
  

                       

                                                                        

Lettera del Governatore - Settembre  
 

Settembre: mese dell’Alfabetizzazione e educazione di base. 

 

Care Rotariane e cari Rotariani, 

si torna a scuola...quale momento migliore per parlare di istruzione! Non certo nel suo 

significato più ovvio e conosciuto ma in una prospettiva molto più ampia.  

Saper leggere, scrivere, acquisire una formazione professionale è di indiscutibile 

importanza; l'Alfabetizzazione, per l'uomo, è un fattore primordiale di integrazione 

sociale, di arricchimento personale e, per la società, uno strumento privilegiato di 

progresso economico e di sviluppo. 

Concentrarsi su programmi e valori che sostengano lo sviluppo sociale e personale e 

agire concretamente per un'istruzione di qualità è il primo passo per migliorare la vita 

delle persone e raggiungere uno sviluppo sostenibile, garantendo ad ogni ragazzo e 

ragazza libertà e qualità nell'accesso e completamento dell'educazione di base che porti 

a risultati di apprendimento adeguati e concreti per uno sviluppo infantile di qualità. 

La formazione culturale deve camminare di pari passo con la crescita economica e 

l'educazione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al 

rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

Dobbiamo avere sempre più la consapevolezza che l'apprendimento e l'educazione di 

base non è più solo quella formale ma alfabetizzazione ed educazione siano una 

prospettiva che emerge dal fatto che oggi viviamo ed interagiamo  in un mondo sempre 

più globalizzato, quindi necessario che essa si indirizzi al pieno sviluppo della 

personalità e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 

sviluppando anche capacità di apprezzamento della libertà  e delle capacità utili a 

fronteggiare le sfide in situazioni sempre più difficili ed incerte. 

  



 

 

Parliamo di Educazione Globale che comprende educazione allo sviluppo, ai diritti 

umani, alla sostenibilità, alla pace e alla prevenzione dei conflitti e l'educazione 

interculturale, promuovendo la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le 

nazioni, i gruppi razziali e religiosi favorendo il mantenimento della pace come 

obiettivo fondamentale di ogni gruppo, associazione, club, paese comunità ed ogni 

organismo capace di far sentire la sua voce.    

La storia mostra, infatti, che le vite degli uomini e delle donne di questo pianeta sono 

e possono essere sempre più influenzate da eventi e processi anche lontani migliaia di 

chilometri; quindi, una educazione globale, intesa come dimensione internazionale nei 

metodi di apprendimento e di insegnamento, sia nell'educazione formale che non-

formale, al fine di promuovere una migliore comprensione degli attuali problemi del 

mondo e i loro effetti a livello locale e globale diviene oggi non solo un bisogno ma 

una sfida etica.  

Promuovere educazione globale vuol dire rafforzare la consapevolezza dell'opinione 

pubblica allo sviluppo sostenibile, tenendo presente che Essa è essenziale per tutti i 

cittadini per acquisire la conoscenza e le capacità per capire, partecipare ed 

interagire criticamente con la nostra società globale come cittadini globali. 
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