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Loro indirizzi

Terza Lettera del Governatore
“Mese dell’alfabetizzazione e dell’educazione di base”
Proprio ora,
TU
stai facendo qualcosa che, nel mondo,
880 milioni di persone non possono fare

Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti,
al rientro dal periodo tradizionalmente dedicato alle
vacanze ed al riposo, il Rotary ci propone un tema che ha
rappresentato e rappresenta, per il nostro Distretto, un
punto di orgoglio. L’impegno per l’Alfabetizzazione è da
molti anni una caratteristica importante della nostra
azione di servizio. Anche l’UNESCO dedica il mese di
settembre allo sforzo per combattere l’analfabetismo.
Secondo quanto si legge nella Dichiarazione di Persepoli,
adottata dall'UNESCO, l'alfabetizzazione è molto più del
semplice processo di apprendere a leggere, scrivere e
contare. Si tratta infatti di “un contributo alla liberazione
dell'essere umano e al suo pieno sviluppo” e, pertanto, rappresenta un diritto
fondamentale per tutti.
Purtroppo, i dati raccolti dall'Istituto di Statistica UNESCO (UIS) mostrano che, ancora
oggi, l'analfabetismo è una realtà con cui devono fare i conti 880 milioni di adulti in
tutto il mondo..

I paesi più sviluppati, tuttavia, non sono certo esenti dal problema, che qui si manifesta
soprattutto sotto forma di “analfabetismo funzionale”, concetto che si applica a coloro
che non hanno le abilità necessarie per essere membri produttivi della società moderna
– circa 200 milioni di adulti che non sono in grado di compilare un questionario, seguire
delle istruzioni, leggere una mappa o aiutare i propri figli con i compiti.
Che dire, poi, della necessità di alfabetizzazione digitale!
Il cammino da fare per contribuire a colmare, o almeno, ad abbassare il gap di
analfabetismo è ancora piuttosto lungo ed impervio.
L'alfabetizzazione è fondamentale per porre fine alla povertà, ridurre la mortalità
infantile, frenare la crescita della popolazione, raggiungere la parità di genere,
perseguire lo sviluppo sostenibile ed assicurare pace e democrazia.
Sull’alfabetizzazione, come in ogni lettera mensile, vi propongo qualche stimolo di
discussione:
•

Quanto noi facciamo oggi è ancora in grado di fornire risposte adeguate alla
fame di conoscenza condivisa della società moderna?

•

Come possiamo dare nuovo impulso agli indirizzi che la Commissione
Alfabetizzazione ha percorso con successo dalla sua fondazione?

•

Come possiamo coordinare un’azione puntuale sui singoli territori, con una a più
ampio spettro nazionale ed internazionale?

•

Quale ruolo i nostri club devono recitare in questo processo di crescita
sostenibile e sviluppo della nostra società?

•

Come devono relazionarsi con le istituzioni e le organizzazione che sono
normalmente incaricate di occuparsi di questi temi nella nostra società?

L’impegno per l’alfabetizzazione ci può aiutare, in definitiva, a supportare tutte le aree
di intervento del Rotary: se sapremo trovare le giuste risposte a questa esigenza, con
soluzioni non solo innovative, ma anche coraggiose, quali solamente i Rotariani possono
pensare, potremo dare un senso concreto al nostro desiderio di essere dono per il
mondo.

