Distretto

Sempre attuale la sfida dell’alfabetizzazione

L’8 settembre l’UNESCO, come ogni anno dal
1965, celebra l’International Literacy Day 2021 allo
scopo di sensibilizzare la comunità mondiale ad
agire per superare le difficoltà di lettura e scrittura di alcuni individui della nostra società.
Da un quadro aggiornato relativo allo stato
alfabetico del mondo, notiamo che al di là dei
progressi che si possono rilevare, la sfida dell’alfabetizzazione è sempre attuale e questo accade
in un mondo in cui aumenta la necessità di abilità
e competenze elevate per la vita sociale e per il
lavoro.
Il Rotary International sin dal 1985 ha individuato settembre come mese dedicato al tema
prioritario dell’alfabetizzazione e educazione di
base.
Diritto essenziale
Noi rotariani, abbiamo il dovere inderogabile
di non dimenticare che l’alfabetizzazione è un diritto essenziale per lo sviluppo e il benessere di
individui, famiglie e società.
L’analfabetismo porta con sé una negazione
del diritto alla vita civile e della possibilità dell’essere umano di difendere la propria dignità ed i
propri diritti.
Una persona incapace di leggere o comprendere quello che legge non è un cittadino “attivo”
ed è, di conseguenza, dipendente di chi lo vuol
manipolare per i propri interessi.
Purtroppo, come abbiamo detto più volte, sia

su Rotary Magazine dello scorso mese che negli incontri distrettuali di fomazione, molte sono
le persone che, pur riuscendo a comprendere il
significato delle singole parole, non riescono comunque a raggiungere un livello adeguato di
comprensione e di analisi dei testi ed a ricollegarli
nel quadro di un discorso complesso e propedeutico all’operatività, (analfabetismo funzionale). Con
l’ascesa dell’uso dei social network, le persone che
leggono e commentano sono aumentate enormemente, purtroppo a questo aumento di partecipazione non è corrisposto un miglioramento delle
capacità di comprensione dei contenuti.
Azioni mirate
Auspico che noi rotariani, sentiamo l’urgenza
di rispondere alla problematica con azioni mirate, secondo le necessità delle nostre comunità.
Invito i presidenti dei club ad inviare entro il 10
settembre p.v. o appena hanno programmato
con i loro rispettivi direttivi le attività rotariane da
svolgere, le schede di adesione ai progetti proposti, a tal fine dal Distretto (“l’Alfabetizzazione sulla
lingua italiana”, presidente della Commissione distrettuale Francesco Provenzano ed “Un libro per
studiare”, presidente della Commissione distrettuale Marisa Scuderi). Sono certa che c’è tanto da
operare sia nell’ambito della formazione utile agli
immigrati, finalizzata a favorire la loro integrazione nel mondo del lavoro, sia nell’ambito dell’istruzione degli adulti. Nella certezza che i club, sa-
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pranno rispondere positivamente all’invito, liberi
di declinare i progetti di alfabetizzazione, sempre
mirando a favorire lo sviluppo degli utenti sia dal
punto di vista culturale sia sotto l’aspetto sociale e
psicologico.
Aule scolastiche laboratori sociali
Consapevoli che le aule scolastiche sono anche
laboratori sociali, in cui si formano e sperimentano i cittadini del domani, è opportuno agire, sia
in presenza che in DAD, di concerto con le scuole
e/o con altre comunità educanti similari, per poter realizzare attività sempre più incisive, efficienti
ed efficaci, in grado di favorire, mediante anche
la fornitura degli strumenti necessari, sia il benessere degli studenti sia una più efficace inclusione
scolastica.
Risorsa tecnologie digitali
L’esperienza vissuta durante la pandemia ha
rappresentato un banco di prova per le competenze digitali e ora serve una vera rivoluzione per
stare dietro al cambiamento. Le tecnologie digitali
sono risorse in grado di favorire l’espressione di
sé, la ricerca di informazioni, la socializzazione e,
nei momenti di bisogno, la richiesta di aiuto. Noi
rotariani, in questo contesto, dobbiamo divenire
agenti del cambiamento e certamente non potremo esserlo, se ci trinceriamo dietro un rifiuto del
corretto uso dei social.

gli strumenti e le metodologie più efficaci per migliorare il livello di comunicazione all’interno dei
social network, utilizzando le tendenze di ricerca.
Consta di dieci incontri, con professionisti rotariani e non del settore, che volontariamente e gratuitamente, ci guideranno nel mondo dei social. Ogni
incontro si svolgerà dalle 19:00 alle 20:00, da metà
ottobre in poi, per due volte la settimana.
Struttura delle singole lezioni: - Premessa 5’ - Introduzione del tema [Salvino Fidacaro] 5’ - Argomento del giorno [Relatore] 30’ - Domande e Risposte
[Partecipanti] 15’
I temi trattati durante il corso:
– Analizzare i trend per lo sviluppo di contenuti testuali ed annunci promozionali [Francesco
Passantino].
– Social per comunicazione a target [Giovanna
Galleno].
– Il crowdfunding sociale [Daniele Mondello].
– Umanizzare il brand e la strategia Head To
Head [Samantha Visentin].
– Neuromarketing applicato ai social e le nuove
frontiere delle neuroscienze [Roberto Micciulla].
– Strategia funnel applicata al sociale [Salvino Fidacaro].
– Approfondimenti dei temi trattati.
A conclusione è previsto per i partecipanti il rilascio di un attestato. L’attività, infatti, sarà qualificata anche dalla partnership con Google Developer
Group e Intel Software Innovator. Ogni presidente
di club sarà debitamente informato della suddetta
iniziativa.
Mi auguro che molti troveranno utile iscriversi (è necessario inviare entro 30 settembre, una
e-mail di dichiarazione di adesione con i propri
dati anagrafici ed il club di appartenenza a linaricciardello@tiscali.it) e partecipare!
Lina Ricciardello
Coordinatrice distrettuale
Area Alfabetizzazione e Formazione

Corso di strategia della comunicazione
A tal fine propongo di partecipare al progetto
concordato con il nostro governatore Gaetano De
Bernardis che si svolgerà on line ed è rivolto a tutti
i rotariani interessati “Come migliorare la propria
strategia di comunicazione tramite i social”.
L’obiettivo specifico a cui si tende con la realizzazione del corso ipotizzato con l’ausilio del Digital
Technologies Exspert Salvino Fidacaro, presidente
del Rotary club Sant’Agata Militello, secondo un livello basso e non tecnico, è quello di far conoscere
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