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Uno dei miei libri preferiti, Breve storia di (quasi) tutto di Bill Bryson, riflette sulla creazione 
dell'universo e su come un suo minuscolo frammento che chiamiamo Terra sia passato 
dall'essere una palla infuocata con mari di roccia fusa alla lussureggiante dimora verde e blu 
che tutti conosciamo oggi. L'argomentazione di Bryson è che è un miracolo che noi, il nostro 
pianeta e la nostra specie, siamo sopravvissuti. «Abbiamo non solo il privilegio di esistere», 
scrive Bryson, «ma anche la singolare possibilità di apprezzare la vita e persino, in molti modi, 
di migliorarla». 

Siamo fortunati a poter leggere le sue parole o quelle di altri. E siamo fortunati a far parte di 
un'organizzazione che contribuisce a rendere il mondo un posto migliore aiutando coloro che 
non possono leggerle. Si stima che ci siano 773 milioni di adulti analfabeti, perlopiù donne, 
che non sanno leggere né scrivere il proprio nome. Sono persone svantaggiate, con scarse 
opportunità lavorative. E non è colpa loro. 

Il Rotary non le ha dimenticate. A settembre, celebriamo il Mese dell'alfabetizzazione e 
dell'educazione di base analizzando l'impatto a lungo termine del Rotary e della Fondazione 
Rotary e il modo in cui riusciamo a dare una mano nell'impresa. 

Secondo i dati preliminari, solo l'anno scorso la Fondazione Rotary ha approvato 104 
sovvenzioni globali per un totale di 6,3 milioni di dollari destinati a progetti di alfabetizzazione 
ed educazione di base. Questo si aggiunge a decenni di lavoro nei nostri club e distretti. Da 
australiano, sono molto orgoglioso del lavoro di Dick Walker, past governatore distrettuale del 
Queensland, che ha utilizzato una sovvenzione della Fondazione per sviluppare il metodo 
dell'incontro linguistico concentrato, adottato da altri leader didattici nel mondo. 

A livello di comunità, i nostri club sono noti per le raccolte di libri che hanno cambiato la vita 
a tantissimi bambini. Unendo le forze di diversi club e distretti e lavorando a progetti su larga 
scala della Fondazione Rotary, possiamo davvero avere un impatto su intere comunità per 
intere generazioni. 



Le opportunità per il Rotary di fare la differenza nell'alfabetizzazione sono infinite. Una volta 
insegnato a leggere e scrivere, si apre la strada ad altri tipi di alfabetizzazione, come 
l'alfabetizzazione numerica, l'alfabetizzazione digitale e l'alfabetizzazione finanziaria. 

Non sprechiamo l'occasione di migliorare il nostro angolo di universo. Ti invito a pensare in 
grande all'alfabetizzazione e all'istruzione e a cambiare il mondo, questo mese e quelli che 
verranno. 

 


