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AMERICA/REPUBBLICA DOMINICANA - Campagna contro l'analfabetismo:
la Chiesa sostiene l’iniziativa a favore di 850mila persone
Santo Domingo (Agenzia Fides) – Con un editoriale dedicato alla Campagna nazionale di Alfabetizzazione
pubblicato da "Camino", il settimanale cattolico nazionale dell’Arcidiocesi di Santo Domingo, la Chiesa cattolica
dominicana plaude all'iniziativa del governo che riguarda 850 mila persone. “Ogni dominicano che ami la patria
deve contribuire alla vittoria contro l'analfabetismo” si legge nell'editoriale, che poi incoraggia i 50 mila volontari
che hanno la responsabilità diretta di accompagnare le persone interessate nei 75 mila centri di formazione sparsi
in tutto il territorio nazionale. “Aspettiamo dalla Comunità nazionale una totale dedizione a questa nobile causa.
Nessuno può restare fuori con pretesti di scopo politico, personale, o per qualsiasi altro motivo ingiustificato che
impedisca la realizzazione di questa missione così importante e necessaria” precisa l'editoriale.
Secondo la nota dell’Arcidiocesi inviata all’Agenzia Fides, questa campagna è iniziata il 7 gennaio, nel contesto
delle celebrazioni del bicentenario della nascita di Juan Pablo Duarte, fondatore della nazione. Secondo dati
raccolti da Fides, l'analfabetismo nella Repubblica Dominicana comprende circa il 25% della popolazione, con
una diversità fra la situazione della città a confronto con le zone rurali e il sud del paese. Nella provincia di Elías
Piña, ad esempio, il 30.5% della popolazione non sa leggere né scrivere. La regione di Enriquillo (province di
Independencia, Barahona, Baoruco e Pedernales) registra il 14.7% di analfabeti. La capitale, Santo Domingo,
presenta solo il 5.3% di analfabeti. L’abbandono della scuola è sempre più frequente nelle zone rurali piuttosto
che nelle città. La Repubblica Dominicana ha 9,445.281 abitanti, secondo dati del IX Censimento Nazionale
dicembre 2010(CE) (Agenzia Fides 14/01/2013)
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