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Al volgere del primo anno in Kenya

Bufali alle pozze del Santuario di Taita Hills

Cara famiglia, care amiche, cari amici e interessati,

Spero che siate tutti in buona salute.

Poche settimane fa su Rete Tre, ho sentito l’intro di una canzone “Karibu jambo buana leo jua kali sana, Karibu jambo 
buana leo jua kali sana, Asante sana hicho asante sana, Kesho hapana, hapana jua kali sana”, immaginate il mio 
sorriso estendersi da orecchio ad orecchio! Ebbene sì, la famosa canzone “Radio Conga” dei Negrita ha 
un’introduzione in Swahili.

 

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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Situazione attuale

Che il mondo sia fortemente interconnesso lo abbiamo 
(ri)scoperto con la pandemia. All’improvviso non è più 
stato possibile circolare liberamente, anzi siamo stati 
proprio isolati; la catena di approvvigionamento di beni 
di prima necessità e di materie prime è stata stravolta e 
il sistema sanitario è stato messo a dura prova. Le 
notizie dal vecchio continente sulla riduzione 
dell’incidenza del virus prima e della percentuale di 
vaccinati nei mesi successivi, suggerivano il ripristino 
della situazione antecedente alla pandemia. Forse mi 
sbaglio, ma credo che le cose si siano evolute in 
maniera differente rispetto alle aspettative di tutti noi. 
Per esempio, viaggiare è ancora molto complicato a 
causa delle disparità di trattamento, in base a 
provenienza e stato vaccinale, i voli vengono annullati di 
continuo, e i costi aumentano. Economie che hanno 
sempre tratto beneficio dal turismo di massa hanno 
dovuto cercare nuove strategie per incentivare il 
turismo locale, e forse questa è una buona notizia per la 
sostenibilità.

Qui il coprifuoco notturno è stato tolto il 22 ottobre 
2021, dopo ben 18 mesi, che hanno messo in ginocchio 
attività di ristorazione ed intrattenimento con la 
conseguente riduzione del personale o addirittura la 
chiusura. Ora gli occhi rimangono puntati sulle festività 
di dicembre che tipicamente inducono molti kenioti a 
venire in villeggiatura nelle contee della costa, dove vivo 
anch’io.

In Kenya la percentuale di completamente vaccinati è 
ancora estremamente bassa (5.4% al 27.10.2021), dato 
che dipende sia dalla scarsità di dosi che dalla 
riluttanza di molti a farsi vaccinare; talvolta a causa di 
disinformazione (“il vaccino è controindicato per coloro 
che soffrono di ipertensione”), altre volte a causa di 
timori per eventuali effetti collaterali. Senza dubbio 
rimane una scelta personale, che secondo me andrebbe 
vista in funzione di uno sforzo collettivo.

 

 

 

Obiettivi di progetto e contesto

Il mio progetto al North Coast Medical Training College 
ha l’obiettivo principale di rafforzare l’apprendimento 
tramite la piattaforma digitale di e-learning “M-Elimu”. 
Sostanzialmente ci sono due finalità a lungo termine: 

i) aumentare il numero di studenti che si diplomano 
grazie all’e-learning 
ii) incrementare il numero di docenti in grado di 
condurre sessioni di insegnamento combinato (in 
presenza e online). 

 Nel grafico è raffigurato l’aumento del numero di nuovi 
studenti ammessi al College nel corso del 2021. È 
quindi necessario migliorare e aumentare l’offerta di 
corsi online per permettere al numero sempre crescente 
di studenti di beneficiare di lezioni di qualità, che non 
sarebbero possibili con classi troppo numerose.

"La mente è come un paracadute, 
funziona solo se si apre."    A. 
Einstein 
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Mini-inchiesta sull'alfabetizzazione 
digitale

All'arrivo delle matricole, il team di e-learning 
effettua un'inchiesta preliminare per determinare 
il livello delle conoscenze già presenti. In 
settembre 2021, l'inchiesta è stata effettuata su 
un gruppo di 159 nuove studentesse e nuovi 
studenti del College.

Combinando tutti i parametri, solo due hanno un 
laptop e uno smartphone, hanno seguito dei corsi 
di informatica, sono in grado di aprire un 
documento Word sullo smartphone e di scrivere 
un'email, hanno un account di social media, 
hanno partecipato ad un riunione online e hanno 
interagito con una piattaforma di apprendimento 
a distanza. 

Se invece scomponiamo i dati, ci accorgiamo che 
la situazione è ben più rosea.

Ecco i risultati dettagliati, considerando le 
risposte affermative:

Hai un computer portatile? 21% 
Hai uno smartphone? 98% 
Hai seguito dei corsi di informatica prima del 
College? 39% 
Hai acceso/spento un PC più di 10 volte? 43% 
Sei in grado di aprire un documento Word sullo 
smartphone? 69% 
Sei in grado di scrivere e spedire un'e-mail? 67% 
Hai un account di social media? 79% 
Hai già partecipato ad una riunione online? 17% 
Hai già interagito con una piattaforma di 
apprendimento online? 15%

 

Whatsapp (45%) e Facebook (28%) sono i social 
media più usati dal gruppo in esame. Altre 
piattaforme usate: Instagram e Twitter. Tiktok e 
Snapchat sono stati menzionati solo da due 
studenti.

 

Nella foto in alto, è raffigurata una classe di 
matricole che esegue un esercizio sul telefonino, 
strumento indispensabile per accedere ai 
materiale didattico durante tutto il ciclo di studi.

Alcune di loro hanno da poco un dispositivo 
digitale e devono ancora prendere dimestichezza 
con le varie app e le configurazioni. Il team di e- 
learning è a disposizione per fornire un supporto 
didatto e a volte anche tecnico. Per i casi  più 
difficili, intervengono i colleghi del dipartimento di 
informatica. 

Lezione sull'accesso ai libri digitali
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Primo bilancio delle attività di e-learning

La sfida è quella di migliorare l'alfabetizzazione digitale 
delle matricole in sole tre settimane e 
fondamentalmente con l’uso del telefonino quale 
dispositivo di studio. All'inizio, alcune hanno ancora 
poca dimestichezza con il suo uso, e davvero 
poche hanno un portatile (v. Info box a pagina 3). Il 
modulo “Competenze digitali di base” prevede lezioni 
sull’uso del cellulare (impostazioni, navigazione, ecc.), 
un’infarinatura sui concetti di base dell’informatica 
(cos’è un computer, come funziona, i virus, ecc.), la 
navigazione con un browser, l’uso di un applicazione di 
e-mail, il software per l’elaborazione di testi, tabelle e 
presentazioni, la piattaforma di e-learning, le conferenze 
online, e la libreria digitale BUKU. 

Schermata dell'applicazione mElimu per cellulari

In settembre, il team di e-learning ha dovuto cambiare 
completamente l’approccio all’insegnamento. Con tre 
classi di 80-90 studenti, infatti, non è possibile fare 
esercizi individuali durante le lezioni in presenza. Per 
mantenere attivi gli studenti durante il percorso 
formativo, il materiale didattico (lezioni ed esercizi) è 
stato condiviso con gli studenti tramite M-Elimu, la 
piattaforma online. Le lezioni in presenza sono state 
utilizzate per fare attività di gruppo e monitorare i 
test. Al termine del modulo, il 75% percento degli 
studenti (207 studenti) ammessi a settembre ha 
superato il test finale.

Sul fronte dei docenti sono stati svolti quattro momenti 
formativi che hanno coinvolto un totale di 37 
partecipanti di tre istituti di formazione superiore: la 
Pwani University (Kilifi), la Kenya School for Integrated 
Medicine (Kwale) e il North Coast Medical Training 
College. 

 Nel gruppo c’erano anche i colleghi del team di e- 
learning. A pagina 6 leggerete l’intervista a Sophia Omar 
(nella foto sul primo scalino dal basso, la terza da 
sinistra). Anche Michaela Verling (nella foto in alto al 
centro), cooperante junior di Comundo presso la Kenya 
School for Integrated Medicine di Kwale ha partecipato 
alla formazione. Qui potete ottenere maggiori 
dettagli sul suo progetto:  
https://www.comundo.org/it/progetti/accesso-all- 
istruzione-sanitaria-con-l-e-learning-4508

 

I partecipanti alla formazione di ottobre 2021
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Inaugurazione del laboratorio di pratica

Il 21 settembre 2021, il nuovo laboratorio di pratica 
(Skills lab) del NCMTC è stato inaugurato 
dall'Ambasciatore dei Paesi Bassi in Kenya, Maarten 
Brouwer, e dalla professoressa Anke Robertus, sua 
moglie. Alla costruzione del laboratorio ha infatto 
contribuito l'organizzazione governativa olandese 
NUFFIC, che si prefigge di far acquisire ad allievi e 
studenti competenze internazionali.

Questo laboratorio aiuterà ad insegnare e praticare 
attività di assistenza sanitaria, in particolare alle madri, 
tramite manichini all'avanguardia e altri strumenti 
didattici. Nella foto, la direttrice del NCMTC, Dr.ssa 
Marianne Darwinkel nel laboratorio.

Presentazione della targa commemorativa

La Dr.ssa Marianne Darwinkel con un manichino

Svizzeri in visita

A fine settembre, le colleghe Beatrice Bürge 
(Responsabile del Programma Kenya) e Theres Höchli 
(Resposabile Reclutamento), hanno lasciato gli uffici 
di Lucerna per volare in Kenya. Hanno visitato il College 
e il vicino dispensario medico di Bomani, 
accompagnate da Marc Bloch (direttore Comundo in 
Kenya).

Il 1° ottobre i colleghi hanno partecipato alla Giornata 
internazionale delle persone anziane. Il gruppo di 
progetto “Salute per le persone anziane” del Community 
Health Promotion Fund (v. Bollettino 1) ha invitato una 
trentina di persone delle comunità locali per condividere 
le esperienze sulla percezione degli anziani nella 
comunità, includendo momenti di svago e offrendo il 
pranzo a tutti i presenti.

Il progetto  “Salute per le persone anziane”, finalizzato a 
determinare e migliorare il livello di salute degli anziani 
delle comunità locali, ha ricevuto un supporto 
finanziario da parte di Comundo.

Di recente , ho avuto modo di intervistare la capo- 
progetto Stella Luonga. La registrazione è visibile 
seguendo questo link: https://youtu.be/OEDH2j6IQVg 

Il personale sanitario informa sulle procedure del 
dispensario di Bomani
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Intervista ad una mentor del NCMTC

Sophia Omar è una mentor del College e fa parte del 
team di e-learning.

Sophia, potresti per favore presentarti?

Sono Sophia Mzee Omar, ho 28 anni. Sono nata e 
cresciuta a Mombasa in una località chiamata 
Changamwe, in un villaggio chiamato Mwagosi. Ho 
cinque fratelli e tre sorelle e sono l'ultima nata della 
famiglia. Entrambi i miei genitori sono vivi e hanno 
sessant'anni. Io sono single e non ho figli. 
Sono stata educata in un ambiente islamico, la mia 
cultura è quella swahili e la mia tribù si chiama 
Changamwe.

Sophia durante la formazione di blended learning

Perché hai scelto di studiare e lavorare al North Coast 
Medical Training College?

Dopo la scuola superiore sognavo di studiare in campo 
medico. Feci quindi domanda di ammissione al Kenya 
Medical Training College (ndr: istituto di formazione 
statale), ma non fui accettata. Un giorno mia madre 
portò mio nipote alla clinica vicina, dove fece una 
chiacchierata con il medico raccontadogli del mio 
sogno di seguire un corso di medicina. Lui le raccontò 
che era anche un docente al NCMTC e che veniva solo 
nei fine settimana per controllare la sua clinica. Disse a 
mia madre che voleva vedermi e di portare i miei 
documenti del liceo, cosa che facemmo.

Qualche giorno dopo fui chiamata dal NCMTC 
dicendomi che ero qualificata per il diploma in 
Nutrizione e dietetica. A marzo 2015 mi iscrissi al 
College per seguire il corso e a giugno 2018 completai 
gli studi. Sono anche stata premiata come miglior 
studentessa in assoluto, essendo riuscita a trovare un 
equilibrio tra gli studi e lo sport (mi piace giocare a 
calcio!). Dopo gli studi, ho fatto volontariato al Port 
Reitz Hospital di Changamwe, prima che il capo- 
dipartimento di Nutrizione mi comunicasse che ero 
stata scelta per lavorare al College come mentore. Ero 
molto entusiasta della notizia, dato che prima di entrare 
al College ho insegnato nella mia scuola elementare per 
un anno. I miei genitori erano contenti dell'offerta di 
lavoro e così ho iniziato il mio lavoro al College.

Qual è la tua attività preferita?

La mia attività preferita come insegnante è aiutare gli 
studenti a capire i concetti insegnati, attraverso la 
ricerca di informazioni online e insegnare le 
competenze digitali.
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Qual è il valore aggiunto degli strumenti digitali?

Secondo me gli strumenti digitali rendono divertente sia 
l'insegnamento che l'apprendimento. E' meno faticoso 
cercare informazioni e anche usare i materiali digitali 
rispetto all'uso dei libri cartacei. Tutte le risposte 
pertinenti sono disponibili in poco tempo, tutto ciò che 
si deve fare, è digitare le domande! 

A quale sfida sei confrontata?

La sfida principale dell'insegnamento digitale è 
l'alfabetizzazione digitale sia del facilitatore che degli 
studenti. Se il/la docente non ha familiarità con 
gli strumenti utilizzati per condurre le sessioni, 
l'insegnamento non sarà abbastanza interattivo e gli 
studenti potrebbero sentirsi annoiati o meno interessati 
allo studio.

Quali sono i tuoi desideri per il futuro?

Vorrei imparare di più sull'insegnamento digitale in 
modo da poter superare qualsiasi sfida durante le mie 
sessioni, dato che al NCMTC si applica l'apprendimento 
combinato (blended learning). Infine, mi piacerebbe 
visitare la Svizzera uno di questi giorni e vedere come 
usano gli strumenti digitali nell’insegnamento.

Sophia riceve il certificato dal preside Sudi Juma

Io faccio la mia parte. E tu?

In ottobre è iniziata la nuova campagna di 
comunicazione di Comundo dal titolo, “Io faccio la mia 
parte. E tu?” In questo video, cooperanti di Comundo, 
persone delle organizzazioni partner, e colleghi in 
Svizzera, si sono virtualmente passati la palla: https:// 
www.comundo.org/it/e-tu

Ho inoltre contribuito scrivendo il diario di una giornata 
tipo, raccontando come mi sposto, quali sono le mie 
attività al College e come trascorro le ore a casa.

Troverete il diario sul sito di Comundo, dove potrete 
anche lasciare un vostro commento : https:// 
www.comundo.org/it/blog/una-giornata-da-cooperante- 
sulla-costa-keniana-4856

Fitness time!

Di recente, su iniziativa dell'ufficio delle risorse umane 
del College, il venerdì pomeriggio un gruppo di colleghi 
compie a piedi il tragitto dal College alla strada 
principale (4 km). Nella foto in calce sono al traguardo 
con la collega Ruth Machuma.

Pura soddisfazione dopo la passeggiata del venerdì
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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 
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