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Notizie da 3.87 Gradi Sud

Nuovo edificio del North Coast Medical Training College

Cara famiglia, care amiche, cari amici e interessati,

Spero che stiate tutti bene.

Nello scorso numero del mio Bollettino, scritto pochi giorni prima della mia partenza in dicembre 2020, vi ho 
raccontato del percorso che mi ha portata a diventare cooperante per Comundo. Questo numero sarà dedicato al 
mio arrivo in Kenya, alle prime impressioni e alle attività intraprese in questi primi 6 mesi di progetto.

 

 
Contatto - Diana Ombelli  
Per iscriversi al mio gruppo di sostegno oppure non ricevere più il bollettino scrivimi: 
diana.ombelli@comundo.org - Comundo si fa carico dei costi degli interscambi. 
Le informazioni sulle possibilità di donazione si trovano nell'ultima pagina. 
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Dove sono esattamente?

Probabilmente vi siete chiesti il significato del titolo. 
3.87 Gradi Sud è la posizione del North Coast Medical 
Training College (NCMTC), leggermente sotto la linea 
dell’Equatore. Ho spudoratamente preso in prestito 
l’idea da un centro di sport acquatici chiamato 
3degreessouth. Mi è sembrato carino e penso che sia 
utile per viaggiare mentalmente verso di me.

Lo ammetto, durante i primissimi giorni qui sulla costa 
del Kenya mi sembrava di essere in vacanza: il sole, il 
clima tropicale, le palme, il mare, tutto richiamava una 
splendida vacanza trascorsa ai tropici tempo fa. Al mio 
arrivo a Mtwapa dove vivo, ho pranzato con due direttori 
del College nel ristorante galleggiante Moorings, sul 
Mtwapa Creek, a poche centinaia di metri dal mare.

Nella mia testa sentivo la ritmata canzone “Jambo, 
Bwana”, scritta in Kiswahili dal keniota Teddy Kalanda 
Harrison dei Them Mushrooms, per insegnare i 
rudimenti della lingua locale ai turisti.

Copertina del 45 giri con Jambo, Bwana

Questa canzone dà tutt’ora il benvenuto agli ospiti nei 
resort in Kenya. Chi è già venuto a queste latitudini la 
conosce di sicuro, altrimenti cercatela su YouTube (v. 
link in fondo al bollettino).

Jambo, Bwana, corrisponde ad un “Salve, signore” o 
“Hello, sir,” in inglese, espressione usata dagli autoctoni 
per salutare esclusivamente gli ospiti stranieri, gli 
europei in particolare.

Le forme di saluto fra due kenioti sono molto variabili: 
“Habari” (letteralmente: notizie?) se i due non si 
conoscono oppure il più informale “Mambo, vipi?”(ciao, 
come stai?). I miei colleghi mi salutano in inglese 
oppure si avventurano su terreni a me inizialmente 
sconosciuti con “Umelalaje?”, chiedendomi se ho 
dormito bene oppure "Umeamkaje?", per sapere se mi 
sono alzata bene al mattino.

Normalmente ci si informa se anche la famiglia sta 
bene e come va il lavoro, estendendo il rituale del saluto 
ben oltre gli standard europei.

Durante il primo giro di incontri con i colleghi, ho sentito 
anche spessissimo la parola “karibu”, da non 
confondersi però con la renna artica! “Karibu” in 
Kiswahili significa “benvenuto/a”. Si usa anche per 
rispondere a chi ti ringrazia o quando una persona entra 
in casa tua chiedendo "hodi?" (toc, toc, posso entrare?).

 

 

«“Il rispetto nasce dalla 
conoscenza, e la conoscenza 
richiede impegno, investimento, 
sforzo.” Tiziano Terzani»

2 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Bollettino nr. 1 - Giugno 2021
Di Diana Ombelli - Migliorare la formazione attraverso l'e-learning
Un interscambio professionale con Comundo

Inizio del mio lavoro al College

Il mio progetto al NCMTC ha l’obiettivo principale di 
rafforzare l’apprendimento tramite la piattaforma 
digitale di e-learning “M-Elimu”. Essa fornisce il 
materiale didattico multimediale agli studenti per 
conseguire uno dei titoli di studio negli ambiti seguenti: 
Medicina clinica e chirurgia, Nutrizione e dietetica, 
Medicina ortopedica e traumatologica, Cure 
infermieristiche, Salute della comunità e sviluppo, 
Catering ospedaliero, Gestione dei sistemi ospedalieri, 
ecc. (v. northcoastmtc.ac.ke/courses).

A qualche km dalla trafficatissima Mombasa-Malindi 
Main road, in una zona rurale fra capanne costruite in 
legno e fango, qualche casetta in muratura e una 
manciata di negozietti di generi di prima necessità, c’è il 
campus del College.

I quattro fondatori del NCMTC hanno così voluto dare 
un forte segnale di prossimità alla comunità locale con 
un duplice intento: offrire una formazione post- 
obbligatoria ai giovani della regione e coinvolgere la 
comunità locale nelle attività formative. Il dispensario di 
Bomani gestito dal Community Health Promotion Fund 
(CHPF) è un altro esempio di prossimità.

 

Area di sosta per i moto-taxi (pikipiki o bodaboda)

La fondazione raccoglie fondi per finanziare gli studi 
degli studenti bisognosi e promuove progetti in 
collaborazione con il NCMTC.

Partito con una ventina di studenti nel 2012, oggi il 
NCMTC offre corsi a più di 500 studenti, alcuni dei quali 
risiedono nei dormitori del campus. A pagina 6 
leggerete l’intervista a Loice, una giovane donna che nel 
2004, all’età di 18 anni, ha deciso di iniziare le scuole 
elementari e che ora studia per ottenere il Diploma in 
Medicina ortopedica e traumatologia al NCMTC.

Nella foto in copertina è illustrato il nuovo edificio del 
College, quasi completato, e che ospiterà fra gli altri, le 
aule e i nuovi laboratori per la pratica, il dipartimento di 
informatica, oltre agli uffici dei tutor. Con l’aumento del 
numero degli studenti è infatti cresciuto anche il 
numero di docenti e tutor a supporto delle attività 
didattiche. In un futuro prossimo ci sarà un ulteriore 
aumento quando verranno ufficializzati anche i nuovi 
corsi, attualmente allo scrutinio delle competenti 
autorità governative.

Per quanto mi riguarda, svolgerò le mie attività a cavallo 
fra due dipartimenti: quello d’informatica, che gestisce 
la piattaforma di e-learning, e quello accademico, che 
sviluppa i contenuti da caricare sulla piattaforma e che 
realizza la formazione degli studenti.

Generalmente i primi mesi all'inizio dell'interscambio 
sono dedicati alla comprensione del contesto del 
progetto,  alla conoscenza dell'organizzazione partner e 
dei colleghi, e all'approfondimento degli obiettivi. 
I miei primi giorni al campus sono stati molto intensi. 
Dapprima sono stata accompagnata dal preside per un 
giro conoscitivo del campus e dello staff che 
comprende sia quello del College (attualmente 77 
persone) che quello del Community Health Promotion 
Fund (25 persone). Oltre agli uffici amministrativi, c'è la 
mensa per gli studenti, la mensa del personale, la 
biblioteca, le aule di teoria, i laboratori per la pratica, gli 
uffici degli insegnanti.
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Lo spazio è ampio con numerosi tavoli anche all'esterno 
per le attività di discussione di gruppo e studio 
individuale.

Successivamente ho assistito alla cerimonia ufficiale di 
laurea di un'ottantina di studenti, che è stata filmata e 
caricata su YouTube per poter permettere alle famiglie 
di vederla in differita. A causa della pandemia, la 
direzione del College ha purtroppo dovuto limitare la 
cerimonia agli studenti e al personale.

Infine, ho avuto l’opportunità di presentarmi al 
personale del College, al termine in una sessione di 
team building. Ho raccontato da dove vengo, cosa ho 
fatto prima di arrivare in Kenya e qual è il mio ruolo al 
NCMTC.

Questi primi mesi di lavoro in Kenya mi hanno permesso 
di conoscere e apprezzare lo staff del College, in 
particolar modo i colleghi con cui lavoro a più stretto 
contatto, quelli del team di e-learning (v. foto a lato). 
Notate una cosa nella foto? Tutto il team è ancora 
affezionato a carta e penna! :D 
Da sinistra accanto a me, c'è Bremmer Namisi, un 
informatico, alla sua sinistra, Kevin Onyango, il capo del 
dipartimento di infermieristica (e leader der gruppo),

Cerimonia di laurea, dicembre 2020

segue Babu Ali, l'esperto della piattaforma di e-learning, 
poi Joyce Ziro, la bibliotecaria del college e 
concludiamo con Rebecca Kalume e Sophia Omar, tutor 
e facilitatrici dell’insegnamento. Nella foto manca solo 
Asma Kalama, assente per ferie.

La metodologia di apprendimento applicata al College 
prevede che gli studenti studino i contenuti teorici in 
autonomia e vengano coinvolti in attività di gruppo 
(discussioni, presentazioni agli altri studenti) dai tutor, 
che monitorano gli studenti durante i test che si 
svolgono per lo più in modalità digitale.

Con i colleghi del team di e-learning presentiamo i temi 
legati alle competenze digitali, come l’uso di Word o 
Powerpoint, come si accede alla piattaforma di e- 
learning M-Elimu, verifichiamo la qualità dei contenuti 
digitali dei corsi forniti dai docenti e diamo supporto per 
il caricamento di contenuti sulla piattaforma. 
Immagino che alcuni di voi si stiano chiedendo “Ma gli 
studenti, come possono imparare ad usare tutte queste 
applicazioni?”

Ora è necessaria una ampia parentesi sulla situazione 
informatica e la disponibilità di mezzi informatici per 
agevolare l’apprendimento digitale in Africa.

NCMTC team di e-learning
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Infrastruttura informatica in Africa

Questo excursus è importante nel contesto nel progetto 
di e-learning. Soffermatevi sulle cifre proposte nella 
tabella seguente:

Le cifre ufficiali sul Kenya riflettono la mia esperienza 
personale. Praticamente tutti hanno almeno un telefono 
(oggi, nel 2021, direi più del 95 percento), ma pochi 
hanno un accesso continuativo ad internet. I prezzi per 
le connessioni alla fibra sono elevati. Considerate che 
partono da circa 30 fr./mese ovvero 360 fr./anno, 
quando il reddito medio annuo pro capite è di circa 
4000 fr.. Voi spendereste il 10% del vostro reddito per 
internet? L´alternativa sono i cosidetti “data bundles”, 
ovvero i pacchetti-dati per accedere ad internet dai 
dispositivi mobili tramite la scheda SIM. Ma ancora una 
volta, il prezzo non è alla portata di qualsiasi tasca. Un 
(1) GB di dati da Safaricom costa 200 scellini. Se lo 
convertiamo in franchi svizzeri, ci sembrerà poca roba, 
soli 1.70 fr. Contestualizzando, sappiate che con 200 
scellini, si fa colazione per almeno cinque giorni, il che 
corrisponderebbe in Svizzera al prezzo di un caffè e 
almeno una brioche per lo stesso periodo di tempo: 
20-25 CHF. Rendo l’idea?

Per quanto il College faccia il possibile per mettere a 
disposizione un’infrastruttura adeguata, gli studenti 
hanno possibilità molto limitate nel proprio contesto 
domestico, soprattutto coloro che provengono da 
famiglie a basso reddito.

Tassi di accesso alla telefonia mobile ed internet

Oltre a ciò, bisogna anche considerare che l’accesso 
all’elettricità per caricare il telefonino o un laptop non è 
una cosa scontata. Io stessa devo fare i conti con 
saltuarie interruzioni di corrente, usare data bundles ed 
eventualmente una batteria esterna per ricaricare il 
telefono in caso di blackout.

Incrementare il sapere digitale

I nuovi studenti del College hanno conoscenze 
d’informatica che si situano, in una scala da 1 a 10, 
mediamente tra 5 e 6, con presenze anche alle 
estremità della scala: alcuni non hanno mai avuto 
nemmeno un telefono e altri sono già bravissimi con il 
loro portatile. La stragrande maggioranza accede con il 
telefonino alle piattaforme dei social media. Sulla base 
di un sondaggio verbale che ho condotto in questi mesi, 
i giovani usano soprattutto Whatsapp per comunicare 
tra loro e guardano contenuti multimediali su YouTube, 
Facebook, Tiktok e Instagram. Per molti Word, 
Powerpoint, Excel, Zoom sono applicazioni tutte da 
scoprire durante le prime settimane di insegnamento al 
College. Considerando che per due o tre anni (a 
seconda del curriculum di studi scelto) dovranno 
inoltrare i compiti assegnati dai docenti nei vari formati 
elettronici, devono imparare rapidamente ad usare gli 
strumenti informatici per essere in grado conseguire 
l’ambito titolo di studio.

Anch’io mi sono rimessa in gioco e ho partecipato ad 
una formazione per rendere i corsi online più 
accattivanti ed efficaci. Icebreaker (attività per 
sciogliere il ghiaccio ad inizio lezione) ed Energizer 
(attività per catturare l’attenzione) non mi sembrano più 
i nomi di bevande leggermente alcoliche in lattina sugli 
scaffali di qualche supermercato. Sono inseriti nel piano 
della lezione per creare un buon ambiente di studio o 
per permettere alla mente di svagarsi in modo ludico tra 
un tema e l’altro.
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1.
2.

3.

4.

5.

Icebreaker/Energizer

Incuriositi? Allora proviamo insieme:

Scansiona il codice QR su questa pagina
Si aprirà una pagina dello strumento di Google 
chiamato Jamboard (una lavagna digitale). Nel 
titolo vedrai Diana O. – Bollettino 1
Sulla sinistra della finestra della Jamboard in 
verticale trovi degli strumenti.
Il 4° strumento è la nota adesiva (sticky note), 
clicca e ti si aprirà una nuova nota. Scegli il 
colore.
Scrivi sulla nota il tuo nome o la tua iniziale e 
menziona il capo di abbigliamento più vintage 
che hai attualmente nel guardaroba. Se ti va, 
scrivi anche il colore e l’anno in cui l’hai 
comprato. 
Un mese dopo l’invio di questo bollettino farò 
una foto alla Jamboard e posterò il risultato. 
Partecipate numerosi!

Scansiona questo codice per accedere alla lavagna

La studentessa Loice

Loice Dama è una donna keniota minuta e sorridente 
che sembra avere 25 anni. In realtà ne ha 35 e una 
storia estremamente interessante da raccontare.

Inizio l’intervista con i convenevoli di rito e spiegandole 
il motivo del nostro incontro. A differenza di altre 
studentesse, spesso timide nei miei confronti, Loice è 
pacatamente loquace. Viene da Kilifi, il capoluogo della 
contea da dove vi scrivo, e due anni fa ha deciso di 
perseguire il Diploma di Medicina ortopedica e 
traumatologica per soccorrere le persone ferite e dar 
loro le migliori cure possibili. Mi dice che la vista di 
persone ferite la faceva soffrire tantissimo. 
Incidenti stradali o sui cantieri sono all’ordine del giorno 
qui in Kenya e la disponibilità di cure non è paragonabile 
a quelle in Europa. La densità di medici in questa contea 
è di 1 medico ogni 10’00 abitanti, in Svizzera è di 43 
medici/10'000 abitanti.

Il sogno nel cassetto di Loice è quello di rendere 
migliore la sua vita e quella di sua figlia di 4 anni, e di 
avere in futuro una struttura sanitaria tutta sua per 
aiutare la sua comunità.

Loice Dama di Kilifi, studentessa al NCMTC
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Quando le chiedo qual è il messaggio che vorrebbe dare 
alle persone in Europa, Loice mi dice “vorrei che 
sapessero che è importante non arrendersi mai”. 
Mi racconta che da piccola la sua famiglia non voleva 
mandarla a scuola dato che era una figlia femmina. 
Allora, l’istruzione scolastica era a pagamento e 
appannaggio esclusivo dei figli maschi. Così è cresciuta 
aiutando in casa e più tardi lavorando come domestica. 
Quando il governo ha reso gratuita l’istruzione 
elementare, Loice ha preso la palla al balzo, nonostante 
molti l’avessero scoraggiata ad iniziare le elementari a 
18 anni, dicendole che non ce l’avrebbe mai fatta. Ha 
iniziato dalla prima elementare, due giorni dopo, era in 
quarta. Nel 2009 ha conseguito il diploma di scuola 
elementare e nel 2012 quello delle secondarie. 
Successivamente ha lavorato finché non ha trovato una 
maniera per migliorarsi ed avere maggiori opportunità. 
Con il NCMTC ha trovato un istituto formativo che l’ha 
sostenuta, dato che mette a disposizione degli studenti 
i computer per accedere ai materiali di studio e fornisce, 
in collaborazione con il CHPF, la consulenza finanziaria 
per accedere a borse di studio pubbliche e/o private. 
Per Loice, passare all’uso degli strumenti digitali negli 
studi è stato dapprima difficile, poi ha imparato ad 
usarli apprezzandone anche i vantaggi. Come, per 
esempio, con quel tipo di esami che danno un riscontro 
immediato, senza dover sollecitare il responso al 
docente. “I just love it”, aggiunge. Concludo l’intervista 
ringraziandola e augurandole un futuro brillante nel 
campo delle cure mediche: la sua energia e la sua 
tenacia sono davvero ammirevoli.

Dulcis in fundo, la cultura swahili

La cultura swahili è presente nei paesi africani 
Tanzania, Kenya e Mozambico del nord che si 
affacciano sull’Oceano indiano, includendo anche le 
isole della zona, come le Comores. 
A Malindi ho assistito all’agguerrita sfida di due signori 
di mezza età al gioco chiamato “bao”, della famiglia di 
giochi denominata “mancala”. Sembrerebbe sia fra i

 
 

giochi più antichi tuttora esistenti. Normalmente la 
tavola del bao è composta da 4 file di 8 buche. Il 
funzionamento del gioco è abbastanza complesso, qui 
troverete maggiori dettagli in merito: https:// 
www.kibao.org/kanuni.php?lng=it 
I maestri di bao provengono da Zanzibar, dove si 
giocano anche tornei. La prossima volta chiederò di 
insegnarmi a giocare, non riesco proprio a resistere alla 
tentazione di rimettermi in gioco! Kwa heri!

Jambo, Bwana 
Jambo / Jambo, bwana 
Habari gani? / Nzuri sana 
Wageni, mwakaribishwa 
Kenya yetu 
Hakuna matata 
Kenya nchi nzuri / Nchi ya maajabu 
Nchi ya kupeleza 
Hakuna matata 
Kenya yetu 
Hakuna matata 
Kenya wote 
 
Songwriter: Teddy Kalanda Harrison 
Released by: Mercury, 1981 
https://youtu.be/kBwp9k0i-3I

La tavola di bao
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Cooperanti per un mondo più giusto

E 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 subambini, 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 

 

 

Scannerizzate questo codice e visitate il mio sito web!
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