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Formazione e mercato del lavoro

Colleghe del team accademico durante una sessione di formazione continua

Cara famiglia, care amiche, cari amici e interessati,

Spero che abbiate trascorso piacevoli momenti nel prolungamento dell'estate alle vostre latitudini. Accanto ad 
attività ricorrenti, negli scorsi mesi ho avuto modo di confrontarmi con nuove tematiche come la disoccupazione 
giovanile e le energie rinnovabili. Per migliorare le mie competenze, ho frequentato delle sessioni online organizzate 
dalla prestigiosa Harvard Medical School nel campo della digitalizzazione nella formazione del personale sanitario, 
dove ho scoperto l'uso didattico dei social media e ho imparato ad usare attivamente gli strumenti di Zoom. Infine, 
indicherò i miei obiettivi per il prossimi anno, l'ultimo del mio interscambio.

 

Contatto - Diana Ombelli  
Per iscriversi al mio gruppo di sostegno oppure non ricevere più il bollettino scrivimi: 
- Comundo si fa carico dei costi degli interscambi. 
Le informazioni sulle possibilità di donazione si trovano nell'ultima pagina. 
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50 mila su 800 mila

Durante un recentissimo seminario sulla disoccupa- 
zione giovanile in Kenya, organizzato dalle mie colleghe 
di Comundo Michaela Verling, Nadine Wenziger 
(entrambe alla Kenya School for Integrated Medicine, 
Kwale) e Barbara Leimeroth (Kesho Kenya, Kilifi) ho 
scoperto dei numeri che mi hanno lasciata basita.

"La banca mondiale stima che (in Kenya) su 800 mila 
nuove leve per il mercato di lavoro, solo 50 mila trovano 
un impiego retribuito presso aziende". Questi sono i dati 
citati dal neo-eletto Presidente William Ruto durante la 
campagna elettorale lo scorso mese di giugno. Senza 
entrare nel merito delle soluzioni proposte nel suo 
manifesto elettorale, ritengo opportuno aggiungere 
qualche dato per precisare ulteriormente il quadro.

Nel 2019 la disoccupazione giovanile in Kenya è stata 
stimata al 12.3% (fonte: International Labour 
Organization, ILOSTAT database), mentre il tasso di 
giovani non al lavoro (né che lo cercano), non in 
istruzione o in formazione è del 19.7% (fonte: 
International Labour Organization, ILOSTAT database). 
Questo dato è paragonabile all'Italia (19.8%). Tuttavia ci 
sono evidenti differenze demografiche fra i due paesi. 

Da sinistra: Nadine Wenziger, Michaela Verling e Barbara 
Leimeroth durante il workshop

Il tasso di crescita della popolazione in Kenya è al 2.2%, 
mentre in Italia è addirittura negativo con - 0.6%. Inoltre, 
il 75% della popolazione keniota ha meno di 35 anni, 
contro un 33.5% in Italia.

Cosa proporre ai giovani kenioti per integrare al meglio 
il mercato del lavoro?

La tesi di Master di Coretta Munyao, intitolata "Youth 
Unemployment and Its Implications on Development in 
Africa: the Case of Kenya" (University of Nairobi, 
2019), analizza in profondità il fenomeno della 
disoccupazione giovanile in Kenya. Secondo un 
sondaggio da lei condotto presso organizzazioni che si 
occupano di giovani, la formazione terziaria "Technical 
Vocational and Entrepreneurship Training" (TVET) è 
efficace nel ridurre la disoccupazione giovanile.

Il North Coast Medical Training College (NCMTC) è una 
struttura di formazione TVET che ha festeggiato da 
poco i 10 anni di esistenza, preparando più di 1000 
giovani alle professioni in campo sanitario. Negli ultimi 
due anni c'è stato un massiccio incremento del numero 
degli studenti (vedi Bollettino no. 3), che ha richiesto 
una revisione critica dei processi operativi e della 
didattica. È stato adottato l'approccio kaizen 
(giapponese per miglioramento continuo).

Fra le varie iniziative, il signor Kilian Mwadime (Quality 
Assurance Office del College), ha incaricato la signora 
Hilda Polle (Decana degli studenti) e me di preparare un 
sondaggio per i datori di lavoro dei nostri alumni per 
valutare la loro impiegabilità. Il questionario ha diverse 
sezioni e include anche una domanda sulle competenze 
digitali.

Ci aspettiamo così di ottenere un feedback che possa 
contribuire al processo di miglioramento 
dell'insegnamento presso il NCMTC.
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Sostenibilità ambientale

Durante la visita di un gruppo di dipendenti della Hanze 
Hogeschool di Groninga (Paesi Bassi), con cui il NCMTC 
collabora da 10 anni, ho ricevuto il compito di fungere 
da “chaperon” all’ingegnere Wim Timmerman, sul tema 
delle energie sostenibili. 

Dopo un primo incontro a cui hanno partecipato anche 
la mia controparte Ben Mosongo e i colleghi del 
Dipartimento di ingegneria biomedica (Daniel Orosi, 
Dorcah Ogeto e Oscar Lukose), abbiamo esteso il 
mandato del gruppo di lavoro e incluso anche la 
gestione dei rifiuti nella lista di temi da discutere con 
Wim. Nella foto in alto, il gruppo di lavoro prima di 
iniziare l'ispezione dell'edificio amministrativo, dove 
sono stati installati pannelli solari nel 2014 e 2015. 
Purtroppo però le ditte incaricate avevano venduto delle 
soluzioni inadeguate al carico energetico generato dai 
pannelli, per cui le batterie si sono rese inutilizzabili 
dopo pochi anni. In base alle informazioni raccolte, è 
sorta l'idea di mantenere i pannelli già presenti e 
sostituire completamente la parte di conversione e 
stoccaggio dell'energia. Nelle prossime settimane il 
collega Daniel Orosi presenterà delle proposte in merito.

Da sinistra: Ben Mosongo, Oscar Lukose, Wim 
Timmerman, Daniel Orosi, Dorcah Ogeto

Altro argomento scottante, l'uso di combustibile fossile 
(legno e carbonella) per le cucine del College.

La cucina per la preparazione dei pasti degli studenti è 
quella tradizionale, direttamente sulla sabbia (vedi foto 
in alto). Lo spazio è delimitato per tre quarti da un 
recinto con una tettoia. All'inizio ero abbastanza 
scettica sulla qualità del cibo prodotto da queste 
signore, tuttavia mi sono dovuta ricredere e quando non 
mi porto la "schiscetta" da casa, passo qui a comprare il 
mio pranzo.

Il gruppo di lavoro sta valuando di sostituire la 
carbonella con un piccolo impianto per la produzione di 
biogas da scarti vegetali. La collega Dorcah Ogeto è 
stata incaricata di definire il progetto.

Per quanto riguarda il tema della gestione dei rifiuti, si 
vorrebbe re-introdurre la separazione dei rifiuti per 
tipologia di materiale, lavorando con aziende locali per il 
loro smaltimento. Aziende come Eco-World di cui ho 
riferito nella scorsa edizione del Bollettino, potrebbero 
essere coinvolte a livello di sensibilizzazione del 
personale e degli studenti del College.

La cucina usata per preparare i pasti per gli studenti.
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Progressi nel blended learning?

Un mese fa mi sono iscritta ad una sessione online 
proposta dalla Harvard Medical School sul tema 
dell’educazione digitale. Infografica, podcast e 
tweetorial sono state le parole che hanno catturato la 
mia attenzione nell’agenda dell’evento. La qualità dei 
relatori è stata davvero all’altezza della reputazione 
dell’istituto. Il programma includeva sessioni 
relativamente brevi (30-45 minuti) con nuovi spunti e 
suggerimenti per approfondire gli argomenti 
successivamente. 
Ho scoperto un mondo: medici che condividono su 
Twitter il proprio quotidiano, sintetizzando casistiche da 
manuale (tweetorial) o riferendo, con la dovuta 
attenzione alla privacy, di situazioni delicate in corsia 
#MedTwitter. Una professoressa che twitta da 7 
anni, ha testimoniato che la piattaforma le ha dato 
visibilità e permesso di fare carriera. Il mio solo 
rammarico è che la piattaforma sia stata comprata di 
recente da un miliardario che vuole imporre le proprie 
regole nella libertà di stampa (ossimoro?). Ma questa è 
tutta un’altra storia. 

Voi siete fruitori di podcast? Io non proprio, anche se 
molto tempo fa ascoltavo assiduamente i radiodrammi 
(Philip Maloney sulla DRS) o le trasmissioni 
radiofoniche di Radio Campione International. Persino 
in campo chirurgico ci sono diversi podcast: quello che 
mi è stato presentato si chiama Behind the Knife. Uno 
dei fondatori ha raccontato come pianificare un canale 
di podcast, quali strumenti usare per la produzione e 

Behind the Knife è un podcast per chirurghi

•
•

•

•

come intrecciare altri canali digitali per aumentare la 
copertura del tema: per esempio rimandando ad un 
video o ad un grafico per visualizzare contenuti 
aggiuntivi. 

Infine gli infografici, che adoro! Quando apro 
un’applicazione per la loro creazione, mi sento come 
una scolaretta che apre una nuova scatola di matite 
colorate, ne ammira le punte aguzze, l’armonia dei 
colori, e persino il tipico odore legnoso. A fronte di tanta 
opulenza mi manca tuttavia l'abilità di trasformare i miei 
pensieri in linguaggio grafico. Appunto a me stessa: 
ricordati che si può imparare praticamente tutto, 
facendo un po’ di esercizio, #kaizen.

La grande domanda è, se e come usare questi nuovi 
strumenti nell’insegnamento al College. Da quanto ho 
visto finora, sia le studentesse e gli studenti che le e 
i docenti del college hanno un limitato bagaglio di 
competenze digitali, nonostante gli sforzi per 
incrementarle. Il programma di formazione è stato 
definito in periodo pandemico. Finora mi sono limitata a 
fare delle piccole modifiche o aggiunte senza metterlo 
in discussione completamente. Attualmente i risultati 
non sono all’altezza delle (mie) aspettative. La 
maggioranza delle studentesse e degli studenti non 
raggiunge la nota minima nella verifica alla fine del 
programma e deve rifare l’esame. Credo che le cause 
degli scarsi risultati siano diverse:

basso livello di partenza dei 2/3 delle e dei giovani
lezioni standard con poca attenzione alle esigenze 
individuali
metodologia didattica diversa da quella vissuta in 
precedenza
studentesse e studenti che arrivano quando il 
programma è (quasi) al termine.

Aggiungerei anche limitazione nelle competenze 
linguistiche, essendo tutto il materiale didattico e le 
lezioni esclusivamente in inglese, che per la 
maggioranza degli studenti rappresenta la terza lingua e 
quella meno conosciuta. 
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Viaggio di sensibilizzazione

Durante il mio soggiorno in Svizzera, la mia agenda è 
stata molto folta. Dapprima ho partecipato al "Talk am 
Mittag" presso la sede centrale di Comundo a 
Lucerna, in cui ho spiegato le motivazioni che mi hanno 
spinta ad un riorientamento della mia carriera 
professionale. È stato davvero emozionante poter 
incontrare di persona tutte le colleghe e i colleghi con 
cui ho lavorato in remoto dal 2020!

Qualche giorno dopo sono andata a Weesen (SG) per 
incontrare i membri della comunità parrocchiale della 
chiesa protestante che ha fatto delle donazioni a favore 
di interscambi in Kenya. Il pastore Jörn Schlede mi ha 
dato la possibilità di parlare del mio interscambio 
durante il culto evangelico della domenica.

Daniel Roduner mi intervista al Talk am Mittag

In attesa dell'inizio del culto

L'incontro che ho atteso per quasi due anni è stato 
quello con il regista Mohammed Soudani, che non 
vedevo da diversi anni. Ho organizzato, con il prezioso 
supporto di sua figlia Amel e delle colleghe Anna 
Maspoli e Priscilla De Lima, una proiezione pubblica del 
nuovo documentario "L'Afrique des femmes". Più di 70 
persone hanno preso la palla al balzo e sono venute a 
La Filanda a Mendrisio per la serata. Un momento 
davvero emozionante!

L'ultimo appuntamento prima del mio rientro in Kenya è 
stato alla SPAI di Locarno, con la classe del docente 
Lorenzo Scascighini. Ho raccontato agli studenti quali 
sono le mie attività di cooperante al NCMTC per 
invogliarli a fare del volontariato all'estero.

M. Soudani in mezzo ad un folto pubblico... di donne!

Quando la tecnica ti dà buca, dai spazio alla narrativa
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Prossimi passi

Nell'ultimo anno di interscambio mi concentrerò 
maggiormente sulla formazione delle e dei docenti. 
Nella foto, il collega Babu Ali che spiega cosa sia 
l'insegnamento basato sulle competenze, più orientato 
ai risultati (competenze acquisite) che ai contenuti 
teorici (memorizzazione di nozioni).

Per quanto riguarda le competenze digitali ritengo che 
ci sia ancora molto lavoro da fare. Il College sta 
ampliando l'uso di strumenti digitali come 
Microsoft Teams e Fedena, l'applicativo per la gestione 
dei dati delle studentesse e degli studenti. La gestione 
digitale dei dati e delle informazioni è importante per 
garantire la continuità e la qualità dei servizi erogati.

Sei mesi fa avevo discusso un'idea di creare un 
programma di formazione interno con tanto di 
certificato per tutto il team accademico, ed 
eventualmente estendere una parte del programma 
anche al personale amministrativo. In questa fase 
dell'interscambio mi trovo più spesso a negoziare con il 
management del College sugli obiettivi da perseguire , 
piuttosto che eseguire attività. 

Babu Ali durante la formazione continua dei docenti

Come menzionato a pagina 2, questa fase di crescita 
dell'istituto ha portato anche cambiamenti organizzativi 
che richiedono una fase di assestamento. Spero che 
presto potrò riprendere le interazioni con le e i docenti 
e continuare a costruire il ponte per la transizione 
al digitale. 

Salute e qualità di vita degli 
anziani

Il 7 dicembre ho avuto modo di assistere i 
colleghi Stella Luoga e Tarastiano Nkanga per 
registrare la testimonianza di Kalume Jambizo, 73 
anni, abitante di Chidongo. Le sue condizioni di 
salute erano tali che i famigliari avevano perso 
ogni speranza di guarigione. Grazie al supporto 
del vicino Health Information Point (HIP) e delle 
visite degli studenti del NCMTC, la sua 
ipertensione e il diabete sono scesi a livelli che gli 
permettono nuovamente di lasciare la sua 
abitazione e interagire con la sua famiglia.

Stella Luoga conduce il progetto Salute e qualità 
di vita degli anziani finanziato da Comundo. La 
chiave del successo sta nell'approccio coordinato 
tra paziente, badante e coordinatore del HIP, in 
questo caso, Tarastiano Makunyi. 

Tarastiano Makunyi e Kalume Jambizo durante il 
colloquio di valutazione
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Cooperanti per un mondo più giusto

Se il diritto a una vita sana, sicura e libera dalla violen-za 
non è più garantito? Se l’accesso all’istruzione come 
base per una vita autodeterminata e per maggiori op- 
portunità professionali è negato? Se l’unica alternativa 
per mantenere la famiglia è la migrazione all’estero? 

Comundo, con circa un centinaio di cooperanti in Ame- 
rica Latina e Africa, migliora le condizioni di vita e 
rafforza i diritti delle persone focalizzandosi sempre di 
più su bambini, giovani e anziani. Lo fa attraverso lo 
scambio di conoscenze ed esperienze con le sue orga- 
nizzazioni partner locali, la promozione del lavoro in rete 
e l’apprendimento reciproco. 

In quanto organizzazione della società civile svizzera, 
Comundo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU. Unisce l’esperienza 
concreta dei cooperanti nei paesi d’interscambio con 
l’azione politica e di sensibilizzazione in Svizzera.

Comundo 
Piazza Governo 4 
CH-6500 Bellinzona 
Tel.: +41 58 854 12 10 
Mail: bellinzona@comundo.org  
www.comundo.org 

 

La sua donazione è importante!

Comundo copre i costi totali dell’invio dei suoi coope- 
ranti (formazione, spese di soggiorno, previdenza so- 
ciale, costi di progetto). Questo è possibile solo grazie 
al sostegno delle nostre donatrici e dei nostri donatori. 
La ringraziamo di cuore del suo sostegno.

Coordinate bancarie:

CP 69-2810-2 
IBAN CH74 0900 0000 6900 2810 2

Donazioni online:

www.comundo.org/donazione 
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