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Marzo – Mese dell’ alfabetizzazione
Carissime amiche rotariane,
carissimi amici rotariani,
la collocazione del tema dell’alfabetizzazione nel mese di marzo del
calendario rotariano rende giustizia ad un problema di vitale importanza
per la crescita delle persone, problema questo collocato nel passato nel
mese di luglio che certamente non è il tempo migliore per trattare un tema
di così vasta portata.
L’alfabetizzazione infatti costituisce la via maestra che conduce ogni
persona alla cultura e quindi alla formazione umana; detto in altri termini
la persona alfabetizzata possiede gli strumenti fondamentali del leggere e
dello scrivere e del far di conto e quindi possiede i codici che consentono
di accedere alla cultura: sono gli strumenti elementari che costituiscono la
dotazione che rende ogni uomo capace di fruire dei diritti di cittadinanza.
È appena il caso di rilevare che questa dotazione primaria in un contesto
come quello odierno, ricco di simboli e segni di ogni tipo, ha bisogno di
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arricchirsi ulteriormente del possesso di codici di accesso ai nuovi
linguaggi assolutamente impensabili cinquanta anni fa.
Eppure, nonostante il consenso unanime che si ritrova sulla necessità
che tutti gli uomini accedano ad una alfabetizzazione primaria e
secondaria, in quanto diritto fondamentale di ogni uomo, il numero degli
analfabeti nel mondo è rilevante (990 milioni, il 22% della popolazione
mondiale, di cui il 64% sono donne). La maggioranza degli analfabeti
vive nel sud del mondo, dove non è facile frequentare una scuola perché si
è costretti a lavorare per sopravvivere con un dollaro al giorno.
I programmi di alfabetizzazione costituiscono impegno primario per il
Rotary Internazionale che ha messo a punto diversi piani mirati sia alla
formazione degli insegnanti (nel mondo mancano 1,7 milioni di
insegnanti per garantire il diritto all’istruzione) sia a sostenere piani di
alfabetizzazione CLE (Concentrated Language Encounter) basati su testi o
attività di immersione a basso costo, efficaci sia per bambini che adulti. È
un campo questo nel quale i club Rotary possono fare tanto ponendo in
atto services che contribuiscono, attraverso l’alfabetizzazione, a
combattere le ingiustizie nel mondo e quindi al conseguimento della pace.
Vi voglio bene e vi saluto con
ACCENDI LA LUCE del ROTARY

