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Alfabetizzazione ed educazione di base
Settembre è il mese in cui si riaprono le scuole.
E per il Rotary è il mese della Alfabetizzazione e della Educazione di Base.
Per il Rotary è questo un argomento della massima importanza ed una delle
sei “focus area”.
Non possiamo non condividere quanto ha detto il Presidente Internazionale
2003-2004 Jonayhan B.Majiyagbe: “Non risolveremo mai problema della fame, della
sete e della salute nel mondo se non insegneremo a leggere, scrivere e fare di conto”.
Il nostro Distretto si distingue particolarmente sotto questo aspetto attraverso la
Commissione Interdistrettuale per l’Alfabetizzazione e l'Integrazione Sociale. Questa
Commissione è costituita dai Distretti 2041, 2042 e 2050 ed in essa converge il lavoro
fatto in oltre 18 anni di attività dai Club e dai rotariani degli attuali tre Distretti.
Il lavoro di quella che è l’attuale Commissione è passato attraverso varie fasi evolutive
partendo dall’obiettivo di aiutare i cittadini che si trovino in un paese straniero a farsi
capire nella nuova lingua e quindi orientarli ad integrarsi nel mondo del lavoro.
Per questo scopo sono state scritte guide in più di 10 lingue, prima in forma cartacea
e poi digitale per l’insegnamento dell’inglese, per la formazione sulle varie
professioni, per fornire informazioni utili legate alla vita quotidiana nella società.
Si è iniziato nel 1996 con l'insegnamento della lingua italiana, poi sono stati scritti
Glossari professionali di formazione sulle professioni, per aiutare gli immigrati con i
termini e la fraseologia tecnica delle loro professioni.
L’attività è poi evoluta verso una alfabetizzazione digitale nelle scuole tecnico
professionali per insegnanti e studenti, con la introduzione di nuove pratiche di
insegnamento con integrazione degli strumenti multimediali.

Recentemente la Commissione Interdistrettuale per l’Alfabetizzazione l’Integrazione
Sociale ha aggiornato la sua governance con l’obiettivo di affrontare questa
importante “focus area” nel modo più adeguato e sinergico tra i Distretti 2041, 2042 il
2050 per una sempre più efficace azione del Rotary a favore della Comunità,
attraverso anche un più stretto coordinamento tra le attività dei Club e quelle della
Commissione stessa.
Una nuova tappa della Commissione è quella di dare da una parte un forte supporto
professionale ai professori che intendono rinnovarsi nelle metodologie di
insegnamento attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali, dall’altra, sotto l’aspetto della
integrazione sociale, offrire ai giovani, soprattutto delle fasce sociali più deboli, gli
strumenti e le competenze per affrontare i cambiamenti nel mondo del lavoro
imposti dalla economia digitale, dalla globalizzazione, dalle migrazioni di massa.
Ma vorrei chiudere questa lettera con un’annotazione strettamente rotariana, rivolta
alla “educazione di base” di noi stessi.
Noi dobbiamo assicurarci che i principi alla base del Rotary e che si possono
riassumere in “professionalità ed amicizia al di sopra di ogni interesse personale”
siano sentiti e vissuti intimamente da ciascuno dei nostri soci.
Perché questo possa avvenire è necessaria in ogni Club una attività di formazione,
informazione, coinvolgimento dei soci alla quale possono dare un valido supporto i
formatori distrettuali. Solo così i nostri soci potranno mettere consapevolmente le
proprie professionalità al servizio dell'umanità.
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