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Oggetto: LETTERA MENSILE 03 – settembre 2020
MESE DELL'ALFABETIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DI BASE
Il tema del mese di settembre, definito nel lontano 1985, rimane un punto strategico della nostra attività ed
è un cardine dei nostri principi operativi.
Ignazio Visco, quando era ancora vicedirettore generale di Bankitalia, spiegava così il legame tra istruzione
e crescita: «Il capitale umano accresce il prodotto pro capite sia direttamente sia permettendo l’adozione
di metodi di produzione più efficienti. Un aumento del capitale umano pari a un anno di istruzione in più
per la media dei lavoratori comporta un aumento del prodotto pro capite del 5%».
Nel mondo il numero di analfabeti ammonta a parecchi milioni con il massimo di densità in Africa. La povertà è la causa principale della scarsa istruzione e la scarsa istruzione genera povertà: un cane che si morde la coda. Il Rotary è fortemente impegnato su questo fronte con molte iniziative e dobbiamo sforzarci tutti per aumentare la nostra presenza nelle aree più esposte per fornire strumenti di supporto all’alfabetizzazione sia concorrendo alla realizzazione di strutture scolastiche sia fornendo materiale didattico.
Il concetto di alfabetizzazione si estende anche alle capacità applicate alle attività lavorative ovvero allo
specifico linguaggio dei mestieri, più in generale alle esigenze legate, ad esempio, al progresso tecnologico,
come 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” (rif. Renzo Bianchi, PHF, “Alle Fonti del Rotary: Fatti, Regole e Commenti, ed. 2018/19”).
I nostri Club sono storicamente molto attivi in questa direzione, quindi non possiamo che augurarci che
questa attenzione e questo entusiasmo permangano nel tempo. In questa visione merita soffermarci sui programmi che stiamo dedicando ai giovani, quali il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), RYGHT (Rotary Young Generation High level Training), lo scambio giovani (breve, lungo) che, purtroppo, stanno subendo un rallentamento a causa della pandemia. Tutti programmi che, mettendo centinaia di giovani di diversi Paesi in condizione di conoscersi tra di loro e di conoscere le rispettive culture, concorrono a formare
i cittadini di domani che dovranno, necessariamente, avere una visione più aperta delle diverse culture e,
conoscendole, dovranno imparare ad apprezzarle approfittando delle differenze per il reciproco arricchimento.
Nel prossimo numero dei Dialoghi del Distretto troverete qualche spunto ulteriore di riflessione sulle attività in corso orientate ai giovani: questo a dimostrazione che molti Club stanno operando in questa direzione rappresentando anche, spero, uno stimolo per altri Club.
Infine desidero attirare la vostra attenzione su una notizia molto importante che, sebbene abbia effetti pratici solo nel prossimo anno, merita la nostra attenzione fin da ora in quanto potrebbe orientarci già nei nostri
progetti per l’anno in corso: gli Amministratori della Fondazione Rotary e il Consiglio Centrale del Rotary
International hanno aggiunto una nuova area d'intervento: il sostegno ambientale.

03 - lettera del governatore settembre.docx

Associazione Distretto 2031 Rotary International
CF 97745580015
Corso Re Umberto 1 – 10121 Torino

Pag. 1 di 2

Distretto 2031

Negli ultimi cinque anni sono stati stanziati oltre 18 milioni di dollari di sovvenzioni globali della Fondazione per progetti legati all'ambiente.
La creazione di un'area d'intervento distinta per sostenere l'ambiente darà ai soci del Rotary un modo in più
per apportare cambiamenti positivi nel mondo e aumentare il nostro impatto. Il sostegno ambientale diventa la settima area d'intervento del Rotary, una delle sette categorie di attività di service finanziate dalle sovvenzioni globali. Questa nuova area d'intervento si aggiunge a: Costruzione della pace e prevenzione dei
conflitti, Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e servizi igienico-sanitari, Salute materna e infantile, Alfabetizzazione e educazione di base, Sviluppo economico comunitario.
Le domande di sovvenzione per i relativi progetti saranno accettate a partire dal 1° luglio 2021.
Ricordo qui che, a partire dai prossimi giorni, comincerò le visite in presenza ai Club. Nel mese di luglio ci
siamo incontrati, in via telematica, con i Consigli Direttivi ed ora è un vero piacere iniziare gli incontri con
tutti i Soci. Mi auguro che questi incontri rappresentino una opportunità per scambi di idee costruttive che
consentano a tutti, per primo a me, di conoscere meglio i problemi della nostra vita associativa e della nostra presenza attiva nella società e sul territorio per impostare azioni concrete di supporto e di sviluppo sociale.
In quest’ottica invito tutti a prepararsi agli incontri con proposte costruttive di miglioramento e sentendosi
liberi di porre domande su argomenti di interesse generale.
In chiusura voglio suggerirvi, fuori dal tema del mese, di leggere, alla pagina 9 della rivista ROTARY
ITALIA (numero 7 – luglio/agosto 2020), il messaggio del Presidente Internazionale Holger Knaack. Questo articolo riprende molti degli argomenti che abbiamo già avuto modo di discutere durante gli incontri
formativi di quest’anno e penso possa rappresentare un utile spunto di riflessione.
Spero, cari amici, che leggendo questo mio messaggio abbiate trovato argomenti di vostro interesse e,
nell’attesa del piacere dei prossimi incontri, vi saluto con grande amicizia rotariana ed auguro a tutti un sereno ritorno alla quotidianità abituale.
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