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Fermo, 01/09/2022 

Lettera del Governatore del mese di Settembre 2022. 

 

Care Amiche, cari Amici, 
 

il mese di settembre per il Rotary è dedicato all’alfabetizzazione e 

all’educazione di base. E’ un tema, questo, ampio e sfaccettato, con diversi 

aspetti e sfumature: dall’indagine più recente dell’UNESCO si evince che nel 

2004 circa 774 milioni erano gli adulti analfabeti nel mondo con previsione, 

entro il 2015, di circa 725 milioni (numero inferiore in previsione, ma 

certamente non confortante), che le donne sono la maggioranza (64%) e che la 

condizione di analfabetismo con inesistenti competenze di lettura, scrittura e 

calcolo è strettamente legata alla povertà. 
 

Se da un lato l’analfabetismo, inteso come incapacità di leggere, scrivere e 

contare, viene considerato come stato anormale ed in quanto tale da eliminare, 

dall’altro, secondo un concetto occidentale, nelle società industrializzate e 

quindi nel mondo globalizzato, analfabetismo tende a significare una “anomalia 

funzionale”, ovvero incapacità di scrivere e leggere in maniera adeguata in 

particolari contesti, e da qui alfabetizzazione quale “avviamento alla 

comprensione di un linguaggio tecnico, settoriale, proprio di una specifica 

disciplina o tecnologia”. 
 

Se è vero quindi che il Rotary molto si adopera nel mondo per 

l’alfabetizzazione e per l’educazione di base in paesi poveri non industrializzati 

grazie al sostegno della Rotary Foundation, il nostro grande braccio operativo, 

con altrettanto vigore si impegna per la formazione e l’addestramento di 

personale adeguato, educatori ed insegnanti e per la crescita formativa dei 

giovani e degli stessi soci rotariani: investe centinaia di migliaia di dollari per le 

borse di studio, lo scambio giovani (RYE) e per l’organizzazione di seminari di 

leader (RYLA e RYLA JUNIOR) secondo il concetto che l’istruzione, a 

ragione, viene considerata una delle più importanti aree di intervento del Rotary 

nel mondo, con l’obiettivo di rafforzare le comunità nella loro capacità di 

provvedere alla formazione di base. 
 

Esiste poi, passatemi il termine, una sorta di alfabetizzazione interna del 

Rotary, che significa comunicazione, capacità di noi soci a connetterci e far 
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connettere in maniera interattiva nel mondo del web e non solo, conoscere e far 

conoscere, mettere a disposizione della comunità il nostro straordinario 

potenziale di professionalità, concretezza e pragmatismo, la disponibilità 

all’apprendimento e all’ascolto, il rispetto delle opinioni altrui, la capacità di 

comprensione della realtà e della sua relatività, la promozione dei propri valori. 
 

La conoscenza delle nostre linee guida, intendimenti, azioni, programmi e 

progetti è fondamentale per noi soci e per far comprendere all’esterno del nostro 

mondo, alla comunità che ci circonda quale e quanta sia la nostra capacità di 

operare nel bene, per il bene, al di sopra di ogni interesse personale. 
 

A questo scopo, insieme alla squadra (che non finirò mai di ringraziare 

abbastanza), ci stiamo adoperando fin da subito per implementare la 

comunicazione interna, fondamento della conoscenza di cui sopra, che porterà 

alla cognizione e consapevolezza da parte di tutti i soci circa il nostro operare: 

tutto ciò non solo per il tramite delle note vie web e social, ma anche attraverso 

la Newsletter Mensile che, inviata a tutti voi, conterrà Service, Eventi, Azioni e 

Programmi di Club Rotary, Rotaract ed Interact allo scopo di promuovere le 

suddette attività di Club distrettuali in una sorta di interconnessione tra gli stessi. 
 

Tornerà quest’anno inoltre la Rivista Distrettuale, altro efficace strumento di 

comunicazione, prevista in tre pubblicazioni, ognuna a contenuto 

prevalentemente monotematico ed in parte a trattazione di temi di etica e cultura 

rotariana. La stessa sarà trasmessa via web a voi tutti, carissimi i soci, ed a 

quanti ne faranno richiesta in forma cartacea. 
 

Nel chiudere questa lettera, colgo l’occasione per ricordarvi che Domenica 2 

Ottobre a Tolentino avremo il Seminario Distrettuale delle Nuove 

Generazioni, in cui parleremo dei programmi che il Rotary mette in campo per 

la quinta via d’azione ed a cui seguirà, a breve, il programma dettagliato. 
 

Nel mese di settembre, dopo le ferie agostane, alla ripresa dell’attività 

rotariana, riprenderò anche le visite ai Club con il forte desiderio di incontrarvi, 

tutti, in amicizia, nello spirito della nostra “mission” e con immutato slancio, 

dedizione, passione, energia e sorriso. Queste sono le nostre qualità! 
 

Un caro saluto, con affetto.   
 

              

 


