperanto  Tigullio  al  convegno  2015 

organizzato dall'Associazione Esperantista Nepalese con trekking sull'Himalaya;
 l'organizzazione, da parte di esperantisti Liguri, di una settimana in bicicletta da Parigi a 

Lille in occasione del 100-esimo Congresso Universale di Esperanto (svoltosi a luglio 
2015, con la partecipazione di 2698 persone da 80 paesi del mondo).

 Veleggiata 2016 per Esperantisti in Liguria: navigazione fra Golfo Paradiso, Tigullio e 
Cinque Terre, in collaborazione fra Gruppo Esperanto Tigullio e un'associazione Velica.

GRUPPO ESPERANTO TIGULLIO - Chiavari (GE)
http://tigullio.esperantoitalia.it/

eMail: esperanto.tigullio@libero.it
tel. 0185-301.016 - cell. 377-304.6242

La Federazione Esperantista Italiana è un Ente Morale senza scopo di lucro con personalità giuridica per decreto del 
Presidente della Repubblica N° 1720 del 28.6.1995, sede a Milano, Via Villoresi 38.


