
 

MARZO: MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE  
 

Care amiche e cari amici, sono ancora vivi in tutti noi gli echi dalle piazze del 
Rotary Day dove per la prima volta abbiamo in tanti sperimentato un nuovo modo di 
fare Rotary per far sapere e per migliorare la nostra immagine pubblica. Dalle prime 
indicazioni sono tanti i non rotariani che in qualche modo ci hanno fatto visita, ma 
molto significativi sono anche i numerosi passaggi sulle principali TV locali 
(compresi interventi al di fuori dei notiziari che ci hanno consentito di parlare in 
diretta di Rotary e di quel che facciamo) e i positivi articoli sui quotidiani, che si 
contano ormai a decine e contribuiscono a dare a lettori e telespettatori una migliore e 
più realistica immagine di chi siamo e cosa facciamo.  E ancora una volta questa è per 
me un’opportunità per dire un sincero "grazie" a tutti quei soci (Rotary, Rotaract e 
Interact) che domenica 22 febbraio mattina non hanno esitato a metterci le faccia ed 
andare in piazza a sostegno di questa iniziativa il cui unico scopo era quello di far 
conoscere il Rotary ai non rotariani: eravamo un gran numero, ma avremmo potuto 
essere molti di più, e mi auguro che come me tutti quelli che hanno partecipato siano 
tornati a casa la sera soddisfatti di aver contribuito al nostro primo Rotary Day 
distrettuale pubblico.  
 
 
Marzo nel calendario rotariano è il mese dell’Alfabetizzazione, nello scorrere delle 
stagioni è il mese in cui inizia la primavera: è solo una coincidenza ? Probabilmente 
sì, ma se guardiamo alla primavera come il rifiorire della natura con la sua esplosione 
di colori e di voli di rondini che generano gioia, come non paragonarla 
all’alfabetizzazione come strumento che apre le porte a momenti di riscatto e di 
crescita e in conclusione di gioia ? 
Ancor oggi si stima che nel mondo siano oltre un miliardo e mezzo gli analfabeti, 
la metà dei quali bambini e ragazzi sotto i quindici anni, che in questo modo sono 
condannati a una vita priva di dignità, a condizioni di vita non umane e assolutamente 
prive di quella libertà e vivibilità alla quale ogni essere umano ha diritto. Aiutare 
queste persone dando loro un’alfabetizzazione di base è, senza ombra di dubbio, tra le 
attività rotariane che più possono contribuire a creare un mondo migliore. Cerchiamo 
di immaginare questi bambini-ragazzi con uno sguardo semplice e con la suspence di 
una vita nella quale inseguono il sogno di essere istruiti per avere un futuro. E 
chiediamoci: cosa posso io fare in concreto per dar loro almeno questa possibilità ? 
Non lasciamoli soli, al buio, rifugiandoci dietro il solito stereotipo del “Non c’è nulla 
che io possa fare”. Se accendiamo la luce del Rotary le possibilità ci sono e la 



 

Fondazione Rotary è sempre il nostro braccio armato pronto a darci un significativo 
sostegno in questa gigantesca sfida sociale. 
 
E se fino a qualche tempo fa questo succedeva soprattutto nei paesi del Sud del 
mondo, oggi alla luce degli incredibili e inarrestabili flussi migratori di popolazioni 
di tante diverse provenienze il problema rischia di tornare d’attualità anche in paesi 
che nel secolo scorso con la scuola dell’obbligo avevano superato questa situazione. 
In questo caso il problema è reso ancor più complesso dalla diversità che può 
esprimersi in tutte le sue forme: colore della pelle, etnia, lingua, religione, cultura. E 
queste persone vengono a trovarsi in un mondo per loro nuovo, spesso poco propenso 
alla comprensione e sovente anche più che timoroso: una situazione non facile da 
gestire. E’ una problematica sempre più complessa dove una corretta alfabetizzazione 
ed educazione culturale rimangono le pietre d’angolo su cui costruire per il futuro. E 
per noi le considerazioni sul nostro impegno non differiscono da quelle 
precedentemente citate. 
 
Se infine pensiamo alla nostra società l’alfabetizzazione sta oggi nel 
comportamento, nell’educazione civica al servizio dell’interesse comune, nel 
sapersi relazionare con gli altri, siano essi la famiglia, la scuola, le istituzioni fino 
alla società intera che ci circonda. E qui sicuramente ci sentiamo più a nostro agio, 
perché i nostri Club sanno come operare al fianco delle istituzioni, in particolare 
quelle scolastiche, sanno dibattere al loro interno queste problematiche, sanno come 
impegnarsi per i giovani e per una società migliore. 
 
In conclusione la correlazione tra analfabetismo e alfabetizzazione è chiara: alla 
prima è legata la miseria, alla seconda la crescita personale, l’emancipazione, spesso 
la prosperità e in ultima analisi anche la pace. E noi rotariani siamo chiamati ad 
agire per accendere anche su questa pagina la luce del Rotary. 
 


