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Cari amici,
Mese dell'Alfabetizzazione e educazione di base. Questo è il tema che il Rotary International ha
scelto per il mese di Settembre. Non a caso perché l’UNESCO l’8 Settembre celebrerà la
Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione, per ricordare alla comunità mondiale la
fondamentale importanza di questo diritto umano.
Nonostante il progresso, l’analfabetizzazione continua ad affliggere milioni di persone, in
particolar modo donne e bambini. Nel 2009 circa due terzi dei 793 milioni di analfabeti erano
donne.
Il prezzo da pagare è altissimo. L’analfabetismo aumenta il circolo della povertà, malattie e
privazioni.
Giovanni Paolo II, in una lettera del 1982 al Direttore Generale dell’Unesco, scriveva: “Bisogna
augurarsi che l’alfabetizzazione non sia più considerata solo come un tipo di assistenza per
emarginati, ma come un naturale dovere di giustizia”.
Il sostegno all’istruzione è anche una delle sei aree prioritarie su cui il Rotary International e la
Rotary Foundation focalizzano gli interventi per produrre un maggior impatto a livello locale e
mondiale.
Il nostro Distretto ha una lunga tradizione di iniziative nel campo dell’istruzione e moltissimi
sono i progetti anche finanziati dalla RF.
Gli amici Saglione e Bonardi mi hanno ricordato tra i tanti progetti, alcuni District Grant 2015‐
16:
RC Ciriè Valli di Lanzo, obiettivo: Progetto scuola in ospedale. Sostegno ai ragazzi costretti a
lunghe degenze in ospedale per garantire loro la continuità degli studi
RC Torino Sud‐est, obiettivo: Aiutare e accompagnare con modalità diverse i minorenni e le
loro famiglie nel percorso scolastico dei primi, affinché la frequentazione della scuola non sia
impedita da motivi di carattere economico.
RC Valle Mosso, obiettivo: Acquisto di 10 PC per avvicinare i bambini, già dalle elementari,
all’uso del computer ed al suo utilizzo per gli studi.
RC Torino Stupinigi, obiettivo: Contribuire a rendere possibile il proseguimento del corso di
bilinguismo con le classi 4C e 5C dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Ignazio Giulio” di
Torino, classi che avranno alle spalle 2 anni di lavoro in compresenza inglese/francese.
Senza dimenticare il progetto “Casa Maria” in Kenia al quale il nostro Distretto non farà
mancare il suo aiuto.
Grazie a tutta la squadra distrettuale per il loro impegno ed a tutti i club veri artefici di questo
successo.
Siate dono nel mondo.
Massimo

