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ALFABETIZZAZIONE:
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Carissimi Presidenti, Socie e Soci del Distretto 2071,
quando riceverete questa terza lettera mensile, sarà iniziato il mio “viaggio” di
visite nei Club: da Arezzo al Pistoia-Montecatini di metà febbraio con la
possibilità quindi di conoscere in questi mesi tutte le realtà che danno valore
al nostro Distretto.
Settembre è dedicato dal Rotary all'Alfabetizzazione e all’educazione di base.
Un tema che coincide con l’avvio dell’anno scolastico, ma questa coincidenza
non deve farci pensare che il tema dell’effettivo, a cui era dedicato il mese di
agosto, debba considerarsi qualcosa da sbrigare sotto l’ombrellone. Come ci
ricorda il Presidente internazionale Ravindran “puntare l’attenzione
sull’effettivo è importante tutto l’anno. Dobbiamo continuare a dare ai
potenziali soci un motivo in più per affiliarsi e ai soci esistenti più motivi per
restare. Cerchiamo di lavorare insieme per rafforzare la nostra base ed
incoraggiare gli altri a unirsi a noi mentre ci adoperiamo a migliorare le
comunità all’insegna del motto: Siate dono nel mondo”.
Tornando al tema del mese, l’impegno del Rotary deve continuare ad essere
primario per coprire un grado di alfabetizzazione che, nel nostro Paese, non è
stato ancora del tutto compiuto (secondo fonti Onu, l’Italia vanta un 99,2%).
Alfabetizzazione vuol dire continuare a rivolgere il nostro impegno a
campagne di sensibilizzazione nelle nostre comunità per migliorare
l’educazione di base (tecnologica, musicale, motoria, sportiva ecc.),
guardando anche a quello che possiamo fare in altri Paesi, grazie alle
opportunità offerte dai Global grant della Fondazione Rotary.
Anche in questo settore possono essere decisive le capacità professionali e le
esperienze di tanti nostri soci. In una società che cambia a ritmi frenetici, sarà
ancora più importante la nostra opera per aiutare chi ha difficoltà all’accesso
ai vari strumenti o alle varie materie. Tutto questo per trasmettere
l’alfabetizzazione ai giovani, agli adulti e ai tanti anziani che possono trovarsi
ancora di più in difficoltà.

Credo che oggi il tema vada rivisitato “ex novo” con un’analisi aggiornata dei
bisogni del nostro territorio per i problemi relativi a immigrazione,
accoglienza e lavoro degli stranieri.
Anche noi rotariani abbiamo bisogno di accrescere la nostra alfabetizzazione
per rispondere in maniera concreta a quello che il Rotary International ci
chiede. Infatti, si nota un ritardo di molti Club ad “accedere” al MyRotary,
secondo quanto è necessario per ottenere l’Attestato presidenziale, che deve
rimanere una certificazione di qualità dell’anno svolto da ogni Presidente.
E’ urgente rileggere la documentazione che abbiamo fornito a tutti i Club e
aggiornare i propri profili su MyRotary.
L’attività del Distretto riprenderà il 12 Settembre a Cecina (Livorno) con un
Seminario per i Presidenti. Verranno presentati i progetti distrettuali e
interdistrettuali a cui tutti i Club potranno avere accesso per rendere la loro
attività ancora più efficace.
Il 3 ottobre è in programma la cerimonia del premio internazionale “Galilei”
a Pisa con l’auspicio di un numeroso coinvolgimento dei Soci dei Club della
nostra regione e il 10 ottobre si svolgerà il Sins (Seminario istruzione nuovi
soci).
Buon lavoro
Mauro Lubrani

