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Distretto 2050 - 01 Settembre 2015
Cari Consoci,
entriamo oggi nel mese che il Rotary International dedica all’Alfabetizzazione e all’Educazione di
Base. Il tema è cruciale e per questo rientra tra le vie d’azione che il Rotary raccomanda di
perseguire.
L’alfabetizzazione è stato uno dei temi più cari a Paul Harris e lo è ancora oggi per noi rotariani.
Alfabetizzare un uomo significa alfabetizzare una persona, ma Paul Harris affermava
profeticamente che “alfabetizzare una donna significa alfabetizzare un’intera famiglia.”
Paesi come l’Italia potrebbero sentirsi non toccati da una problematica del genere e di certo, in
termini relativi, non lo è; tuttavia, dati abbastanza recenti (di fonte ONU) mostrano che altri Paesi
fanno meglio, cosicché l’ Italia deve accontentarsi di una sorprendente 47^ posizione (99,2%),
precedute da Paesi “insospettabili” come la Georgia o Cuba. E’ facile individuare nella renitenza
scolastica la causa principale, di una alfabetizzazione ancora incompiuta. Altrove le ragioni sono
più profonde e gravi (pregiudizi e mancanza di risorse, soprattutto). Il Rotary può e deve intervenire
al livello locale (ad esempio, con campagne di sensibilizzazione che affianchino il già intenso
impegno degli Uffici Scolastici Provinciali) e a livello globale con i Global Grants della Rotary
Foundation.
Mi piace ricordare che le azioni del Distretto 2050, Commissione Alfabetizzazione ed Educazione
di Base, si sono rivolte ad oggi, in modo particolare:
1) agli stranieri, giunti in numero sempre crescente nel nostro paese, e sui quali ci siamo
attivati in modi diversi a seconda delle problematiche:
-

Se devono frequentare la scuola. Pubblicazione “ Vivere nella scuola Italiana”

-

Se devono chiedere il permesso di soggiorno. Pubblicazione “ Alfabetizzazione per
Accogliere “

-

Se sono appena sbarcati in Italia e devono comunicare esigenze urgenti di base.
Pubblicazione “ Parla con Noi” che tanto è stata apprezzata al “Congresso Nazionale
Mediterraneo Unito “ dello scorso anno rotariano.

Tutte queste pubblicazioni sono state tradotte nelle lingue di appartenenza della maggior parte delle
nazionalità dei migranti.

Governatore: Mob: 348 7479156 - e.mail: omar.bortoletti@bitech.it
Segreteria del Distretto: Via Gorra 53/55 – 29100 Piacenza – tel. e fax 0523 593210 – e.mail segreteria@rotary2050.org

Rotary
Distretto 2050
Omar Bortoletti – Governatore 2015 - 2016

2) agli anziani, per contribuire a ridurre il “Digital Divide” con l’istituzione di corsi di
alfabetizzazione informatica che sono stati realizzati con la compartecipazione dei Rotaract
locali, nei quali sono molto alte le competenze in campo informatico.
In quest’epoca di migrazioni epocali, alfabetizzare i cittadini stranieri in Italia significa diffondere
cultura attraverso l’insegnamento della lingua italiana.
La lingua, in modo particolare, è incontro, e l'effetto dell'incontro è la trasformazione.
Considerando ineluttabile il fenomeno migrazione, credo che iniziare a far conoscere la lingua del
paese in cui si è ospitati sia l’inizio di una nuova percezione, il sentirsi parte di una comunità e,
forse in un futuro, anche cittadini italiani.
Mi auguro che tutti i Club del Distretto 2050, singolarmente od in coordinazione con la
Commissione Alfabetizzazione del Distretto, presieduta da Giuseppe Bassi, continuino ad operare
con l’assoluta consapevolezza che la loro azione sarà un sicuro aiuto per coloro che oggi si trovano
in Italia e necessitano di un sostegno significativo per l’integrazione, e continuino ad operare per
superare il Divario Informatico delle generazioni più anziane.
So anche che la “fantasia attuativa” dei nostri Club non è seconda a nessuno, e sono certo che nuovi
progetti potranno vedere la luce.
Il Rotary può agganciare i settori sociali più svantaggiati e portare un raggio di luce, dare un
esempio di socialità costruttiva e proba. Noi abbiamo i migliori professionisti per fare ciò e
disponiamo della loro buona volontà: basta coordinarci ed i nostri “artigiani del servire”
produrranno i risultati auspicati essendo “dono nel mondo”!

Prima di chiudere una nota meno piacevole, se non spiacevole: constatiamo il ritardo di
tanti Club su My Rotary e la cosa non è ammissibile, specie dopo le tante sessioni di istruzione che
questa dirigenza distrettuale ha dedicato all’argomento. Siamo rotariani e dunque osserviamo le
regole: My Rotary è ineludibile, chi la pensa diversamente danneggia il proprio Club e il Distretto
e questo non può consentirsi. Armiamoci di santa e tanta pazienza e “alfabetizziamoci” con My
Rotary!
Omar Bortoletti
Governatore 2015 – 2016
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