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Stagione delle piogge

Una mattina di pioggia a Bomani vista dalla finestra del mio ufficio

Cara famiglia, care amiche, cari amici e interessati,

Spero abbiate superato bene il periodo primaverile caratterizzato dalla siccità. La stagione delle piogge nella contea 
di Kilifi è iniziata ad aprile. L’acqua è accolta con un sospiro di sollievo da coloro la cui esistenza dipende dalle 
attività agro-pastorali. Si stima che circa il 33% del prodotto interno lordo provenga da questo settore. Paragonato 
allo 0.7% della Svizzera, si può ben capire cosa le condizioni meteo in Kenya rappresentino per la locale economia 
di sussistenza. Tuttavia, secondo la Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa, 4.1 milioni di persone in Kenya hanno bisogno di urgente aiuto umanitario, sostanzialmente a causa della 
siccità, indotta dal cambiamento climatico, che ha colpito le regioni del Corno d'Africa.

 
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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Le piogge tropicali sono imprevedibili: a volte 
imperversano durante tutta la notte, altre volte si 
manifestano all’alba, proprio prima di uscire di casa per 
andare al lavoro, mannaggia...!

Dopo qualche giorno di pioggia, le strade non asfaltate 
(la maggioranza nel luogo dove abito), si trasformano in 
minuscoli laghetti, rendendo difficile il guado per il mio 
mezzo di trasporto usuale, la moto. È quindi necessaria 
una diversa strategia per giungere in ufficio con vestiti 
quasi asciutti e senza tracce di fango: il tuktuk. In Italia 
lo chiamano “Ape” e la Piaggio ne vende a decine anche 
in Kenya.

La mobilità locale e regionale sono state le mie sfide più 
grandi da quando risiedo in Kenya, per due ragioni: il 
COVID-19 e la sicurezza. La prima si spiega da sé: 
mantenere le distanze quando si è passeggeri di un 
motociclista (privo di casco), 

Tuktuk modello Ape City

o sul sedile posteriore di un tuktuk, o in un minibus stra- 
affollato (fino a 14 passeggeri, per lo più sprovvisti di 
mascherina) è sfidante. Quindi ho spesso optato per il 
taxi, riducendo al minimo indispensabile le trasferte.

Ho rinunciato a guidare un’auto soprattutto per la 
seconda ragione. Gli utenti della strada vanno dal 
bestiame (suo malgrado), ai carretti di legno trainati da 
uomini di fatica (vedi foto), biciclette (poche), 
motociclette (tante), tuktuk, minibus (matatu in lingua 
Swahili), auto, bus, mezzi pesanti.

Le regole della circolazione stradale sono del tutto 
simili a quelle in vigore in altre parti del mondo, tuttavia 
pochi utenti vi si attengono. Avere la patente di guida è 
un optional, per cui moltissimi conducenti applicano la 
regola non scritta “se hai fretta, fa come meglio credi”. 
Pensavate di aver visto il peggio in qualche città 
europea? Mi sono dovuta ricredere anch’io.

Fortunatamente, la situazione sanitaria è evoluta per il 
meglio, e oggi mi muovo a medio raggio (10-15 km) 
prevalentemente con il tuktuk, come di sabato quando 
rientro dal supermercato con la spesa settimanale 
oppure dopo il calar del sole.

Utenti della strada principale Mombasa-Malindi
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Progressi nell'educazione digitale

In dicembre 2021, il team di e-learning ha formulato tre 
obiettivi per il 2022.

Il primo è quello di creare lezioni interattive di tipo 
SCORM (Sharable Content Object Reference Model), un 
tipo di contenuto interattivo, che può essere caricato 
sulla piattaforma di e-learning. Sembra che si adatti 
bene agli utenti mobili, che sono la maggioranza dei 
nostri utenti. Putroppo però alcuni dei loro telefoni 
cellulari sono obsoleti, rendendo difficile l'accesso alle 
informazioni e alla rete wifi.

Negli scorsi mesi, il team di e-learning ha lavorato 
al secondo obiettivo: aumentare la percentuale di 
compiti valutati rispetto alla somma totale dei compiti 
consegnati da studentesse e studenti. Non si tratta 
unicamente di numeri, ma anche di dare un riscontro 
tangibile e personalizzato alle studentesse e gli studenti 
nel loro percorso formativo. 

Con un gruppo di studentesse durante un tutorial

Il terzo ed ultimo obiettivo riguarda la libreria digitale 
BUKU: far aumentare la durata media di lettura. Per 
capire quanto questo obiettivo sia ambizioso, sappiate 
che in Africa viene spesso citato un detto “Se vuoi 
nascondere qualcosa ad un africano, nascondilo in un 
libro”. Gli sforzi degli scorsi mesi, con formazioni ed 
esercizi pratici più estesi rispetto al passato, sono stati 
paganti: nello scorso trimestre, la sessione media delle 
studentesse e studenti è passata da 4.8 minuti a 5.3 
minuti, corrispondenti a ca.10 minuti a settimana; 
inoltre le sessioni sono triplicate rispetto all’ultimo 
trimetre del 2021. 
La scorsa settimana si è di nuovo tenuto il BUKU 
challenge: una serie di quattro attività a cui hanno 
partecipato sia insegnanti che alunne e alunni, per 
tentare di vincere uno smartphone nuovo di zecca. 
Ottimi i risultati degli studenti finalisti: ben 7 hanno fatto 
meglio del primo dei docenti.

Qualche giorno dopo la competizione, accedendo alla  
piattaforma di e-learning per una ricerca, mi è apparso il 
messaggio di una studentessa (vedi sopra) che mi 
comunica di essere felice del suo secondo posto e mi 
ringrazia per la sfida. La cosa che mi ha riempito di 
gioia il cuore è stata la frase (traduco): "Questo mi 
motiva in effetti a puntare (ancora) più in alto".

Messaggio di una studentessa al termine del BUKU 
challenge
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Il team di e-learning ha inoltre deciso di aggiungere due 
nuovi temi alla formazione digitale di base: sicurezza 
informatica e strumenti collaborativi. Il primo ha 
l’obiettivo di sensibilizzare, fra gli altri, ai pericoli 
rappresentati da phishing e cyberbulling. Il secondo di 
mostrare come usare applicazioni online per 
condividere idee, documenti e dei vantaggi di salvare 
nel cloud i propri file. Essendo un argomento 
abbastanza astratto, ho immaginato una situazione 
reale in cui applicare questo tipo di tecnologia. Questo è 
in linea con una metodologia didattica che verrà 
introdotta a breve, molto usata in ambito 
dell’insegnamento sanitario: l’apprendimento basato sui 
problemi: Problem-based learning in inglese. 

L’ insegnamento cosiddetto “frontale”, in cui 
l’insegnante è davanti alla classe e racconta i contenuti 
che devono essere memorizzati perfettamente, ha 
lasciato spazio ad approcci in cui le studentesse e gli 
studenti diventano i veri protagonisti, e in cui vengono 
instillate capacità di ragionamento e di creatività. 
Il progresso dell'apprendimento viene valutato in base a 
6 abilità cognitive, descritte nel 1956 da Benjamin 
Bloom e conosciute come la tassonomia di Bloom. Il 
grafico è il risultato della rivisitazione della 
tassonomia da due suoi studenti nel 2001.

Tassonomia di Bloom

Il mio collega Nickton Mbuto è un insegnante del 
Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia e sta 
proseguendo gli studi universitari per diventare uno 
specialista in educazione della salute pubblica. Qualche 
giorno fa, mi raccontava del paradosso accademico. Il 
corso di didattica che frequenta, comprende anche le 
metodologie studenti-centriche. Si è tuttavia stupito che 
venga impartito in modalità frontale. Abbiamo avanzato 
diverse ipotesi, ma non siamo riusciti a trovare una 
spiegazione logica a questo. Abbiamo quindi supposto 
che forse nelle istituzioni accademiche i professori 
talvolta si considerino onniscienti, cosa in contrasto con 
le nuove metodologie, dove l’insegnante è un facilitatore 
del processo di apprendimento, quasi totalmente in 
mano a colei/colui che apprende. La strada del 
cambiamento è ancora molto lunga, Nickton ha 
espresso la volontà di essere parte di questo 
cambiamento e gli auguro di cuore di riuscirci!

Nickton Mbuto
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Nuovo laboratorio di informatica

Dopo l'inauguazione dei laboratori di pratica lo scorso 
anno, anche l'ultimo piano del nuovo edificio scolastico 
è stato completato. Accanto agli uffici del personale 
accademico e del dipartimento di informatica, in 
maggio 2022 è stato aperto il nuovo laboratorio di 
informatica.

Un ambiente di almeno 50 mq., luminoso e ben 
arieggiato, in cui gli utenti possono usufruire di 
computer desktop collegati ad internet.

Oltre ad accedere alla piattaforma di e-learning, le 
studentesse e gli studenti fanno ricerche online e 
preparano le tesine da sottoporre ai docenti.

 

Studenti alle postazioni "vecchie"

Alle 6 postazioni trasferite dal laboratorio 
precedentemente in uso, sono state aggiunte 15 
moderne postazioni con gestione centralizzata della 
manutenzione del software.

La ventina di postazioni è tuttavia ancora insufficiente 
ad accogliere tutte le matricole - in aprile circa 150 - per 
le sessioni di informatica. Lo smartphone rimane così 
ancora per molti lo strumento principale per accedere ai 
materiali educativi e libri digitali, in attesa di aggiungere 
altre nuove postazioni.

La biblioteca verrà preso trasferita accanto al 
laboratorio di informatica. Gli studenti avranno così 
ulteriori spazi a loro dedicati per lo studio.

La combinazione informatica e biblioteca mi sembra 
molto valida, permettendo agli studenti di accedere alle 
risorse di studio agevolmente. 

Studenti alle postazioni nuove
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Digitalizzazione dei dati operativi

In aprile è partito il progetto di digitalizzazione dei dati 
relativi agli impiegati del College e alle studentesse e 
studenti. L’applicativo scelto si chiama Fedena, è stato 
sviluppato per istituzioni educative di ogni grado ed è 
usato mondialmente. L’introduzione di un applicativo si 
è resa necessaria dato l’aumento del numero di studenti 
e del personale del college. I benefici saranno multipli: 
da una parte i dati saranno gestiti da un sistema unico e 
accessibile a tutti con funzionalità specifiche per ogni 
ruolo; dall’altra il sistema supporta nativamente i 
processi accademici (preparazione delle tabelle orarie, 
gestione note e trascrizioni, certificati, biblioteca, ecc.). 
La disponibilità dei dati permetterà inoltre di avere della 
reportistica in tempo reale.

Attualmente la parte più ostica è la preparazione dei 
dati da caricare nel sistema. Si tratta di andare a 
bussare alle porte di tutte le parti coinvolte, chiedendo 
di fornire i dati necessari, che vengono 
successivamente controllati, puliti e inseriti nel formato 
fornito dalla società che ha sviluppato il software. Sto 
dando supporto ad Eric Kilelu, Information Officer 
presso il college, in questa delicata fase del progetto.

Eric Kilelu controlla i progressi nel nuovo sistema

Novità nella conduzione del College

A fine marzo, la festa d’addio al direttore scolastico 
Sudi Juma, ha visto il passaggio di consegne a Dorothy 
Tenai, finora Decano degli studenti. Questo ha 
significato per me anche un cambiamento a livello della 
mia supervisione, dato che Sudi era una figura di 
riferimento anche per me, e che mi ha immensamente 
aiutato fin dai primi giorni del mio arrivo ad immergermi 
nella cultura keniota, in particolare quella Swahili.

Quando ho chiesto a Dorothy Tenai quale sia la sfida più 
grande nel nuovo ruolo, mi ha risposto che si è 
presentata proprio pochi giorni dopo la sua nomina: il 
decesso di uno studente di 26 anni, a causa di una 
polmonite.

Durante una sessione straordinaria dell’assemblea degli 
studenti, i rappresentanti del concilio studentesco 
hanno preteso risposte poche ore dopo il decesso. Quel 
giorno, così mi è stato raccontato, l’atmosfera era tesa 
e la direttrice si è letteralmente ritrovata nell’occhio del 
ciclone. Fortunatamente, la sua esperienza di decano le 
è stata utile, mi ha detto qualche giorno dopo. 
Mantenendo calma e toni pacati, le parti si sono 
conciliate dopo una discussione durata diverse ore.

Sudi Juma (sinistra) e Dorothy Tenai (destra)
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Comundo Country Meeting

Mercoledì 11 maggio, i partecipanti al meeting annuale 
di Comundo - cooperanti, rappresentanti di organizzazio 
ni partner e il personale della direzione di paese - hanno 
visitato il campus del College per vedere come la 
formazione sanitaria di livello superiore è stata 
implementata in un ambiente rurale. Il gruppo di 
visitatori, che comprendeva rappresentanti di istituzioni 
educative pubbliche e private del Kenya, è stato guidato 
attraverso le strutture. Nell'ultima ora della visita, 
Reuben Waswa e Marianne Darwinkel, due dei quattro 
fondatori del College, hanno risposto alle domande dei 
visitatori che hanno poi espresso un feedback molto 
positivo sull'atmosfera serena e vivace del College.

Quest'anno ho avuto l'occasione di incontrare di 
persona tutti gli altri cooperanti di Comundo, alcuni in 
Kenya da diverso tempo, altri appena arrivati, e le 
colleghe keniote. Come sempre ho potuto rinfrescare le 
mie conoscenze di tedesco, fare due chiacchiere in 
Schwizertütsch e persino in italiano con Lorenz 
Schwarz, cooperante a Nyahururu, che lo parla un 
pochino.

Nel pomeriggio i partecipanti hanno visitato Eco-World 
a Watamu. 

Cooperanti e rappresentanti di organizzazioni partner in 
visita

Eco-World è centro di riciclaggio che si prefigge di 
sensibilizzare, fornire idee per il riutizzo di materiali e di 
raccogliere rifiuti riciclabili in spiagge e villaggi limitrofi. 
Nella foto in alto, un esempio di come riutizzare 
bottiglie di vetro ad uso decorativo e funzionale quali 
inserti nell'anta della porta dell'ufficio del 
centro. https://www.watamumarine.co.ke/about-eco- 
world/

La domanda da 1 milione

Alcuni miei colleghi hanno avuto recentemente la 
possibilità di visitare degli istituti formativi nei Paesi 
Bassi. Per la prima volta hanno sperimentato la vita al 
Nord, sia in termini di clima che di organizzazione. Kilian 
Mwadime è stato in Europa lo scorso novembre. 
Attualmente ricopre la carica di Quality Assurance 
Officer, con il compito di stabilire processi, strumenti e 
monitoraggio del controllo di qualità dell'insegnamento 
al college. Saluta sempre sorridendo. Si accomoda 
accanto a me nel bus che ci riporta a Mtwapa, dopo una 
giornata di lavoro e mi dice: "Sono stato in Europa e 
sono rimasto impressionato dalla qualità di vita: belle 
strade, belle case, ordine e pulizia... e mi chiedo, perchè 
sei venuta in Africa?" Gli ho risposto che la mia 
motivazione principale è fare un lavoro che abbia un 
impatto sociale. Certo, si può donare ad associazioni 
che operano in questi contesti, ma solo vivendoci si può 
capirli e provare a dare il proprio contributo per un 
cambiamento sostenibile.

Dettaglio delle bottiglie riciclate al posto di lamine di 
vetro quali inserti nella porta dell'ufficio di Eco-World.
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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 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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