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L' Esperanto, una lingua per la pace.
L’Esperanto aiuta gli uomini a “parlare” in tutto il mondo.

                
                                                     prof.Grassini Aldo                                                ins. Giampieri Marinella

Responsabile Progetto

Ins. Genangeli Giuliana
Obiettivi generali

L’Esperanto è una lingua vivente, nata nel 1887 per iniziativa del medico 
polacco Ludovico Lazzaro Zamenhof, dal quale indirettamente prende il nome 
(lingvo internacia de Doktoro Esperanto = lingua internazionale del Dottore che 
spera).

La fnalità dell’Esperanto non è quella di sostituire le lingue nazionali (al 
contrario, gli esperantisti sono tra i più convinti difensori del valore della diversità 
delle culture, e sostenitori della pari dignità di tutte le lingue). L’Esperanto si 
propone, invece, di fornire uno strumento agevole e non discriminatorio per la 
comprensione reciproca a livello internazionale.

• Nato da un ideale di pace, collaborazione e intercomprensione tra gli 

uomini, l’Esperanto si pone al di sopra di ogni diferenza etnica, politica, 
religiosa, e - proprio perché lingua propria di nessuna nazione e insieme 
accessibile a tutti su una base di uguaglianza - tutela contro il predominio 
culturale ed economico dei più forti e contro i rischi di una visione 
monoculturale del mondo



• L'Esperanto è un ideale apprendistato allo studio delle lingue; ne 

riunisce elementi con strutture e regole di costruzione delle parole che 
sono attraenti per i giovani allievi. Molte delle sue parole e frasi sono da 
loro immediatamente comprensibili.

• Esso è usato in circa 90 paesi del mondo ed è perfetto per conoscere 

altre culture e modi di vivere.

                          
                          Claudio Mari alla chitarra
                                                                                                                                      Claudio Mari e Antonella Avolio 

Hanno lavorato al progetto:
Dott. Mari Claudio Componente Consiglio Direttivo della F.E.I   in qualità di esperto 
esterno, con la collaborazione di Antonella Avolio. 
Prof. Grassini Aldo presidente nazionale della Federazione Esperantista Italiana.
Ins.te Marinella Giampieri insegnante della classe 4°C della Scuola primaria 

"Domenico Savio" dell’Istituto Comprensivo "Grazie-Tavernelle" di Ancona.
Per favorire uno scambio in lingua e per una valutazione dell’esperienza 
il progetto ha previsto, in data 19 maggio 2010, un gemellaggio con la scuola di 
Ancona che è stata ospite alla Don Milani.
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