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Cari/e Soci e Socie,
il Rotary International indica come tema del mese di settembre l’alfabetizzazione e l’educazione di base. Sono molti anni
che il Rotary pone attenzione a questo tema che nel mondo anglosassone è espresso con la parola literacy. Questo
vocabolo si è arricchito, nel tempo, di implicazioni e significati sempre più complessi rispetto a quanto invece non è
avvenuto nel nostro paese. In termini etimologici la parola literacy esprime “lo stato o la condizione di essere”, mentre
per l’Oxford Dictionary è “lo stato e la condizione di essere educato” (intesa come la capacità di essere alfabetizzato o
scolarizzato) o “lo stato e la condizione di essere colto” (inteso come colui che è colto o letterato ovvero possiede cultura).
E’ un tema che ancora una volta ci porta a riflettere sulla centralità della persona e dell’attenzione che il Rotary pone allo
stato e alla condizione di essere dell’individuo. E ancora una volta la prospettiva è piena e bilaterale: verso gli Altri e
verso noi stessi.
Verso gli altri con i programmi che il Rotary: (i) a livello internazionale ha sviluppato per la formazione e la scolarizzazione
delle persone e la preparazione degli insegnanti; (ii) a livello nazionale ha prodotto con la Commissione interdistrettuale
per l’alfabetizzazione (Distretti 2041, 2042 e 2050: la Lombardia più la provincia di Piacenza) che ha tradotto il termine
alfabetizzare con il concetto di: agevolare l’integrazione di un individuo all’interno di una società che parla una lingua
diversa, che ha usanze e abitudini diverse. La Commissione, negli ultimi dieci anni, ha identificato le vie attraverso cui
passa l’integrazione: lingua, lavoro e relativi problemi di sicurezza, salute e sociale. Faccio mie le parole dei commissari
allorché si afferma che: non esiste infatti un individuo che sia ben integrato se non conosce la lingua, non produce valore
attraverso il suo lavoro, non sia in grado di curarsi e viva in un ambiente sicuro.
Una prospettiva verso noi stessi allorché il Rotary indica i requisiti di appartenenza al nostro sodalizio costituiti dalla
integrità, leadership, disponibilità al servizio e buona reputazione nell’ambito degli affari della professione e nella
comunità; per fare ed essere ciò, la cura e la crescita del proprio stato o la condizione di essere, (l’etimologia della literacy)
è sicuramente di estrema importanza. La prospettiva con cui Vi propongo di valutare il tema di questo mese è la stessa
della visione del Rotary: globale e personale allo stesso tempo che troviamo nella attuale vision : “crediamo in un mondo
dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno
di noi” e, se mi permettete, è presente anche nella frase che accompagna i momenti distrettuali di quest’anno: “insieme
faremo cose grandi per gli Altri e per noi stessi”.
Con il tema della alfabetizzazione ed educazione di base il nostro valore della diversità ha la possibilità di esprimersi nella
sua migliore ricchezza attraverso l’integrazione che è la leva per generare crescita evitando il disvalore della divisione tra
le persone.
* * **
Settembre è anche il mese della ripresa delle attività sociali dopo la pausa estiva; con i limiti imposti dalle norme di
sicurezza anticovid è molto importante che ci si ritrovi in presenza o in video conferenza; vengano definiti e approntati i
service programmati (ricordo che la fine di settembre è il termine per la presentazione della sovvenzione distrettuale per
i service di club) e si operi per creare in concreto quel buon clima tra i soci che porta alla crescita personale e del club.
E’ stato avviato un concorso per definire il nuovo logo del Distretto (il bando è stato inviato ai club e il termine di
presentazione dei lavori è il 15 ottobre): date fondo alla vostra creatività. Questo mese è in programma anche un incontro
tra i Presidenti dopo il lungo periodo di chiusura che abbiamo trascorso; l’adesione è, al momento, quasi unanime. Nel
rispetto delle norme di sicurezza, c’è la tangibile voglia di ripartire, ritrovarsi e creare opportunità.
Buon Rotary a tutti Voi.
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