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Nona lettera del Governatore

Caro Presidente e caro Segretario,
In questo mese il Rotary è chiamato a riflettere sull’alfabetizzazione, uno dei grandi pilastri che
sorreggono lo sviluppo umano nel suo insieme.
Parlando di alfabetizzazione, mi torna in mente un personaggio televisivo degli anni Sessanta che
svolse la sua missione di “ Maestro elementare” grazie alla televisione: mi riferisco al maestro
Alberto Manzi, il quale, avendo compreso che il mondo stava cambiando, che andava mutando la
società e che occorrevano uomini formati e capaci, autosufficienti e liberi, con la sua trasmissione
“Non è mai troppo tardi” sfruttò il potere persuasivo della televisione per educare alla lettura e alla
scrittura, un gran numero di persone, uomini e donne che, per la prima volta, si videro trattati da
cittadini inseriti nell’ambito più vasto di una completa formazione umana.
Da quel tempo a oggi, le cose in Italia sono molto cambiate: la formazione e l’istruzione hanno
raggiunto, indistintamente, ogni strato popolare ed oggi, tutti i cittadini, grazie all’educazione,
avvertono e sono consapevoli di essere individui, unici e irripetibili e, come tali, tesi all’affannosa
ricerca di se stessi, come fine e non come mezzo, inseriti all’interno di un determinato circuito
sociale e di una specifica condizione storica.
Se questo è accaduto per il nostro paese, non è stata la stessa cosa per tanti altri paesi del mondo,
nei quali la piaga dell’analfabetismo ancora non è stata sanata e la vera formazione, costituisce
ancora un miraggio o addirittura una chimera irraggiungibile.
Né mancano paesi nei quali sussiste una carenza di strumenti che impedisce la piena attuazione di
un’istruzione e di un’educazione adeguate.
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Nell’un caso e nell’altro non si tratta solo di adulti, ma soprattutto di bambini che risultano essere i
più drammaticamente colpiti da questa atavica piaga.
Siamo di fronte a cifre da capogiro: si parla di oltre un miliardo di persone che, in tutto il mondo,
sono escluse da tale diritto, nonostante la Dichiarazione del Millennio all’inizio del nostro secolo, in
forza della quale quasi duecento paesi sparsi in tutto il mondo si sono impegnati al raggiungimento
dell’istruzione primaria universale entro il 2015. Ma tutti sappiamo che tale data non verrà rispettata,
anche se l’intento è encomiabile e fortemente da perseguire con le forze di ognuno.
Ancora una volta, di fronte a simili situazioni, io avverto fortemente l’orgoglio di appartenere al
Rotary: l’alfabetizzazione, infatti, è sempre stato un punto di forza del nostro sodalizio, che ha avuto
il coraggio e persino la lungimiranza di operare fattivamente e con risultati altamente qualificati sia
nei territori dove l’alfabetizzazione era del tutto assente, sia in quei paesi dove le iniziative
formative, pur essendo presenti, non riuscivano a soddisfare i fabbisogni dei piccoli e degli adulti,
con offerte ancora al di sotto delle necessità e delle aspettative della società.
I club di tutto il mondo hanno avvertito da sempre l’importanza di tale problematica e si sono fatti
carico di articolare la loro azione in migliaia di progetti di diverso genere a seconda delle esigenze
del territorio nel quale operavano, sapendo ben distinguere i bisogni primari da quelli più avanzati,
con l’unico scopo di valorizzare l’esistente e di favorire la volontà di mettersi in gioco.
Molti club si impegnano nelle aree sottosviluppate, con costruzione di scuole, invio di arredamenti,
fornitura di libri e di materiale scrittorio e formazione di personale docente.
Contemporaneamente anche nelle aree più evolute, con progetti per il miglioramento dell’esistente
grazie alla fornitura di attrezzature idonee sul piano informatico e alla disponibilità a fornire spunti
per una più fattiva collaborazione allo sviluppo di una educazione internazionale.
Il nostro Distretto 2040, in particolare, grazie al progetto dalla Commissione Alfabetizzazione,
presieduta dal PDG Renato Cortinovis ha predisposto e realizzato un programma di aiuto agli
immigrati con strumenti (glossari plurilingue) che permettono loro di avere una conoscenza di base
della realtà in cui si preparano a vivere.
L’idea innovativa del Progetto Distrettuale è quella di creare le basi di conoscenze professionali che
permettano di facilitare, agli stranieri immigrati, l’inserimento nelle principali attività lavorative
richieste dal mercato, favorendo in tale modo la concreta possibilità di trovare un’occupazione che
dia dignità alla persona e promuova, quindi, una convivenza sempre più civile.
Per concludere penso sia importante far sentire la nostra collaborazione alle istituzioni educative a
noi vicine e penso si debba continuare sulla linea che tanti hanno già tracciato in merito alla
alfabetizzazione con iniziative comuni e con altrettante invenzioni personali di grande valore.
Possiamo riflettere su quanto è già stato fatto, e si tratta davvero di tanto, ma possiamo e dobbiamo
riflettere su quanto sia possibile ancora realizzare in merito a istruzione, educazione e formazione.
Infine, il mio apprezzamento più sincero
Alfabetizzazione” del nostro Distretto.

alla efficientissima “Commissione Distrettuale

Ettore Roche

Calendario eventi distrettuali:
Marzo 2012
Da Lun. 12 a Ven. 16

RYLA 2012 – “Il volano etico per una società da rinnovare”
Varie sedi – consultare il programma sul sito distrettuale

Sab. 24 - ore 8.45

SIPE - Seminario Istruzione Presidenti Eletti
Università IULM
Via Carlo Bo 1/2 – Milano

Ven. 30 - ore 20.00

Premio Professionalità
Camera di Commercio, Palazzo dell'Economia
Via Tonale 28/30 - Lecco
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Aprile 2012
Sab. 14 – ore 8.30

Assemblea Distrettuale a.r. 2012-2013
Università Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano

Lun. 16 - ore 18.00

4° Edizione – “Da soci a Rotariani”
Banca Popolare di Sondrio
Corso Martiri della Liberazione, 65 – angolo Via Amendola
Lecco
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