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MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DI BASE 

Care amiche e cari amici, 

con il mese di settembre credo che tutti sarete ritornati dalle vacanze che mi auguro siano state per tutti Voi piacevoli e 

serene, e spero così che presto ci possiamo ritrovare nelle riunioni di Club e di Distretto. 

Il Rotary dedica il mese di settembre all’alfabetizzazione, uno dei temi che il nostro Presidente Internazionale Shekhar 

Mehta ha indicato come prioritario nell’annata 2021 – 2022. 

L’analfabetismo è un disastro che lascia milioni di persone sul bordo della strada senza speranza mentre credo che 

l’istruzione sia proprio la migliore arma contro la povertà, la violenza e le guerre. 

In Italia, al giorno d’oggi, parlare di alfabetizzazione sembra davvero un anacronismo; eppure non è così, soprattutto se 

si pensa al veloce espandersi dell’immigrazione. 

Certamente questo fenomeno è ancora più accentuato nei paesi in via di sviluppo dove l’emergenza richiede a tutti di fare 

qualcosa: dall’acquisto dei libri, al pagamento delle spese per mandare a scuola i giovani ed in particolare le donne,le più 

escluse dall’educazione; a  fornire sostegno economico alle famiglie affinchè non siano costretta a far lavorare i bambini 

; a contribuire alla formazione degli insegnanti; alla realizzazione di biblioteche. 

Se infatti nel mondo ci sono bambini che non vanno a scuola, che non sanno leggere, scrivere e far di conto, il problema 

non è di una parte del mondo, ma del mondo. Quindi è un nostro problema. 

Non ci sarà pace fino a quando, incolpevolmente, ci saranno sacche diffuse di ignoranza; non ci sarà fratellanza fra i 

popoli fino a quando ci saranno bambini analfabeti; non ci sarà amicizia fino a quando i dolori, i problemi e le sofferenze 

di qualcuno non saranno una sfida che, tutti insieme, vorremo vincere. 

Credo sia nostro dovere contribuire tutti insieme ad alleviare questo problema, servire gli altri al di sopra dei nostri 

interessi personali, e con ciò essere e sentirsi rotariani fino in fondo.  

Quando siamo entrati nel Rotary ci siamo tutti impegnati a servire la società e sono certo che nessuno di noi vorrà deludere 

queste attese per creare un futuro migliore. 

Nell’attesa di incontrarci a Firenze il 25 settembre per l’IDIR – SINS un abbraccio a tutti 

Fernando 

 
 

mailto:segreteria21-22@rotary2071.org

