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Malala Yousafzai è una giovane attivista pachistana che si batte per la scolarizzazione femminile. 
Da ragazzina, Malala, che tutti conoscono semplicemente per nome, dimostrò grande coraggio 
schierandosi in favore dei diritti delle bambine all'istruzione. Poiché gli estremisti del suo Paese non
erano d'accordo, un cecchino talebano le sparò mentre tornava a casa da scuola.  

Ma l'attacco non le fece cambiare idea, anzi, la rese ancora più determinata. Una volta guarita, 
riprese la sua missione di attivista per i diritti all'istruzione. Oggi, il Malala Fund sostiene 
l'istruzione in tutto il mondo attraverso numerosi progetti.

Non solo Malala è un'ispirazione per i soci del Rotary, ma ha anche dei punti in comune con noi: la 
voglia di fare la cosa giusta, una passione per l'alfabetizzazione e il potere di far avverare i sogni.

Uno dei miei motti è: Se potete sognarlo, potete realizzarlo. Questo princìpio vale per tutto ciò che 
fanno i Rotariani, in particolare con la Fondazione Rotary. Facciamo letteralmente avverare i sogni.

Come Malala, sappiamo che per molti l'alfabetizzazione rappresenta il primo passo per affrancarsi 
dalla povertà. Per mettere in atto la nostra visione, innanzitutto conosciamo una comunità e i 
problemi di chi ne fa parte per poi dare vita a una collaborazione con loro. Dopodiché, uniamo le 
forze con altri elementi dell'equazione, ci scambiamo idee con club di altri distretti e lavoriamo con 
persone e organizzazioni esterne al Rotary.

La nostra soluzione, sotto forma di sovvenzione distrettuale o globale, sarà studiata su misura per 
quella comunità. E se si tratta di una sovvenzione Rotary, potete star certi che sarà ben pianificata, 
strategica e soprattutto sostenibile. Desideriamo che questo dono dell'alfabetizzazione non sia una 
donazione di libri una tantum, ma un piano in grado di trasformare una comunità nel corso del 
tempo.

Negli anni, ho assistito a moltissime iniziative in favore dell'alfabetizzazione del Rotary, da 
programmi nazionali a progetti locali. Quando l'anno scorso è scoppiata la pandemia di COVID-19, 
molti club si sono impegnati per aiutare le comunità ad adeguarsi alla didattica a distanza, fornendo 
anche computer portatili. Le soluzioni del Rotary sono infinite e i nostri volontari instancabili. E dal
momento che conosco bene i Rotariani, so che mentre scrivo queste parole staranno già escogitando
nuove soluzioni.

La passione del Rotary per i progetti di alfabetizzazione e istruzione è risaputa, così come il nostro 
impegno per portarli a termine. Attraverso il Rotary, potete aiutare enormemente le persone a 
compiere il primo passo per affrancarsi dall'analfabetismo e dalla povertà e avviarsi verso orizzonti 
molto più rosei. Ricordate: se potete sognarlo, potete realizzarlo, proprio come Malala.
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