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Sono certo che l’esperienza di Servire per
cambiare vite si stia rivelando arricchente.
Permettere a qualcuno di imparare a leggere
rappresenta uno dei modi più significativi per
cambiargli la vita. L›alfabetizzazione ci dà accesso al mondo. Ci permette di essere più informati sulla vita delle nostre comunità e apre
finestre sulle altre culture. Essere in grado di
leggere e scrivere connette le persone ed è un
altro mezzo per esprimere la nostra vicinanza
reciproca.
Settembre è il mese dell’alfabetizzazione e
educazione di base per il Rotary. Se vogliamo
raggiungere il nostro obiettivo di ridurre la
povertà, migliorare la salute e promuovere la
pace, l’incremento dell’alfabetizzazione è fondamentale. Infatti, se tutti gli studenti dei Paesi a basso reddito terminassero la scuola con
competenze base di lettura, i tassi di povertà
globali si ridurrebbero in modo significativo.
Senza un’istruzione, i bambini analfabeti
diventano adulti analfabeti. Oggi, il 14% della
popolazione adulta mondiale, cioè 762 milioni
di persone, non possiede le competenze basilari dell’alfabetizzazione. Due terzi di queste
persone sono donne. Le competenze di lettura, scrittura e calcolo sono essenziali per avere
accesso ad alloggi, prestazioni sanitarie e lavori
migliori nel corso della vita.
In particolare, per le bambine e le donne,
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l’alfabetizzazione può fare la differenza tra la
vita e la morte. Se tutte le bambine portassero a termine il ciclo di istruzione elementare, il
tasso di mortalità materna diminuirebbe sensibilmente. Inoltre, le probabilità che un bambino sopravviva oltre i 5 anni sono più alte se
la madre sa leggere. Migliorare il destino di più
persone a livello globale è possibile solamente
se i Paesi abbattono le barriere di accesso all’educazione per le bambine. La dimensione economica in tal senso parla chiaro: in alcuni Paesi
in cui l’educazione è principalmente indirizzata
ai maschi, il costo delle opportunità economiche mancate supera il miliardo di dollari l’anno.
Emancipare le persone attraverso l’istruzione è uno degli obiettivi più ambiziosi di noi
Rotariani. Non dobbiamo allontanarci tanto da
casa per entrare in contatto con persone le cui
vite sono limitate a causa della scarsa alfabetizzazione, che fanno affidamento sugli altri per
leggere o che sanno scrivere a malapena il loro
nome.
A partire da questo mese, pensate a come il
vostro club può Servire per cambiare vite attraverso l›alfabetizzazione: sostenete le entità locali che offrono programmi gratuiti a sostegno
dell›alfabetizzazione degli adulti o dell›apprendimento della lingua nazionale, o che mettono a disposizione docenti specializzati proprio
in alfabetizzazione. Diventate tutor per l›alfabetizzazione o collaborate con organizzazioni
come Global Partnership for Education per
aumentare le possibilità di apprendimento di
bambini di tutto il mondo. Chiedete alle scuole
e alle biblioteche della zona in che modo il vostro club può supportare eventuali programmi
già in atto o contribuire a crearne altri per la
comunità.
In India, il programma TEACH, una collaborazione di successo tra i Rotary Club del Paese
e il governo, ha dimostrato come aumentare le
iniziative per l’alfabetizzazione fino a raggiungere milioni di bambini. E in un momento in
cui le scuole indiane erano chiuse a causa della
pandemia di COVID-19, l’elemento di e-learning
del programma ha raggiunto più di 100 milioni
di bambini grazie alla televisione nazionale.
L’alfabetizzazione rappresenta il primo passo per affrancarsi dalla povertà. Come ha affermato il premio Nobel Malala Yousafzai, “Un
bambino, un insegnante, un libro e una penna
possono cambiare il mondo”.
Shekhar Mehta
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I am sure you are having an enriching experience as you Serve to Change Lives. One of
the ways you can make the greatest change
in a person’s life is to help them learn to read.
Literacy opens up the world to us. It makes us
better informed about life in our own communities and opens vistas to other cultures.
Reading and writing connects people and
gives us another way to express our love for
one another.
September is Basic Education and Literacy Month in Rotary. Enhancing literacy skills
is critical in our pursuit of reducing poverty,
improving health, and promoting peace. In
fact, if all students in low-income countries left
school with basic reading skills, it would result
in a significant cut in global poverty rates.
Without education, illiterate children become illiterate adults. Today, 14 percent of
the world’s adult population — 762 million
people — lack basic reading and writing skills.
Two-thirds of that group are women. Literacy
and numeracy skills are essential to obtaining
better housing, health care, and jobs over a
lifetime.
Especially for girls and women, literacy can
be a life-or-death issue. If all girls completed
their primary education, there would be far
fewer maternal deaths. And a child is more
likely to survive past age 5 if he or she is born
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to a mother who can read. Improving outcomes for more people worldwide is possible
only if countries remove barriers to education
for girls. The economic argument for doing so
is clear: In some countries where schooling is
geared toward boys, the cost of missed economic opportunity is more than $1 billion per
year.
Empowering people through education is
among the boldest goals we have as Rotarians.
We don’t have to travel far from our homes to
encounter those whose lives are being curtailed because they struggle with reading, rely
on others to read for them, or cannot write anything more than their own name.
Starting this month, consider how your
club can Serve to Change Lives through literacy: Support local organizations that offer free
programs to support adult literacy or local language learning, or that provide teachers with
professional development centered around
reading and writing. Become literacy mentors,
or work with an organization like the Global
Partnership for Education to increase learning
opportunities for children around the world.
Have conversations with local schools and libraries to see how your club can support their
existing programs or help create needed ones
in your community.
In India, the TEACH program, a successful
collaboration between the country’s Rotary
clubs and its government, has demonstrated
how to scale up literacy efforts to reach millions of children. And at a time when schools
across India were closed due to the COVID-19
pandemic, the program’s e-learning component reached more than 100 million children
through national television.
Literacy is the first step out of poverty. As
Nobel laureate Malala Yousafzai has noted,
“One child, one teacher, one book, and one
pen can change the world.”
Shekhar Mehta
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