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Care amiche e cari amici, 

finita la breve pausa a cavallo del Ferragosto ho ripreso le visite amministrative ai club del 

nostro distretto, seguite da piacevoli incontri conviviali, caratterizzate da un clima di 

grande amicizia e da una serie di incontri istituzionali di grande spessore attraverso i quali 

il Rotary ha avuto modo di sottolineare la sua mai cessata capacità di incidere sulle vite 

della comunità di riferimento e sul futuro dei territori. 

Settembre è il mese rotariano dedicato all'Alfabetizzazione e all’educazione di base.  

Alfabetizzazione come scrive Bianchi è “lo sviluppo della capacità di lettura e di scrittura 

degli adulti. Per i giovani inferiori ai 18 anni si parla, invece, di istruzione di base. Il 

concetto si estende anche alle capacità applicate alle attività lavorative ovvero allo 

specifico linguaggio dei mestieri, evidentemente arduo da apprendere da parte degli 

immigrati. Più generalizzate le esigenze legate ad esempio al progresso tecnologico, vedi 

l’alfabetizzazione informatica e digitale.  Sono diverse centinaia di milioni gli adulti 

analfabeti nel mondo ed è una tragedia perché una persona incapace di leggere è 

facilmente manipolabile e privata della sua indipendenza e dignità umana” (R. Bianchi, 

Alle Fonti del Rotary: Fatti, Regole e Commenti).   

Il nostro impegno rotariano deve essere, dunque, finalizzato a creare basi e strutture 

sostenibili per l’istruzione di base e per lo studio, principalmente nei Paesi in cui la 

mancanza di scuole, le guerre frequenti e durature, l’inesistente politica culturale, rendono 

impossibile il raggiungimento di un traguardo, talvolta, tanto ambizioso. Accanto a ciò, 

per il Rotary International e per noi tutti, di straordinaria importanza per creare un mondo 

equo e delle pari libertà e diritti, c’è necessità di intervenire, con determinazione nel nostro 

Paese e, in special modo, nel territori del nostro Distretto: sia con una formazione mirata 

agli immigrati, diretta a sostenere la loro integrazione nel mondo del lavoro (maggiore è 

l’alfabetizzazione migliore è l’inclusione sociale e la condivisione culturale), sia con un 

intervento efficace indirizzato agli adulti italiani, di alcune realtà territoriali, talvolta ai 

margini periferici delle grandi città. Un analfabetismo che, sappiamo purtroppo, non è 

legato solamente o semplicemente all’assenza di un titolo di studio. 
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Parliamo del dilagante e talvolta insopportabile analfabetismo funzionale, che l’OCSE 

riferisce a quegli individui (purtroppo non più così pochi) che non riescono a raggiungere 

un livello adeguato di comprensione e di analisi del testo e a ricollegare contenuti nel 

quadro di un discorso complesso. Scrive l’OCSE che “Con l’avvento dei social network, le 

persone che leggono e commentano sono aumentate enormemente, purtroppo però a 

questo incremento di partecipazione non è corrisposto un miglioramento delle capacità di 

comprensione del testo”. I dati forniti dall’OCSE, ci forniscono un quadro assai desolante: 

quello di individui che non sono più in grado di implementare le proprie conoscenze e le 

proprie potenzialità e a svolgere un ruolo attivo nella società.  

Deve essere nostro l’impegno di pensare a un programma educativo serio che debba 

eventualmente ripartire da una formazione di ragazzi e, principalmente, di adulti (sovente 

i loro stessi genitori). Questa scelta deve essere, per noi, necessaria. Cosa è chiesto a noi 

rotariani?  È innegabile che esiste un nostro spazio di intervento. Sarebbe necessario 

raccordandoci con i media, sensibilizzare l’opinione pubblica, collaborare con le 

Istituzioni affinché possa essere data maggiore importanza ad una didattica 

multidisciplinare in grado di aggredire il problema, anche mettendo loro a disposizione le 

professionalità dei nostri rotariani.  Rammento a chi mi legge che l’organigramma 

dell’anno da me proposto prevede un’apposita Commissione che ha il compito 

istituzionale di mettere a disposizione di tutti i Club e di tutti i Soci proposte adatte per 

organizzare progetti mirati a migliorare il panorama complessivo della questione.  Le 

commissioni, sono certo, che daranno, tutte, indicazioni e proporranno iniziative adeguate 

al nostro territorio e ai temi caldi delle nostre comunità di riferimento. A partire dalla 

Commissione sulle Aree di Intervento del Rotary coordinata da Gaetano De Bernardis con 

l’apposito delegato su Alfabetizzazione ed Educazione di Base (Corrado Romano). 

Prima di congedarmi da voi è mia intenzione ricordare alcune iniziative di formazione sia 

per rotariani, che per il mondo dei nostri giovani, per i prossimi mesi: il Seminario 

educazione continua rotariana ad Enna previsto per il 6 febbraio 2021; il Ryla (Palermo 

22-27 marzo) e il Rypen (Siracusa 19-21 marzo) importanti eventi di carattere formativo e 

di potenziamento della leadership. 

Insieme faremo di questa opportunità del mese un impegno di crescita rotariana. 

 
                        Un sincero saluto e buon Rotary a tutti. 
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