
PRESENTAZIONE  
Nell’anno 2013-2014 il Consiglio Direttivo del Rotary Club Pavia Ticinum, attento 

alle problematiche dell’alfabetizzazione e educazione di base, aveva progettato il 
Service “Alfabeti per la salute” per tutelare la salute pubblica attraverso un’iniziativa, 
rivolta a utenti italiani e stranieri in precarie condizioni economiche. 

Ad opera di un Gruppo di lavoro, costituito da Soci del Club e Medici dell’Ambulatorio 
Caritas di Pavia, era stata, così, redatta la Guida sanitaria intitolata “Alfabetizzare per 
prevenire le malattie”, tradotta in sei lingue (araba, francese, inglese, rumena, russa, 
spagnola) e patrocinata da Comune, Prefettura, Provincia, Università e Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pavia. 

La Guida intendeva essere un valido strumento di comunicazione cartaceo, messo 
a disposizione dei Medici e degli Operatori sanitari per l’apprendimento guidato di 
pazienti singoli od organizzati in piccoli gruppi presso l’Ambulatorio Caritas e presso 
altre strutture assistenziali, operanti sul territorio pavese. 

Per incrementarne la diffusione e l’utilizzo, a partire dal mese di luglio 2014 la Guida 
era stata, pure, resa consultabile e scaricabile online sul sito ufficiale del Distretto 
2050 (www.rotary2050.net/alfabetiperlasalute). Successivamente, la Commissione 
Interdistrettuale Alfabetizzazione (Distretti 2041, 2042 e 2050) aveva ritenuto di 
assegnarle un link con il proprio sito (www.alfabetizzazione.it). 

Tenuto conto della favorevole accoglienza ricevuta dalla Guida, il Consiglio Direttivo 
del Rotary Club Pavia Ticinum per l’anno 2014-2015 ne ha disposto la traduzione 
in lingua ucraina, mantenendo la ripartizione degli argomenti in dieci capitoli (1. La 
tutela della salute e l’organizzazione sanitaria in provincia di Pavia; 2. Mangiare sano 
per mantenersi in salute; 3. Igiene e cura dei denti; 4. Alcol, tabacco e altre droghe. 
Conoscere i rischi per decidere i comportamenti; 5. La tubercolosi; 6. Infezione da HIV 
e AIDS; 7. Malattie a trasmissione sessuale; 8. Epatiti virali; 9. Malattie della pelle da 
parassiti; 10. Infortuni sul lavoro e malattie professionali).

La TDR S.r.l. di Milano si è fatta carico della traduzione. 
Auspicando ulteriori ampliamenti e approfondimenti per la Guida sanitaria 

“Alfabetizzare per prevenire le malattie”, desidero ringraziare Claudio Pasquarelli, che 
ha curato anche l’edizione in lingua ucraina della Guida, e Mauro Mosconi, che ha 
provveduto ad aggiornarne la versione on-line sul sito del Distretto 2050.

Rivolgo un particolare ringraziamento al Governatore del Distretto 2050, Dott. Fabio 
Zanetti, che ha voluto sostenere il nostro progetto con una sovvenzione distrettuale e 
citarlo nella relazione

“Alfabetizzazione 2050. Passato prossimo, presente e futuro” da lui presentata al 
Rotary National Day “Mediterraneo Unito” di Marsala (TP) nel mese di ottobre 2014.
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