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Abstract 
Introduzione 

Durante il nostro percorso di studi ci è stata data la possibilità di partire per 

un’esperienza professionale nell’ambito delle cure infermieristiche in Senegal tramite 

l’ONG Pro-Senegal. 

Questo viaggio ci ha permesso non solo di crescere ed acquisire nuove competenze a 

livello professionale ma bensì di riflettere sul ruolo infermieristico. 

Questo lavoro di bachelor è stato più volte ridimensionato e modificato sulla base degli 

apprendimenti e delle perplessità riscontrate nel corso del nostro viaggio e al nostro 

rientro in Svizzera. 

Il nostro è quindi un lavoro di ricerca azione che mira a sottolineare quali sono le 

implicazioni e le rappresentazioni in merito all’identità della professione infermieristica, 

quindi dell’essere infermiere in Ticino e in Senegal. 

Scopo e obiettivi 

L’obiettivo principale della nostra tesi è quello d’identificare ed esplicitare le 

rappresentazioni riguardo la professione infermieristica e come quest’ultime sono 

cambiate in seguito ad un’esperienza di stage nell’ambito della cooperazione in 

Senegal e al rientro in Svizzera. 

Per fare questo abbiamo indagato quali sono le rappresentazioni relative alla 

cooperazione internazionale, quindi come viene percepita la collaborazione e la 

cooperazione fra professionisti della stessa categoria che però abitualmente lavorano in 

due paesi diversi. 

L’ultimo obiettivo era individuare alcune caratteristiche e attitudini che un infermiere 

dovrebbe avere durante uno stage di cooperazione in Senegal. 

Metodologia 

Per la stesura del nostro lavoro di tesi abbiamo in un primo momento approfondito il 

tema della cura in senso ampio appoggiandoci perlopiù a Luigina Mortari. In seguito 

abbiamo eseguito una ricerca sul tema della cooperazione internazionale per 

comprendere dove ci siamo situate durante il nostro stage in Senegal. Inoltre è stato 

importante realizzare una ricerca sul contesto in cui abbiamo vissuto durante il nostro 

viaggio per comprendere ed approfondirne anche l’aspetto culturale. 

Una volta sviluppato il background abbiamo proseguito la nostra ricerca adottando un 

approccio di tipo fenomenologico.  

Infatti essa è caratterizzata da otto interviste che sono state proposte a diversi 

professionisti della cura in Senegal e da un’intervista eseguita al rientro in Svizzera ad 

un infermiera italiana membro dell’associazione che ha partecipato al nostro viaggio in 

Senegal per due settimane. 

Risultati e conclusioni  

I risultati ottenuti dalla nostra ricerca sono stati inaspettati, in un primo momento 

abbiamo creduto di poter evidenziare e trovare delle rappresentazioni sul ruolo 

infermieristico molto discordanti e differenti. 



 

 

 

Nel corso dell’analisi delle interviste ci siamo rese conto che vi sono delle differenze 

soprattutto in merito al ruolo infermieristico che in Senegal è risultato essere molto più 

ampio e diversificato ma che tuttavia le rappresentazioni dell’essere infermiere sono 

analoghe dal Ticino al Senegal. 

Le caratteristiche dell’essere infermiere che sono emerse sono parte integrante della 

pratica dell’aver cura definita da Luigina Mortari quindi parte dell’identità di ogni 

infermiere. 

L’analisi e la discussione in merito all’identità infermieristica in Senegal e in Ticino ci 

mostra che le differenze sono relative al contesto in termini di ricchezze, risorse e 

cultura, ma che tuttavia la formazione, le responsabilità deontologiche percepite e le 

caratteristiche della pratica dell’aver cura sono le medesime in Ticino e in Senegal. 

Questo lavoro ci ha permesso quindi di trasformare il nostro viaggio e vissuto in una 

vera e propria esperienza grazie alla riflessione e alla continua messa in discussione 

delle rappresentazioni percepite e dei dati raccolti. 

  



 

 

 

Sommario 

Introduzione ..................................................................................................................... 1 

Motivazione .................................................................................................................. 1 

Metodo ............................................................................................................................ 3 

Quadro teorico ................................................................................................................. 4 

L’infermiere .................................................................................................................. 4 

L’essenza dell’aver cura ........................................................................................... 6 

La formazione dell’infermiere in Senegal .................................................................. 8 

Le Rappresentazioni .................................................................................................. 10 

La comunicazione interculturale ................................................................................. 11 

La cooperazione ........................................................................................................ 13 

Evoluzione .............................................................................................................. 13 

Che cos’è la cooperazione? .................................................................................... 15 

Non tutto è cooperazione ........................................................................................ 16 

La carta dei principi e degli obiettivi FOSIT e concetti chiave ................................. 17 

La ricerca fenomenologica ......................................................................................... 19 

Contesto Senegal .......................................................................................................... 21 

Contesto generale e dati epidemiologici .................................................................... 21 

Contesto culturale ...................................................................................................... 22 

Contesto Mboro e Associazione Pro-Senegal ............................................................ 24 

Metodologia ................................................................................................................... 25 

Ricerca qualitativa osservazionale ............................................................................. 25 

Campione ................................................................................................................... 25 

Strumenti .................................................................................................................... 26 

Analisi dei dati ............................................................................................................... 27 

Discussione e implicazioni ............................................................................................ 42 

Conclusioni .................................................................................................................... 51 

Ringraziamenti ........................................................................................................... 55 

Fonti .............................................................................................................................. 58 

Bibliografia ................................................................................................................. 58 

Sitografia .................................................................................................................... 59 

Articoli online .............................................................................................................. 59 

Indice delle figure .......................................................................................................... 60 

Allegati .......................................................................................................................... 61 

Intervista semi-strutturata in Senegal ......................................................................... 61 



 

           1 

 

Introduzione 
Un detto senegalese narra: “Nessuna strada porta ad un albero senza frutti”. 
Questo proverbio è molto vicino ai nostri pensieri e alla nostra tesi poiché, qualsiasi 
strada si percorra vi è la certezza d’arrivare ad un risultato finale anche se non è quello 
ipotizzato. 
In questa ricerca percorreremo un viaggio nelle rappresentazioni dell’essere infermiere 
e nelle eventuali differenze che lo caratterizzano, dopo uno stage di cooperazione 
internazionale in Senegal.  
Il nostro lavoro è una “ricerca-azione”, infatti abbiamo agito sulla modifica delle nostre 
rappresentazioni a seguito di un’accurata riflessione sul vissuto, sui dati raccolti e su 
una continua ricerca. 
Sul campo abbiamo intervistato infermieri e ad altri professionisti della cura, 
osservandoli direttamente sul posto di lavoro. 
Inizialmente siamo partite con una nostra rappresentazione dell’essere infermiere che 
tuttavia, è stata immediatamente stravolta sia una volta arrivate in Senegal sia al nostro 
rientro in Ticino. 
 
Inizialmente nel quadro teorico percorreremo i temi che sostengono la nostra tesi. 
Partiremo dalla descrizione dell’essere infermiere e sugli indicatori empirici dell’essenza 
dell’aver cura descritti da Luigina Mortari.  
Dopodiché approfondiremo il concetto di rappresentazione e il concetto di 
comunicazione interculturale utili per comprendere gli aspetti più viscerali. 
Proseguiremo nel fornire un’idea generale sulla cooperazione internazionale e sugli 
sviluppi che ha subito nel corso del tempo, aggiungendo inoltre, dei concetti importanti 
descritti da Naiaretti. 
L’ultimo capitolo del quadro teorico è la descrizione del contesto senegalese in cui 
siamo state inserite. 
Proseguiremo con il capitolo inerente la metodologia in cui spiegheremo come è stato 
svolto il nostro lavoro di ricerca, le sue peculiarità e gli strumenti utilizzati. 
Nell’analisi dei dati descriveremo le tipologie di domande sottoposte durante le 
interviste semi strutturate e analizzeremo le risposte facendo emergere i concetti 
principali.  
Inoltre figureranno dei grafici sui principali concetti emersi che daranno un impatto 
visivo al lettore.  
Nella discussione dei dati figureranno i temi presenti nell’analisi, dai quali faremo delle 
riflessioni critiche appoggiandoci sul materiale proposto nel quadro teorico. 
Il risultato non è stato quello che ci aspettavamo e che avevamo ipotizzato prima della 
partenza. Avrete la possibilità di ripercorrere il nostro viaggio nelle rappresentazioni 
dell’essere infermiere, leggendo capirete, buon viaggio. 

Motivazione  

Svolgere uno stage di cooperazione in Africa è stato da sempre una nostra ambizione 
che grazie alla SUPSI si è resa possibile. 
Prima d’intraprendere il nostro viaggio eravamo indecise se sviluppare un lavoro 
singolo su un tema che ci interessasse oppure se svolgere insieme una ricerca su un 
argomento che riguardasse il Senegal.  
Eravamo consapevoli che sarebbe stato arduo metterci d’accordo sulle idee di tutte ma 
questo non ci ha ostacolate. Conoscendoci da diversi anni sapevamo quali fossero i 
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punti forti e quelli deboli di ognuna di noi e questa sarebbe stata una risorsa per la 
realizzazione della tesi. 
Presa la decisione di svolgere la tesi insieme ed entusiaste all’idea di partire a breve, 
restava solo la scelta dell’argomento. 
Inizialmente eravamo orientate verso un progetto di promozione della salute, visto 
l’interesse suscitato durante le lezioni del nostro direttore di tesi, ma una volta arrivate 
in Senegal ci siamo dovute ridimensionare e adattare la tesi su un tema più concreto e 
realizzabile. 
 
Le prime due settimane di lavoro sono state le più difficili soprattutto in termini di vissuti 
ed impatto con la realtà, ci trovavamo in un dispensario in cui il lavoro svolto dai 
professionisti era confuso e disordinato. In quella circostanza in particolare, abbiamo 
vissuto delle situazioni molto forti e d’impatto emotivo. È stata la prima volta che 
abbiamo cominciato a porci delle domande in merito al ruolo professionale. Ci 
chiedevamo cosa facesse l’infermiere, tanti dei professionisti erano aiuti infermieri, 
levatrici e vi erano altri praticanti e stagiaires come noi. 
Non capivamo chi facesse cosa, ed in certi momenti eravamo esterrefatte da ciò che gli 
infermieri svolgevano. 
In un secondo momento abbiamo cambiato posto di lavoro in un altro dispensario in cui 
i ruoli professionali erano meglio distinti, vi era più ordine e regole. 
Tuttavia anche in queste circostanze ci siamo chieste fin dove arrivasse il ruolo 
dell’infermiere, che in questo contesto ricopriva anche la figura della levatrice. Ci siamo 
inoltre rese conto dei turni stancanti e pesanti vista la costante presenza di alcuni 
membri dell’équipe sul lavoro. 
Abbiamo riflettuto su questi stimoli cominciando a porre il nostro interesse sul ruolo 
infermieristico che ci sembrava così diverso. 
Una volta compreso il tema in senso ampio è stata la riflessione e la continua messa in 
discussione delle nostre idee e di ciò che vedevamo, che ci ha portate a comprendere 
quello che realmente volevamo: indagare e ricercare le rappresentazioni che ruotano 
attorno all’identità infermieristica. 
Una delle principali motivazioni è stata proprio quella di capire meglio quello che i nostri 
colleghi facevano sul posto di lavoro, il perché e cosa ne pensavano. Volevamo 
comprendere quali erano le differenze rispetto a noi ticinesi in termini di mansioni e 
responsabilità. 
Inoltre viste le differenze di competenze ci siamo chieste in che modo, quali strumenti e 
strategie avrebbe potuto mettere in atto un infermiere straniero cooperante, in questo 
caso noi, per affrontare le situazioni di cura che abbiamo vissuto. Questo ci ha portate a 
cercare delle caratteristiche e attitudini, sempre attraverso le rappresentazioni, che 
permettessero ad un individuo di affrontare al meglio le situazioni di cura in Senegal.  
È stato anche questo un percorso, la motivazione iniziale ci ha dato l’imput ma tuttavia 
si è continuamente modificata dandoci nuovi stimoli e spunti riflessione nel corso del 
viaggio. È stata una continua ricerca e una continua motivazione nel comprendere e 
dare un senso al nostro vissuto. 
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Metodo 
La nostra tesi di bachelor concerne un viaggio tra le rappresentazioni, nello specifico si 
occupa del ruolo infermieristico, dell’essere infermiere in un contesto senegalese, più 
precisamente nella zona rurale di Mboro. 
La domanda di tesi da noi individuata è: “Quali rappresentazioni in merito all’identità 
infermieristica in seguito ad un’esperienza di stage in un contesto di cooperazione 
internazionale in Senegal?”  
Prima della partenza, volevamo sviluppare il nostro lavoro di tesi su un progetto di 
promozione della salute che avremmo ideato a Mboro. 
Arrivate in Senegal ci siamo immediatamente rese conto che l’obiettivo non era 
pertinente e realizzabile. Abbiamo quindi cambiato completamente il tema e ci siamo 
focalizzate sul ruolo infermieristico, tuttavia non avevamo identificato con precisione la 
domanda di tesi e la struttura del lavoro. 
Abbiamo proceduto con la realizzazione e la somministrazione delle interviste semi-
strutturate che volevano indagare il ruolo infermieristico locale con lo scopo di 
estrapolarne differenze e peculiarità rispetto al nostro ruolo in Ticino. 
Nonostante la domanda di tesi al nostro rientro sia stata modificata, le interviste sono 
state utili per raggiungere i nostri nuovi scopi e obiettivi. 
 
L’obiettivo principale della nostra tesi è identificare ed esplicitare le rappresentazioni 
riguardo la professione infermieristica, in seguito ad un’esperienza di cooperazione in 
Senegal. 
Un altro obiettivo consiste nell’identificare le rappresentazioni relative la cooperazione 
internazionale. 
Da ultimo vogliamo individuare e descrivere alcune caratteristiche ed attitudini da 
adottare durante uno stage di cooperazione in Senegal nell’ambito sanitario. 
 
Stabilita la nuova domanda di tesi, abbiamo proceduto con la ricerca di letteratura per 
sviluppare il quadro teorico, al fine di sostenere adeguatamente il nostro lavoro. 
 
Inoltre, abbiamo realizzato ed effettuato un’intervista ad un’infermiera che 
periodicamente partecipa a progetti di cooperazione tramite l’Associazione Pro-Senegal 
con delle missioni sanitarie. 
In seguito abbiamo analizzato le interviste per poi trarne delle conclusioni e quindi 
individuare quali possano essere alcune caratteristiche dell’infermiere cooperante. 
Infine attraverso la riflessione e l’analisi del nostro vissuto abbiamo potuto riconoscere e 
descrivere gli apprendimenti realizzati trasformando il nostro viaggio in un’esperienza. 
Le interviste di cui alcuni estratti figureranno nel corpo del testo, sono state liberamente 
tradotte da noi autrici della tesi. 
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Quadro teorico 

L’infermiere 

In questo capitolo desideriamo dare un quadro generale sull’infermiere, ma in un’ottica 
un po’ diversa. 

Da sempre il nursing viene descritto sia come un’arte, sia come una scienza. La si 
considera una disciplina pratica e quindi l’arte della pratica è supportata da principi 
scientifici (Guerriero, 2010).  
La scienza e la pratica infermieristica, sono definite come le due principali dimensioni 
dell’assistenza infermieristica (ibidem). 
Florence Nightingale, sosteneva che “l’infermieristica è un’arte e come tale richiede una 
devozione esclusiva, una dura preparazione, come una qualunque opera di un pittore o 
di uno scultore, che cosa si dovrebbe fare con l’essere umano, tempio dello spirito di 
Dio? È una delle belle Arti: oserei dire, la più bella delle belle Arti” (Nightingale in 
Guerriero, 2010, p. 47). 
Oggigiorno, il sapere infermieristico è un sapere che integra e si colloca tra il sapere 
delle scienze umane e quello delle scienze della natura. La sfida dei professionisti è 
quindi quella di possedere un’ampia conoscenza in tal senso per poter offrire e 
garantire un’assistenza sia al corpo che alla psiche. Questo è un indicatore di un 
sapere ricco, ampio e complesso, che in ogni caso, riflette le caratteristiche della 
professione (Negrisolo, 2001). 
“Alle infermiere, a chi cura in generale, è chiesto, per competenza professionale di 
saper avere a che fare con la sofferenza, con il male vissuto nel corpo e nella mente, 
avendone cura” (Riboli in Mortari, 2006, p.81). 
Secondo Luigina Mortari (2006) il ruolo infermieristico può essere paragonato a quello 
materno, poiché chi-riceve-cura è in una situazione di dipendenza rispetto a chi-da-
cura.  
“La competenza infermieristica, molta parte della quale non trova una formalizzazione, 
si configura come un sapere che non si apprende tecnicamente, ma si costruisce 
attraverso l’esperienza sulla base di una costante riflessione sui casi affrontati” (Mortari, 
2006, p. 83). 
La professione infermieristica, è quindi un sapere che si accresce nel tempo, che 
richiede da parte del professionista un lungo lavoro di osservazione durante le varie 
situazioni di cura, e di conseguenza un’osservazione clinica. Il sapere infermieristico 
non si basa esclusivamente su un sapere teorico, bensì su qualcosa di più complesso. 
Avere una disposizione alla riflessione, diventa un tratto fondamentale nella pratica. Ciò 
porta l’infermiere a riflettere sempre su ciò che sta facendo, così da aumentare la sua 
conoscenza basata sull’esperienza (Mortari, 2006). Luigina Mortari nel suo libro cita 
due termini dei tre termini tratti dall’inglese per definire il concetto di malattia che hanno 
significati diversi. Nel suo libro si sofferma e ci spiega il termine illness e desease. 
Questi due concetti sono fondamentali, perché il primo indica il vissuto del paziente, 
ovvero il significato che esso dà al suo stato di malattia, mentre il secondo indica la 
malattia come malfunzionamento corporeo (ibidem). 
Diventa per cui essenziale nel corso della pratica infermieristica, che il professionista 
riconosca questi due concetti e li renda parte integrante nel suo lavoro. Questo gli 
permetterà di agire secondo l’esperienza dei casi, ma al contempo rendersi conto 
dell’unicità di ogni circostanza. 
Per fare ciò, diventa importante per l’infermiere l’ascolto e il dialogo, quindi “(…) aiutare 
il paziente a rielaborare i significati attribuiti al proprio vissuto per uscire da situazioni 
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emotive che ostacolano il processo terapeutico. (…) lavorare sulle interpretazioni che 
ciascuno costruisce della propria situazione” (Mortari, 2006, p. 86). 
Questa caratteristica fondamentale ci porta a fare un collegamento con il codice 
deontologico. 
Che cosa deve fare in realtà l’infermiere? Quali sono i suoi doveri? 
Prendiamo spunto dal codice deontologico internazionale in cui sono descritte quattro 
responsabilità fondamentali dell’infermiere, quali: “promuovere la salute, prevenire la 
malattia, ristabilire la salute e alleviare la sofferenza” (Consiglio internazionale degli 
infermieri, 2012, p.1). 
Viene descritto inoltre, che questi tipi di bisogni sono considerati universali. 
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L’essenza dell’aver cura 

In questo capitolo analizzeremo, le peculiarità dell’aver cura, o meglio le caratteristiche 
di una “cura adeguatamente buona”, grazie alle ricerche di Luigina Mortari sugli 
“indicatori empirici dell’essenza dell’aver cura” (Mortari, 2006, p. 111). 
La ricettività è lasciare posto all’altro, permettergli di esprimere i sui vissuti, le sue idee 
e i suoi sentimenti. “Essere capaci di engrossment, significa sentire profondamente il 
vissuto dell’altro al punto di sviluppare una dualità esperienziale: « Io ricevo l’altro nel 
mio spazio esperienziale e vedo e sento la sua esperienza. Divento una dualità »” 
(Noddings, in Mortari, 2006 p. 112). 
Per completare la recettività è necessario anche essere responsivi, ciò significa 
essere in grado di rispondere adeguatamente agli appelli dell’altro. Questo comporta 
una dislocazione motivazionale, vale a dire spostare per un momento l’attenzione sui 
bisogni dell’altro, dandone la priorità (Mortari, 2006). 
Le due condizioni descritte precedentemente richiedono quindi un’altra caratteristica, 
ovvero la disponibilità emotiva e cognitiva. “L’essere pronti a donare e spendere se 
stessi per l’altro” (Noddings in Mortari, 2006 p.114). Mettersi nell’ottica di poter aiutare 
l’altro capendolo al di là del suo problema. 
Un altro indicatore è l’empatia, la capacità di sentire con l’altro. “L’empatia si può 
dunque definire una pratica di relazione ed è in quanto pratica che può avere effetti 
trasformativi su chi la esperisce, poiché vivere, seppure non in modo originario, 
l’esperienza dell’altro mi trasforma nel più profondo delle pieghe del mio essere” 
(Mortari, 2006, p.121). 
L’attenzione è la prima forma di cura, infatti, non prestare attenzione all’altro si 
considera come un atto moralmente scorretto. Essere attenti all’altro mettersi nell’ottica 
di deconcentrarsi sul proprio sé e porre l’attenzione sull’altro (Mortari, 2006). 
L’ascolto diventa una parte essenziale dell’aver cura, quando l’altro è nella condizione 
di volersi raccontare. Solo durante l’ascolto si può realmente comprendere il significato 
che l’altro dà alla sua esperienza (ibidem). 
La passività attiva significa lasciare essere l’altro senza essere intrusivi. Stare attenti 
all’altro e al suo percorso, lasciandogli il suo spazio per decidere, per pensare e al 
contempo facilitargli il cammino, lasciando che sia lui il protagonista (ibidem). 
Qualsiasi situazione di cura è unica e qualsiasi sia il gesto da compiere richiede una 
riflessione. “L’aver cura bene chiede a chi-ha-cura di interrogare continuamente 
l’esperienza che sta vivendo, coltivando un atteggiamento pensoso, riflessivo, che 
consideri sempre ogni situazione nella sua irriducibile singolarità” (Mortari, 2006, p. 
133). 
Quando si cura o quando si è in una relazione di cura entrano in gioco anche diverse 
nostre emozioni, siano esse di carattere positivo o negativo. È quindi fondamentale 
leggere questo tipo di emozioni per cercare di dar loro un significato anche durante la 
pratica, ciò viene tradotto come, il sentire nella cura (Mortari, 2006). 
La competenza tecnica sta alla base della pratica di cura, sulla quale è necessario 
effettuare una serie di valutazioni. Affinché queste tecniche siano praticate sulla base di 
riflessioni, si dovrebbe essere sempre attenti e critici rispetto a ciò che si compie 
durante il proprio lavoro (ibidem). 
Fino ad ora abbiamo descritto tutte le caratteristiche da adottare nei confronti dell’altro, 
in questo punto invece si mette luce l’aver cura di sé. Nel corso della pratica di cura, 
quando l’attenzione si focalizza unicamente sull’altro e non si adottano gli adeguati 
strumenti, il dispendio di energie può prendere il sopravvento su di noi. Diventa quindi 
essenziale, prendersi cura non solo del malato, ma anche della propria persona, 
lavorare sulla conoscenza di sé e sulla propria crescita personale (ibidem). 
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Sono dunque tutte queste caratteristiche che rendono il curante in grado di adempiere a 
pieno la sua funzione di dare-cura, in un’ottica di un professionista più attento e 
riflessivo, consapevole del suo ruolo professionale. Infatti, questi spunti di riflessione li 
troviamo presenti nella descrizione dei nostri sette ruoli SUPSI, per quanto concerne le 
competenze finali (Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 
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La formazione dell’infermiere in Senegal  

Per affrontare il tema della formazione dell’infermiere in Senegal ci appoggeremo al sito 

ufficiale della scuola nazionale dell’infermiere in Senegal e a quanto descritto in un 

documento di Thiam Makhouradia, un infermiere Senegalese che sta svolgendo il 

dottorato in amministrazione e gestione dell’educazione all’università di Montréal. 

Nell’Africa francofona la prima scuola per infermieri è stata fondata nel 1924, in Tunisia. 
In Senegal, invece la storia dell’infermiere risale alla seconda metà del diciannovesimo 
secolo in concomitanza alla realizzazione dell’ospedale di Saint-Louis (Thiam, 2001). 
Dopo la prima guerra mondiale nel 1922 a Rufisque, è stata creata la prima scuola 
professionale in cui gli infermieri istruiti ricevevano un vero e proprio attestato di 
diploma (ibidem). 
Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1951 fu creata la scuola nazionale degli 
infermieri e infermieri di stato (E.N.I.I.E) a Dakar (ibidem). 
Nel 1992 furono canalizzate le risorse e avvenne il raggruppamento delle scuole 
sanitarie con la modifica della scuola E.N.I.I.E, che diventò una sezione della Scuola 
nazionale di salute e sviluppo sociale (ENDSS) (ibidem). 
Questa scuola ha formato oltre il 98% degli infermieri che sono ora in servizio presso le 
strutture sanitarie Senegalesi. I candidati per la formazione devono essere titolari di un 
(BFEM) Brevet de Fin d’Études Moyennes (ibidem). 
Per la prima volta nel 1996 è stata creata una scuola privata, l’istituto dei servizi sanitari 
(ISS) (ibidem). 
 
Al termine dei tre anni di formazione Thiam (2001) sostiene che l’infermiere dovrebbe 
essere in grado di: 
 

 adottare una condotta in linea con il codice deontologico dell’infermiere; 

 garantire delle cure adatte e di qualità in tutte le sue dimensioni (preventive, 
educative, relazionali e riabilitative); 

 comprendere i principi di management e la sua applicazione nei servizi sanitari; 

 assicurare la supervisione del personale in formazione e di quello ausiliario; 

 condurre una riflessione personale al fine di promuovere lo sviluppo della 
professione infermieristica. 

 
In Senegal la formazione si basa su un corso teorico seguito da una dimostrazione e 
dell’applicazione pratica. In tutte le scuole di formazione infermieristica vi sono questi 
due principi di base:  
 

 la formazione teorica, che si concentra in generale sullo sviluppo delle abilità 
cognitive e che a parere di Thiam (2001) si preoccupa meno degli atteggiamenti 
e i valori, ponendo l’accento sul contenuto teorico che lo studente deve acquisire 
anziché sull’attitudine che lo studente dovrebbe avere nella cura; 

 l’aspetto pratico, suddiviso in lavoro simulato e lavoro che invece avviene sul 
campo. Le cure di base e le tecniche vengono quindi praticate prima nelle 
simulazioni. Anche in questo caso gli obiettivi didattici sono prevalentemente 
pratici e non includono la dimensione del saper essere (ibidem). 

 
Le cure infermieristiche in Senegal a livello pratico sembrerebbero, secondo Thiam 
(2001) essere carenti nell’applicazione delle attitudini umane. Per questo motivo, sul 
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piano formativo sarebbe necessario trovare il modo di influenzare gli studenti sulla 
dimensione affettiva della cura (ibidem). 
A rafforzare quando sopra citato, da un’intervista è emerso che:  
“La nuova generazione, che ha finito gli studi dopo di noi, vorrebbe lavorare nella 
sanità, ma non accetta di donarsi a fondo” (int. 4). 
I malati non si aspettano solo delle attenzioni prettamente “mediche” dall’infermiere, ma 
anche delle cure di comfort, sostegno e comprensione. I malati hanno bisogno di 
spiegazioni in un linguaggio adeguato e dovrebbero avere l’opportunità di esprimere i 
loro sentimenti ed emozioni. L’infermiere quindi, non può essere considerato solo come 
un tecnico di una pratica medica, ma è una presenza vicina e in relazione con il 
paziente (Thiam, 2001). 
Un documento dell’Ecole National de Développement Sanitaire e Social (ENDSS) del 
2015 descrive in breve gli obiettivi della formazione, il programma teorico, pratico e le 
condizioni di ammissione. 
Gli obiettivi descritti prevedono l’applicazione delle cure infermieristiche a più livelli. Gli 
infermieri vengono formati per prestare le cure a livello individuale e comunitario, nel 
rispetto dell’etica e dei valori socioculturali. L’infermiere deve assicurare la presa a 
carico in ambito materno-pediatrico, partecipare alla ricerca, alla formazione del 
personale ausiliario e degli studenti ed apprendere i principi generali della gestione dei 
servizi. Deve inoltre mantenersi informato per quando riguarda l’evoluzione delle cure 
infermieristiche, delle principali patologie e la loro presa a carico.  
Le condizioni d’ammissione previste sono racchiuse in una serie di attitudini richieste 
che riporteremo qui di seguito: 
 

 avere un buono stato fisico e mentale; 

 avere delle abilità manuali e delle abilità nell’effettuare dei gesti rapidi e precisi; 

 avere una buona capacità comunicativa e un’attitudine per le relazioni umane; 

 avere un senso di responsabilità, rispetto altrui, tatto e devozione; 

 saper gestire le proprie emozioni (ENDSS, 2015). 
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Le Rappresentazioni 

Data l’importanza di questa parola e il profondo significato che assume all’interno della 
nostra tesi, ci sembrava essenziale approfondire il termine di rappresentazione e 
soprattutto il termine di rappresentazione sociale.  
Moscovici (2005) ci suggerisce che una rappresentazione è un’idea, un significato che 
corrisponde ad un’immagine e viceversa come ogni immagine corrisponde ad un’idea. 
Sono i meccanismi mentali che creano una figura nel nostro universo, le danno un 
significato e un’interpretazione.  
“L’atto di rappresentazione è un mezzo per trasferire ciò che ci disturba, ciò che 
minaccia il nostro universo, dall’esterno all’interno, da luogo lontano ad uno spazio 
prossimo” (Moscovici, 2005 p. 40). 
Per quanto riguarda le rappresentazioni sociali, Moscovici rielabora le precedenti 
nozioni di rappresentazioni collettive del sociologo e antropologo Durkheim. “Si tratta di 
immagini del mondo condivise da una comunità sociale” (Giarelli e Venneri, 2009).  
“La teoria delle rappresentazioni sociali (…) assume come punto di partenza la diversità 
degli individui, degli atteggiamenti e dei fenomeni in tutta la loro stranezza e non 
prevedibilità. Il suo scopo è di scoprire come gli individui e i gruppi possono costruire un 
mondo stabile, prevedibile, a partire da questa diversità” (Moscovici, 2005 p. 67-68). 
Esse, infatti, sono elaborate da un gruppo e sono l’origine di stereotipi e pregiudizi e 
spesso influenzano o danno origine alle rappresentazioni individuali (Moscovici, 2005). 
Moscovici (2005) propone due meccanismi alla base del processo delle 
rappresentazioni sociali, esse consistono nel rendere qualcosa di ignoto e che non ci 
appartiene, in qualcosa di famigliare. Il loro scopo è di ridurre la paura o la sorpresa che 
può creare qualcosa di sconosciuto e nuovo.   
“C’è un continuo bisogno di ricostruire il “senso comune” o la forma di comprensione 
che crea il substrato di immagini e significati senza i quali nessuna collettività può 
operare” (Moscovici, 2005 p.29). 
Il primo meccanismo si basa sull’ancoraggio, ovvero l’assimilazione di stimoli nuovi, 
riducendoli in categorie ed immagini note e famigliari. “Ancorare è quindi dare un nome 
a qualcosa. Le cose che non sono classificate e sono prive di un nome, sono aliene, 
inesistenti, e nello stesso tempo, minacciose” (Moscovici, 2005 p. 47). 
Il secondo meccanismo consiste nell’oggettivare queste idee complesse ed astratte in 
qualcosa di comprensibile che esiste nel nostro mondo. Quindi di trasformare qualcosa 
di astratto in concreto. Questi due processi rendono famigliare ciò che è estraneo.  
“Così le rappresentazioni sociali rendono l’inconsueto, consueto” (Moscovici, 2005 p. 
64). 
In conclusione si può aggiungere che “la caratteristica specifica di queste 
rappresentazioni è che esse trasmutano le idee in esperienze collettive e le interazioni 
in comportamento e possono essere, più vantaggiosamente, paragonate a opere d’arte 
che a reazioni meccaniche” (Moscovici, 2005 p. 29). 
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La comunicazione interculturale 

La funzione comunicativa, è presente e fondamentale nei servizi sanitari come nella vita 
di tutti i giorni. Per riuscire a comunicare in modo efficiente, quindi trasferendo le 
informazioni in modo esatto, tempestivo, completo, e in modo efficace adattando il 
linguaggio al destinatario, è necessario identificare il soggetto a cui la comunicazione è 
rivolta. Questo permetterà di adattare il tipo di comunicazione, tenendo in 
considerazione, il linguaggio e l’atteggiamento da adottare, calibrando il tipo di 
messaggio. Un altro aspetto che bisogna considerare è il ruolo della persona con la 
quale si sta comunicando e il contesto in cui ci troviamo (Bacetti, 2001). 
Per comunicare in modo adeguato è quindi necessario “(…) acquisire una specifica 
competenza, che possiamo definire come un insieme di doti intellettuali, gestionali e 
relazionali” (Bacetti, 2001, p. 119). 
Nella comunicazione vi sono vari aspetti: quello legato al messaggio e al suo contenuto 
che tuttavia è marginale. L’aspetto non verbale invece, risulta essere molto importante 
influenza il raggiungimento degli obiettivi del 55%, comprende la postura del corpo, la 
gestualità, l’espressione del viso e tutte le caratteristiche che colui che comunica 
assume. 
Vi è anche l’aspetto verbale che contribuisce al 38% e che è rappresentato dal tono di 
voce, dalla sua intensità, dalle pause durante la comunicazione e dall’accento (Bacetti, 
2001).  
L’intero comportamento in una determinata situazione quindi: le parole, il silenzio, 
l’attività o l’immobilità hanno un valore di messaggio comunicando ed influenzando 
l’ambiente (Watzlawick, et al, 1967). 
Tutti questi aspetti e modalità di comunicazione ci portano a riflettere sul complesso 
fenomeno. Infatti, se facciamo riferimento a quanto dice al celebre Watzlawick nel suo 
libro, Pragmatica della comunicazione umana, sostiene che: “non si può non 
comunicare” (Watzlawick, et al, 1967, p.43).  
Comunicare vuol dire “(…) rendere noto, esprimere, far conoscere, manifestare, 
palesare, trasmettere, diffondere, ma anche essere in comunicazione, collegarsi, 
mettersi in relazione” (Bacetti, 2001, p.120-121). 
Non è solo una trasmissione d’informazioni, ma bensì uno scambio, significa conoscere 
l’altro, saper ascoltare e accettare quanto ci viene detto. Vuol dire accogliere un’altra 
versione dei fatti condividendo dei significati diversi, essere consapevoli e saper 
modificare i propri atteggiamenti e la propria cultura.  
L’ascolto viene rappresentato da Marianella Sclavi (2003, p. 63) come un arte e ne 
definisce sette regole principali da cui ne abbiamo tratto un estratto: 
 

 “Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni”.  

 “Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista”. 

 “Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha 
ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva” 

 “Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il 
loro linguaggio. 

 “Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. 

 “Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della 
comunicazione”. 

 “Per divenire un esperto nell’arte di ascoltare devi adottare una metodologia 
umoristica. 
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Questa chiave di lettura della comunicazione, ci permette già di comprendere quale sia 
l’attitudine che una persona dovrebbe avere nei confronti dell’altro, durante uno 
scambio che avviene comunicando.  
La cultura quindi, fa parte ed è già presente nella comunicazione in quanto esseri 
umani e membri di un gruppo di appartenenza sociale; a studiare ed approfondire 
maggiormente questo tema, c’è la comunicazione inter-culturale. 
Boldrini et al. (2006, p. 125) sostengono che “(…) l’interculturalismo (…) presume 
un’azione per realizzare l’incontro fra culture”.  
Da questa prima premessa, secondo Stella Ting-Toomey (1999) la comunicazione 
interculturale è un processo dinamico di scambio, fra due persone di culture diverse e il 
suo obiettivo è quello di creare dei significati condivisi e di arricchirsi. 
“La comunicazione interculturale è una scienza molto complessa, perché deve 
necessariamente fare i conti con le varie definizioni di cultura, con i diversi sistemi 
valoriali, con i concetti di nazione e di etnia dei diversi popoli, con una diversa 
percezione del tempo e dello spazio, con le credenze e le religioni, con i ruoli sociali, la 
lingua, i linguaggi, i riti, la gestualità, i comportamenti non verbali” (Bacetti, 2001, 
p.127). 
Come suggerisce Bacetti (2001), questa scienza sviluppa l’interrelazione, i diversi punti 
di vista, il rispetto dell’ascolto, del prendersi cura, del mettersi in discussione e mettere 
in discussione le proprie credenze; prevede anche la messa a confronto della propria 
cultura con quelle molto lontane. 
Per ottenere dei risultati positivi nella comunicazione interculturale, bisogna quindi 
riconoscere la propria identità e quella dell’altro, bisogna avere consapevolezza di sé 
stessi e dell’alterità. 
In sanità la comunicazione è un processo ancora più complesso, si basa su un concetto 
più personale ed intimo come quello della salute, del benessere e della malattia, del 
valore della vita e della morte. Aspetti che variano in base alla propria cultura, ma che 
sono anche individuali (ibidem). 
L’efficacia dipende da più fattori che interferiscono in modo negativo o positivo con la 
trasmissione o il ricevimento dell’informazione. Per questo motivo è importante la scelta 
dei contenuti e la modalità di trasmissione del messaggio (ibidem). 
La cultura ci permette di completare il concetto di comunicazione interculturale. Edward 
Burnett in Belardinelli (2006, p.12) definisce la cultura come “quell’insieme complesso 
che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi 
altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società”. 
In questo senso, la definizione ci porta a riflettere su tutti i suoi aspetti e le sue 
caratteristiche.  
La nostra cultura e quella senegalese si sono incontrate e talvolta scontrate.  
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La cooperazione 

Evoluzione 

L’evoluzione della cooperazione allo sviluppo, si distingue principalmente in quattro fasi 
nel periodo storico. Esse si suddividono nei decenni che poi ci accompagnano fino al 
nostro attuale nuovo secolo (Bonaglia, 2006). 
Dal 1950 al 1960 vi è la prima fase, definita da Bonaglia (2006, p. 15) come: 
“industrializzazione e istituzionalizzazione del sistema di cooperazione internazionale 
allo sviluppo”. In questo periodo lo sviluppo dei paese definiti come sotto sviluppati, 
viene principalmente attribuito alla crescita industriale e alla crescita economica. In 
questa fase, vengono dati diversi aiuti a questi paesi con la convinzione che l’aumento 
delle esportazioni e del commercio possa favorire la crescita economica (Bonaglia, 
2006).  
Gli anni ‘60 e ‘70 vengono definiti da Bonaglia (2010, p. 17) come: “Riflessioni 
sull’efficacia degli aiuti, bisogni essenziali e crisi economica.” In questo periodo, il 
principale obiettivo era la riduzione della povertà e il miglioramento delle condizioni di 
vita nei paesi in via di sviluppo. 
“La dimensione umana era stata generalmente trascurata negli anni precedenti, perché 
si riteneva che sarebbe stata automaticamente migliorata attraverso la crescita del 
reddito nazionale, il cosiddetto effetto di percolazione o trascinamento (…)” (Bonaglia, 
2006, p. 17). 
Il sistema internazionale della cooperazione allo sviluppo pone degli interrogativi sui 
risultati ottenuti fino a quel momento. Essi infatti, non risultano soddisfacenti, si procede 
quindi ad una riflessione. L’Organizzazione internazionale del lavoro mette in evidenza 
la necessità di fissare l’obiettivo di aumentare l’occupazione nei paesi in via di sviluppo, 
come fondamento delle strategie di sviluppo. Si capisce che l’aumento del reddito, 
come descritto nella prima fase, non sia sufficiente a ridurre la povertà (Bonaglia, 
2006). 
Attorno gli anni ‘70 si verifica una maggiore crisi economica che riguarda i paesi in via 
di sviluppo, i prezzi delle merci esportate diminuisce sempre di più, aumentando così i 
loro debiti (ibidem). 
Gli anni ‘80: “Crisi del debito e aggiustamento strutturale” (Bonaglia, 2006, p.19). 
Dopo il fallimento dei due decenni precedenti, si cerca di ristabilizzare tutto ciò che 
stava decadendo in quell’ultimo periodo. Viene evidenziato come molti commerci 
effettuati nel passato, non siano stati corretti nei confronti dei paesi in via di sviluppo 
che spesso venivano sottopagati. 
Il programma di aggiustamento strutturale si pone come obiettivo di agevolare la 
stabilizzazione macroeconomica. I nuovi progetti mirano sempre più a programmi per 
ristabilizzare l’economia. Gli aiuti arrivano, per la maggioranza, attraverso delle 
organizzazioni non governative. Questi programmi di ristrutturazione però non hanno i 
benefici aspettati tanto è, che questa decade viene definita come “decade perduta” 
(ibidem). 
Verso la fine degli anni ‘80, il tema della sostenibilità ambientale e sociale durante i 
processi di sviluppo ha un’enorme importanza sul tema della cooperazione (Bonaglia, 
2006). 
“La sostenibilità ecologica non può non essere garantita senza una sostanziale 
riduzione della povertà, poiché la povertà e l’iniqua distribuzione delle risorse sono tra 
le principali cause di degrado ambientale. (…) Lo sviluppo è sostenibile quando 
permette di soddisfare le necessità delle generazioni attuali senza compromettere però 
la possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie” (Bonaglia, 2006, p.23). 
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Questa citazione ci riporta ad un’ottica molto vicina alla nostra attuale. In quegli anni si 
iniziava, forse per la prima volta, ad avere una visione in un certo senso lungimirante, 
che permetteva di orientare progetti e decisioni, proiettandoli a conseguenze future. 
Infatti, quando parliamo di progetti ideati da diverse ONG, una della caratteristiche che 
essi dovrebbero avere è quello di essere sostenibile nel tempo. 
Gli anni ‘90: “Riduzione della povertà e ruolo delle istituzioni, verso un nuovo 
paradigma?” (Bonaglia, 2006, p. 23). 
Facendo riferimento a quanto descritto precedentemente, vediamo che i programmi 
stabiliti, le varie strategie di sviluppo e le operazioni messe in atto, venivano stipulate e 
programmate solamente dai paesi che “aiutavano” senza lavorare alla pari con i paesi 
che ricevevano questo aiuto. 
È allora attorno a questi anni che vediamo, per la prima volta durante le riforme, la 
necessità di discutere preventivamente i vari progetti con coloro che li sopportano. 
Nasce il bisogno di una discussione fra tutti gli attori coinvolti nei progetti di 
cooperazione (Bonaglia, 2006). 
“Molte agenzie di cooperazione e istituzioni internazionali abbracciano 
entusiasticamente il cosiddetto <<approccio partecipativo>> allo sviluppo (…). Le ONG 
diventano così attori fondamentali nel panorama della cooperazione allo sviluppo” 
(Bonaglia, 2006, p. 25). 
Grazie alla cooperazione allo sviluppo: 
 

 la speranza di vita nei paesi poveri è passata da una media di 48 a 68 anni in 
questi ultimi 40 anni; 

 la mortalità infantile è tre volte più bassa oggi che 40 anni fa; 

 la parte di bambini che beneficia di una scolarizzazione primaria è fortemente 
aumentata dal 1960 (si è passati da una tasso del 63% al 83%), questo tasso 
risulta ancora più elevato a livello secondario (Niggli, 2008). 
 

Da questi dati risultano dei notevoli miglioramenti per quando riguarda l’area sanitaria e 
l’area educativa.  
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Che cos’è la cooperazione? 

Quando si parla di cooperazione internazionale non vi è una definizione unanime. 
Infatti, abbiamo visto come nel corso della storia si sia modificata, e abbia cambiato i 
suoi concetti chiave e il modo di attuare progetti. 
L’approccio di cooperazione rimane comunque la miglior relazione che si può avere con 
il partner locale (Naiaretti, 2006). 
“Cooperare anziché aiutare vuol dire innanzitutto attribuire un’importanza cruciale al 
ruolo del partner locale, che deve essere necessariamente attivo nel contribuire a 
risolvere la propria situazione di disagio. (…) dovrebbe contribuire ad un rafforzamento 
istituzionale locale, in modo che il partner sia in grado di realizzare progetti di auto-
sviluppo” (Naiaretti, 2006, p.18). 
“La politica di cooperazione allo sviluppo (Pcs) è l’insieme di politiche attuate da un 
governo, o da un’istituzione multilaterale, che mirano a creare le condizioni necessarie 
per lo sviluppo economico e sociale duraturo e sostenibile in un altro paese” (Bonaglia, 
2006, p. 10). 
“Povertà, Aids, degrado ambientale e penuria d’acqua sono soltanto alcune delle sfide 
che i singoli Paesi non sono più in grado di superare da soli. Nella cooperazione allo 
sviluppo e nell’aiuto umanitario, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) svolge un 
ruolo centrale a livello mondiale. Anche la Svizzera partecipa all’impegno della 
comunità internazionale” (DFAE, 2014) 
Emerge attraverso queste tre definizioni come il concetto di cooperazione sia esteso a 
più livelli, infatti, emergono tre aspetti fondamentali: quello legato all’attitudine, alla 
politica e alle problematiche presenti in loco. Tuttavia essi sono collegati fra loro, dando 
così un’interpretazione più completa del concetto di cooperazione allo sviluppo. 
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Non tutto è cooperazione 

Bonaglia (2006, p. 9) nel suo libro esplicita un concetto per noi chiave: “Lo 
sradicamento della povertà è l’obiettivo centrale oggi adottato dalla comunità dei 
donatori, come ufficiale sancito della Dichiarazione del millennio delle Nazioni Unite. 
(…) Povertà non è solo mancanza di reddito, ma anche di nutrizione, salute, istruzione 
e partecipazione alla vita sociale.” 
Questa riflessione ci permette d’analizzare diversi aspetti legati alla cooperazione allo 
sviluppo, e quindi di dedurre che per aiutare veramente una popolazione sia necessario 
lavorare su più fronti e non soltanto su uno di questi aspetti. 
Naiaretti (2006, p. 13) dice che: “Il vero aiuto non è quello che fa sentire utili, ma quello 
che rende la popolazione locale libera e autonoma.” 
Infatti, uno dei principali cambiamenti effettuati negli ultimi anni è quello di cercare di 
dare delle responsabilità ai locali durante un progetto di cooperazione allo sviluppo. È 
necessario quindi stabilire una comunicazione che permetta lo scambio d’informazioni 
fra il partner del Nord e quello del Sud (Naiaretti, 2006). 
La comunicazione interculturale diventa il pilastro del rapporto. 
Con l’aiuto di Naiaretti (2006) identificheremo due tipi di aiuto possibili che si 
distinguono dalla cooperazione, per permetterci di capire di cosa stiamo parlando. 
Aiuto umanitario: esso rappresenta gli aiuti di emergenza. Sono di breve durata e 
hanno l’obiettivo di permettere alla popolazione di sopravvivere dopo una catastrofe 
oppure durate una guerra. Normalmente l’organizzazione di questo tipo di aiuto non 
viene fatto dalle ONG, ma da organizzazioni più grandi. 
Azione assistenziale: è la risposta che viene data nell’immediato ai bisogni, non per 
forza legati alla sopravvivenza e dà la possibilità di instaurare le prime relazioni con i 
locali. L’aspetto positivo di questo tipo di aiuto è che permette di conoscere meglio il 
contesto e di instaurare delle relazioni di fiducia con le persone del posto. Dal punto di 
vista di chi svolge l’attività può essere molto gratificante, poiché molte volte i risultati 
ottenuti sono immediati, ma spesso non sono duraturi nel tempo. Il grande rischio è 
che, la comunità locale non sia più attiva nel risolvere la sua situazione, ma adotti un 
approccio passivo di dipendenza dalle organizzazioni. 
Diventa per cui fondamentale comprendere qual è la direzione in cui si desidera andare 
durante il corso di un progetto, anche per poter valutare eventuali conseguenze in cui ci 
si potrebbe imbattere.   
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La carta dei principi e degli obiettivi FOSIT e concetti chiave 

La carta dei principi ideata dalla FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera italiana) 
è nata sull’ispirazione della Carta delle ONG dell’Unione Europea. Questo documento 
viene elaborato anche nella Svizzera Italiana proprio perché, nonostante ogni ONG ha 
le sue caratteristiche, esse si riconoscono in una serie di principi che riassumeremo nel 
corso di questo breve capitolo (Naiaretti, 2006). 
Questa carta dei principi degli obiettivi è suddivisa principalmente in due macro capitoli, 
il primo di questi elenca e spiega una serie di valori in cui credono, mentre il secondo si 
basa fondamentalmente sull’approccio da adottare, sia nella cooperazione allo sviluppo 
così come nell’aiuto umanitario (ibidem). 
I valori in cui credono sono tre. Il primo di questi è la giustizia sociale, equità e rispetto 
dei diritti umani, seguono collaborazione reciproca e coinvolgimento della società civile 
(ibidem). 
Per quanto riguarda l’approccio da adottare, nel testo di Naiaretti (2006) nel capitolo 
dedicato alla carta dei principi della FOSIT, vengono riassunti otto punti:  
 

 dare un approccio professionale al lavoro; 

 accrescere le capacità delle popolazioni con le quali si collabora; 

 sostenere i gruppi sociali svantaggiati; 

 lavorare per creare pari opportunità tra uomo e donna; 

 realizzare azioni di sviluppo durevole; 

 impegnarsi in attività di educazione allo sviluppo; 

 usare la loro capacità di coinvolgimento per favorire la collaborazione fra i diversi 
settori della società; 

 assumere un atteggiamento critico rispetto alle immagini trasmesse all’opinione 
pubblica. 
 

Molti di questi approcci sono presenti nei progetti a cui abbiamo partecipato. 
La FOSIT esprime altri cinque criteri ai quali dovrebbero rispondere i progetti di 
cooperazione allo sviluppo.  
Il primo è la pertinenza: spesso e soprattutto nei primi anni in cui si svolge un progetto 
gli interventi che vengono eseguiti, sono sulla base dei desideri dei cooperanti e non 
proprio sulle necessità espresse dalla popolazione. Questo concetto va ponderato 
ancor prima dell’ideazione di un progetto, infatti va preso in considerazione già durante 
la prima fase di analisi, in cui vengono valutati i bisogni reali della popolazione locale 
(ibidem). 
Con l’efficienza viene invece valutato il rapporto fra obiettivi e risorse da investire. Per 
cui si valuta se il progetto sul posto, oltre a rispondere correttamente ai bisogni della 
popolazione può essere costruito investendo una somma che rispecchi anche i benefici 
(ibidem). 
L’efficacia invece valuta i risultati ottenuti in base agli obiettivi prefissati. Questo criterio 
può essere in contrasto con quello di efficienza, infatti si possono raggiungere gli 
obiettivi investendo però più risorse di quanto prestabilito. In quel caso, quindi il 
progetto sarà stato efficace ma non efficiente (ibidem). 
L’impatto invece, ha lo scopo di ponderare gli effetti positivi e negativi di ogni progetto, 
poiché qualsiasi cambiamento crea uno squilibrio, che può generare oltre a benefici 
anche delle criticità (ibidem). 
L’ultimo criterio si riferisce alla sostenibilità. Esso valuta se il progetto attuato può 
essere portato avanti anche dal momento in cui le ONG se ne vanno. È Importante 
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sottolineare che ha diversi parametri su cui può essere valutato, che variano 
dall’aspetto finanziario, istituzionale, culturale, ambientale, ecc., (ibidem). 
In conclusione “un buon progetto di sviluppo dovrebbe permettere alla comunità locale 
di gestire autonomamente le proprie azioni e garantire la continuità dei progetti nell’arco 
di 3/5 anni” (Naiaretti, 2006, p.19). 
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La ricerca fenomenologica 

“La ricerca fenomenologica è utilizzata per rispondere a domande di significato” (Haber, 
LoBiondo-Wood, 2004, p. 125).  
Questo metodo sarà utile soprattutto perché permetterà al lettore di cogliere il senso 
dell’esperienza, così come l’abbiamo vissuta noi (Haber, LoBiondo-Wood, 2004). 
Ci sono differenti tipi di ricerca fenomenologica che seguono la filosofia dei teorici che 
l’hanno creata. La fenomenologia eidetica, descrittiva; la fenomenologia heideggeriana, 
interpretativa e quella ermeneutica che comprende entrambi i concetti, sia descrittiva 
che interpretativa (Ibidem). 
Per la nostra tesi, integreremo entrambe le nozioni utilizzando l’approccio ermeneutico 
(Ibidem). 
La ricerca fenomenologica si basa su concetti e valori rilevanti: 
 

 capire i significati cercando di andare in profondità, alla radice, spostando la 
prospettiva, per percepire il mondo con altri occhi;  

 l’oggetto di studio è l’esperienza vissuta, e non fasulla, dove la 
manifestazione dei fenomeni è più importante rispetto ai fenomeni stessi;  

 un altro principio è l’intersoggettività, credere che il mondo sia condiviso, 
dove la somiglianza tra le persone che vivono fenomeni diversi sta nell’avere un 
corpo che si muove nello spazio e nel tempo;  

 il bracketing1, l’importanza di mettere da parte i pregiudizi e valori in modo da 
non modificare l’esperienza e riuscire a vederla così come la vivono i partecipanti 
(Ibidem). 

 
Sulla base di questi concetti e principi, il ricercatore deve quindi mettere da parte la 
personale interpretazione degli eventi, cercando invece, di identificare le interpretazioni 
che riguardano il fenomeno e chiarire in che modo le sue idee possono influire su quello 
che viene ascoltato e di seguito riportato. 
La ricerca fenomenologica prevede delle tappe che poi porteranno alla descrizione e 
alla conclusione (Ibidem). 
L’osservazione è presente in tutte le attività, in ogni momento della giornata, e può 
essere non solo una pratica spontanea, bensì un vero e proprio strumento nella ricerca 
qualitativa. 
Come dice Gianturco (2005), l’osservazione preliminare può essere utile per la ricerca 
di sfondo; essa infatti, è stata essenziale nella prima fase della nostra ricerca in cui 
abbiamo dovuto osservare l’ambiente lavorativo nel suo insieme per identificare le 
criticità, le risorse e le priorità per poi individuare la nostra domanda di ricerca. 
L’osservazione, è indispensabile anche durante un’intervista, come è stato nel nostro 
caso attraverso le interviste semi-strutturate che descriveremo qui di seguito (Ibidem). 
Nel metodo fenomenologico si possono raccogliere i dati in forma scritta e orale con 
l’aiuto delle registrazioni (ibidem). 
Colui che intervista ha la possibilità di chiedere dei chiarimenti (Haber, LoBiondo-Wood, 
2004).  
Nella prima tappa bisogna definire un campione costituito da individui che stanno 
vivendo l’esperienza o che l’hanno già vissuta (Ibidem). 

                                            
1
 Il termine bracketing è mutato dalla metafora matematica del mettere tra parentesi (breackets) (…) (Haber, 

LoBiondo-Wood, 2004, p. 125).  
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La raccolta dei dati si effettua con il dialogo, in forma scritta e orale. In seguito si 
analizzano i dati emersi attraverso una struttura standard comune, dove avviene il 
passaggio delle informazioni fornite e descritte dai partecipanti alla sintesi del 
ricercatore (Ibidem). 
Da ultimo la descrizione e la conclusione, dove vengono forniti i risultati in un 
percorso che si sviluppa a partire dalla formulazione della domanda di ricerca e che 
termina con la sintesi, in cui viene elaborata l’esperienza vissuta come una narrazione, 
infatti, utilizzeremo un linguaggio descrittivo che illustrerà il complesso significato 
dell’esperienza vissuta (Ibidem). 
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Contesto Senegal 

Contesto generale e dati epidemiologici 

Qui di seguito riporteremo alcuni dati che ci aiuteranno ad avere un quadro generale 
sulla situazione attuale in Senegal. 
Il Senegal si trova in Africa occidentale che confina con la Mauritania, la Gambia, la 
Guinea-Bissau, il Mali e la Guinea e ha una superficie di 196 722 km² (WHO, 2009). 
Sul piano amministrativo il Senegal conta 11 regioni, ognuna delle quali è a sua volta 
composta da 3 dipartimenti, ad eccezione di Dakar che ne conta 4 (ibidem). 
L’ultimo dato del 2013 riferisce che la popolazione totale è di 14'133'000 abitanti 
(WHO).  
Secondo alcuni dati del 2012, la percentuale di persone che ha meno di 15 anni è del 
43,54%, mentre quella di chi ha più di 60 anni è del 4,57%. La speranza di vita alla 
nascita è di 66 anni per le donne e 63 anni per gli uomini. Il tasso di mortalità neonatale 
per 1000 nascite di bambini viventi è di 24. Il tasso di mortalità per 1000 bambini sotto i 
5 anni è di 60. Il 92% dei bambini di un anno di età ha una copertura per il vaccino 
DTP3. Per quanto riguarda il parto assistito, un dato del 2011 afferma che il tasso 
corrisponde al 65,1% (WHO, 2014). 
Dati del 2008 affermano che la densità di medici per 1000 abitanti è dello 0.059 mentre 
quello degli infermieri e levatrici è dello 0.42 (ibidem). 
Un dato del 2009 afferma che il tasso di alfabetizzazione di persone con più di 15 anni 
è del 49,7% (ibidem). 
Il tasso percentuale riferito al 2011 di chi ha un accesso duraturo all’acqua potabile è 
del 59% nelle zone rurali, del 93% nelle zone urbane e risulta essere del 73% in totale 
(ibidem). 
Il sistema sanitario senegalese è strutturato su tre livelli dal 1985: 
 

 livello operativo (distretto sanitario); 

 livello intermediario (regione medicale); 

 livello politico e strategico (direzioni e servizi nazionale). 
 
Le infrastrutture sanitarie presenti sul territorio sono suddivise in: 65 distretti sanitari, 
1014 postes de santé2, 75 centri sanitari dei quali 18 offrono le cure ostetriche e 
neonatali d’urgenza complete e 22 ospedali di cui 2 universitari. A questi si aggiungono 
476 maternità rurali e un’ importante rete di cases de santé3, 2270. Anche il settore 
privato ha un ruolo importante nella rete sanitaria senegalese con molte strutture di tipo 
ospedaliero, farmaceutico e di analisi (WHO, 2009). 

  

                                            
2
 Dispensario pubblico aperto 24 ore su 24, gestito da un infermiere e da una levatrice con un diploma statale il cui 

incarico è stato attribuito da parte dello stato. 
3
 Ambulatorio pubblico, d’appoggio al poste de santé, ubicato in zone rurali, sostenuto dalla comunità, gestito da un 

aiuto infermiere o da un assistente comunitario. 
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Contesto culturale 

La lingua ufficiale Senegalese è il francese che permette di raggruppare le 15-17 etnie. 
Il Wolof è l’etnia più presente, e anche la lingua più parlata e diffusa nella maggior parte 
degli abitanti, l’80% (Bacetti 2001). 
In Senegal la maggior parte della popolazione è di religione islamica (92%), il 2% è 
cristiana mentre il restante della popolazione è animista (ibidem). 
La religione mussulmana, prevede le preghiere, una rigida astensione dalla carne di 
maiale e i suoi derivati, il cinghiale e altri animali, ed inoltre per loro è vietato assumere 
bevande alcoliche (ibidem). 
Nelle società africane ogni singola persona è parte integrante della comunità, in cui vi 
sono modalità comunicative coordinate e standardizzate, il requisito fondamentale è il 
rispetto delle regole, le competenze comunicative sono tacite, ma radicate (Rizzi, 
2002). 
“Significati e competenze sono esplicitate attraverso specifici codici non verbali e l’uso 
di idiomi, motti e proverbi” (Rizzi, 2002, p. 61). 
In questa modalità di comunicazione non viene detto tanto, ma le informazioni e i 
messaggi sono impliciti (Rizzi, 2002). 
Le comunità sono numerose ed unite, i bisogni e le aspirazioni di un individuo vengono 
estese ai bisogni e alle aspirazioni dell’intera comunità. 
La religione consente di preservare l’ordine sociale, le norme e le regole comunicative, 
infatti, i reati legislativi sono un peccato per la morale e per la religione stessa (ibidem). 
Ai fini di prendersi cura e dare le giuste priorità è bene comprendere le rappresentazioni 
della malattia, della morte e della guarigione del popolo senegalese. 
La guarigione di un individuo, infatti, rinforza i valori primari dell’intera comunità 
(ibidem). 
In ambito sanitario in Senegal è ancora forte la presenza della medicina tradizionale 
(Bacetti, 2001). 
Il loro paradigma si basa sulla complessità, in cui, “Il malato non può essere 
meccanicisticamente ridotto alla parte malata che necessità di riparazione; l’uomo è 
un’entità unica, spirituale e sociale, il cui benessere psicofisico è strettamente legato 
alla società comunitaria in cui vive (…)” (Rizzi, 2002, p. 61). 
Gli antenati defunti vegliano sui vivi e ne proteggono la loro salute. Qualora un individuo 
dovesse ammalarsi, la malattia è frutto della trasgressione e per curarla vi è il medico 
tradizionale, il solo in grado di individuare il male (Rizzi, 2002). 
In gran parte dell’Africa è presente la stregoneria e la magia. La stregoneria prevede 
l’intervento malefico che alcune persone mettono in atto contro persone nemiche o 
sconosciute. La religione tradizionale è ancora presente e si esprime attraverso rituali 
magici e riti in cui vengono sacrificati degli animali come auspicio per rendere 
favorevole la pesca e fertile il matrimonio (ibidem). 
Vi sono anche i “socier” che attraverso a una magia nera, agiscono contro propri nemici 
o per conto di clienti (ibidem). 
In che modo vengono visti gli infermieri cooperanti che si trovano in un contesto 
sanitario in Senegal? Cosa pensano i Senegalesi degli operatori sanitari occidentali? 
Siccome “(…) la sofferenza è qualcosa di origine esterna che perturba l’equilibrio del 
paziente con se stesso e con il gruppo, il fatto che il medico indaghi sulla storia 
anamnestica del singolo paziente tradisce l’aspettativa “taumaturgica” dell’ammalato; il 
buon medico infatti, parla poco” (Rizzi, 2002, p. 63). 
In Senegal, come in altre zone dell’Africa, le persone portano una cintura composta da 
tanti amuleti, il “gri gri”, ogni amuleto ha un potere particolare, può proteggere dalla 
malasorte, dalla malattia ecc., (Rizzi, 2002). 
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Questi amuleti vengono consegnati dal “marabutto”4 un sacerdote islamico che opera in 
nome di Allah, unico responsabile di alcune malattie (ibidem). 
A livello famigliare la legge senegalese ammette e riconosce il matrimonio monogamico 
e poligamico, il cui massimo di mogli arriva a quattro, secondo il corano.  
La poligamia è fondata su complesse ragioni storiche ed economiche e che è parte di 
tradizioni arcaiche. 
Attualmente, la poligamia sembra essere in diminuzione in parte a causa dell’aumento 
del potere e dell’autonomia delle donne, e d’altra parte, è causata dalle difficoltà nel 
sostenere una famiglia numerosa (Bacetti, 2001). 
Nelle famiglie poligame, ogni moglie ha una stanza, mentre l’uomo ha uno o più spazi a 
disposizione dove riceve, a turno le mogli. Esse hanno gli stessi diritti e doveri per 
questo vi è una vera e propria organizzazione di turni in cui le donne si occupano degli 
spazi comuni, della gestione della cucina, ecc., (ibidem). 
L’uomo non deve avere preferenze e se le dimostra viene criticato dalla comunità 
(ibidem). 
Alcune donne senegalesi, sostengono che la poligamia è un vantaggio in quanto vi è la 
sicurezza di un sostentamento economico, una discendenza, l’educazione dei figli e 
l’accudimento della casa che essendo gestita da entrambe le mogli, rende meno 
pesante la vita casalinga (ibidem). 
I figli sono una risorsa in quanto permettono ed assicurano una continuità della famiglia 
e soprattutto la sopravvivenza della stessa. Infatti, le condizioni di aborti ripetuti o 
l’assenza di figli è considerata una maledizione (ibidem). 
La circoncisione è un rituale che viene praticato da tutti i mussulmani e rappresenta il 
passaggio dall’infanzia all’età adulta dai cinque ai sei anni, nel trascorso veniva 
praticata anche l’escissione del clitoride alle bambine, pratica che è stata vietata in 
Senegal (ibidem). 
  

                                            
4
 “(…) marabutti dall’arabo Mah-al-Ribat- (…) hanno il compito di tramandare la religione coranica ma anche di 

sostenere psicologicamente i fedeli, promettendo aiuto per raggiungere la vita soprannaturale, ma anche il 
benessere economico e amore”  (Bacetti, 2001, p. 160). 



 

           24 

 

Contesto Mboro e Associazione Pro-Senegal 

Mboro, conta 30mila abitanti, si trova nelle regione di Thiès e nel dipartimento di 
Tivaouane. È situata a 110 km da Dakar, la capitale, e a 60 km da Thiès, capoluogo 
della regione. L’associazione Pro-Senegal grazie alla quale siamo partite, ha sviluppato 
i suoi progetti nei villaggi di Mboro, dove si concentra il 70% della popolazione 
(Associazione Pro-Senegal, 2015).  
A Mboro sono presenti due principali dispensari pubblici che dovrebbero garantire 
l’assistenza sanitaria alla popolazione. Oltre a questi, vi sono strutture private e piccole 
cases de santè situate nei villaggi limitrofi.  
I dispensari vengono gestiti da infermieri e sono di riferimento per le cases de santè dei 
villaggi che spesso sono gestite da aiuto infermieri5 o matrones6. 
L’Associazione Pro-Senegal è stata creata ufficialmente nel 2008 in Svizzera, dalla 
signora Gabriella Balemi Cattori. Tuttavia i legami con il territorio e le persone locali 
sono nati molti anni prima, nel 2002. L’associazione ha l’autorizzazione di esercitare su 
tutto il territorio senegalese dal 2010 (Association Pro-Senegal, 2015). 
Di seguito riportiamo qualche dato. Nel 2012 alle missioni umanitarie hanno partecipato 
40 volontari professionisti, dei quali 9 studenti ticinesi e 20 dipendenti locali. 
Nelle cliniche locali sono stati visitati 2000 pazienti, distribuite 550 paia di occhiali, oltre 
che a 50 apparecchi acustici. Sono state inoltre effettuate 100 circoncisioni e 6 pazienti 
sono stati operati per la prima volta in un ospedale pubblico (ibidem). 
Il Dr. Ulrich, specializzato in malattie tropicali, ha partecipato ad una missione di tre 
mesi, durante la quale 150 bambini sono stati presi a carico per le cure e i trattamenti 
(ibidem). 
L’associazione è inoltre attiva in progetto educativo; con la creazione del nuovo centro 
d’integrazione nel villaggio di Mboro sur Mer, dove i bambini che non hanno la 
possibilità di accedere ad una scolarizzazione primaria, hanno l’accesso a questo 
spazio per delle attività ricreative ed educative. 

                                            
5
 L’aiuto infermiere segue una formazione di due anni, generalmente sarebbe tenuto a lavorare sotto delega 

infermieristica. 
6
 La matrone è una figura professionale che segue una formazione teorica di 12 giorni e una formazione pratica di 45 

giorni (Advancing Partners & Communities, 2013). Il ruolo della matrone è quello di seguire le gravidanze, procedere 
ai parti, promuovere la pianificazione famigliare, raggiungere le comunità e organizzare colloqui, o focus Group con i 
membri della comunità nelle loro case e villaggi per discutere dei problemi di salute, promuovere comportamenti più 
adeguati, e incoraggiare l'uso di servizi di prevenzione e di cura disponibili nelle cases de santé (Barry et al., 2011). 
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Metodologia  

Ricerca qualitativa osservazionale 

La nostra ricerca è stata svolta attraverso una ricerca di tipo qualitativo che “(…) 
associa la natura scientifica a quella artistica per accrescere la comprensione 
dell’esperienza umana (…) cercando di dare un senso o di interpretare i fenomeni in 
base ai significati che le persone attribuiscono loro” (Haber, LoBiondo-Wood, 2004, p. 
130). 
La metodologia scelta per raccogliere i dati, è basata sull’osservazione sul posto e 
l’intervista semi-strutturata.  
Tuttavia durante questo processo il ricercatore deve mettere da parte la propria 
elaborazione dei fenomeni, poiché le sue convinzioni possono influenzare e modificare 
ciò che viene ascoltato e riportato (ibidem). 
Per essere il più oggettive possibili abbiamo registrato le interviste e trascritte 
integralmente. 

Campione 

La metodologia fenomenologica prevede che il campione prefissato sia formato da 
soggetti che vivono l’esperienza nell’ambito della ricerca (Haber, LoBiondo-Wood, 
2004). 
Il campione non può essere fissato a priori (Gianturco, 2005). Il nostro campione è stato 
selezionato con accuratezza in Senegal, optando per un numero ristretto di 
partecipanti. 
Le interviste sono state eseguite sui vari posti di lavoro, quindi nei tre dispensari e alla 
clinica privata; tutti i colloqui sono stati effettuati fuori dall’orario lavorativo.  
Inizialmente abbiamo scelto un campione ampio con l’idea di somministrare dei 
questionari, ma valutando la situazione e la bozza del questionario, che risultava lungo, 
complesso e articolato, ci siamo dirette verso un’intervista semi-strutturata, riducendo 
così il numero di partecipanti. 
Abbiamo scelto la casistica sulla base dei diversi ruoli professionali, concentrandoci 
sugli infermieri e le altre figure che ruotano attorno a loro e che svolgevano funzioni 
analoghe. 
Nello specifico sono stati intervistati tre infermieri, due aiuto infermieri, una levatrice, 
una matrone e un medico.  
In totale abbiamo intervistato 8 professionisti: 2 uomini e 6 donne di età compresa tra i 
25 e i 56 anni, con esperienza professionale diversificata (range 10 mesi – 29 anni). 
“Nella prospettiva fenomenologica, la storia di ogni individuo è una dimensione del 
presente; le esperienze passate permangono nel presente” (Haber, LoBiondo-Wood, 
2004, p. 134). 
Al rientro dalla nostra esperienza, abbiamo effettuato un’intervista semi-strutturata alla 
presidente dell’Associazione Pro-Senegal, un’infermiera con 30 anni di esperienza 
professionale e che da cinque anni collabora con i professionisti locali. Quest’intervista 
ci ha permesso di valutare il suo punto di vista e le sue rappresentazioni in merito alla 
cooperazione, alla cura e alla professione infermieristica in Senegal. Inoltre, avendo 
ben in chiaro la domanda di tesi, siamo riuscite a porle delle domande più specifiche e 
mirate che ci hanno permesso di toccare dei punti fondamentali della nostra ricerca. 
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Strumenti 

La raccolta dei dati delle nostre interviste è stata di tipo orale, abbiamo effettuato le 
domande e registrato il dialogo. 
L’intervista da noi scelta è quella semi-strutturata o standardizzata non programmata, in 
cui abbiamo cercato di standardizzare in gran parte il significato delle domande che 
erano in tutto 29. Abbiamo poi cercato di programmarle ed esporle in un linguaggio 
comune ai partecipanti (Gianturco, 2005). 
In questo caso non è necessario esporre tutti gli interrogativi all’intervistato (Ibidem).  
L’intervista semi strutturata è flessibile in quanto: “(…) concede ampia libertà ad 

intervistato gestione dell’ordine ed eventualmente nell’approfondimento delle 

domande/stimoli ed intervistatore ampiezza della risposta o del racconto, inserimento 

di altri elementi non previsti dallo stimolo ecc., garantendo nello stesso tempo che tutti i 
temi rilevanti siano discussi e che tutte le informazioni necessarie siano raccolte” 
(Corbetta in Gianturco, 2005, p. 71). 
Durante le nostre interviste abbiamo mantenuto una traccia degli argomenti da trattare 
seguendo in modo ordinato le domande, tuttavia l’intervistato ha avuto la libertà di 
spaziare nel dialogo. 
Noi intervistatrici, abbiamo potuto porre delle domande supplementari, qualora 
volessimo andare in profondità; nel caso in cui le risposte non fossero esaustive. Inoltre 
talvolta abbiamo tralasciato alcune domande già chiarite in precedenza. 
È importante in un’intervista qualitativa creare un setting confortevole e una 
conversazione il più possibile naturale, poiché più naturale è il dialogo più l’intervistato 
manifesterà i propri vissuti, le proprie emozioni e le proprie convinzioni valoriali senza 
soffermarsi superficialmente (Gianturco, 2005). 
Durante le interviste abbiamo creato un ambiente dove gli intervistati si sentissero a 
proprio agio, liberi di esprimere il loro parere in tutta tranquillità, anche “sforando” dal 
tema proposto.  
Tuttavia le risorse e il contesto in cui ci trovavamo non hanno sempre favorito un 
ambiente tranquillo e che agevolasse il dialogo. Ogni tanto vi erano distrazioni 
provenienti dall’ambiente circostante, come ad esempio colleghi che arrivavano a porre 
domande all’intervistata interrompendo il dialogo. Forse però, il disagio causato dai 
rumori e dalle distrazioni era avvertito soprattutto da noi rispetto agli intervistati che si 
mostravano comunque a loro agio.  
Dopo aver tradotto e trascritto le interviste con testuali parole, abbiamo identificato le 
frasi significative così come sono state dette dall’intervistato. In seguito, abbiamo 
analizzato le frasi cogliendo il significato centrale (Haber, LoBiondo-Wood, 2004). 
Da ultimo le abbiamo categorizzate, permettendoci di ridurre la loro complessità 
(Gianturco, 2005), trovando una parola chiave per ogni risposta di ogni partecipante. Le 
“etichette” sono state infine inserite in una matrice creata a partire dal programma 
excel.  
Grazie alle categorizzazioni, è stato più facile analizzare i risultati ottenuti dalle 
interviste. 
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Analisi dei dati 
Nel corso dell’analisi quando faremo riferimento agli infermieri, prenderemo in 
considerazione anche i due aiuto infermieri. 
Le domande poste indagavano il ruolo infermieristico in Senegal e le rappresentazioni 
dei professionisti senegalesi rispetto al ruolo dell’infermiere cooperante straniero che si 
trova a lavorare con loro. 
Le domande erano di carattere generale sul lavoro che svolgono e di tipo personale 
legate alle emozioni di ogni singolo intervistato in merito alla propria professione e alle 
loro rappresentazioni. 
Per analizzare le interviste abbiamo quindi raggruppato le domande per temi ed 
analizzato quanto risposto dagli intervistati citando gli stessi con testuali parole da noi 
tradotte liberamente. 
Inizialmente abbiamo chiesto per quale motivo avessero scelto il proprio mestiere, 
domanda sottoposta a tutti gli intervistati a prescindere dalla loro categoria 
professionale. 
Le categorizzazioni da noi sviluppate per raggruppare le risposte sono state: 
 

 amore per la professione; 

 amore nell’aiutare gli altri; 

 mestiere nobile; 

 seconda scelta. 
 
Per un’intervistata diventare infermiera è stata la sua prima scelta professionale: “Ho 
scelto questo mestiere quando ancora frequentavo la scuola elementare, più 
precisamente l’ultimo anno (…)” (int. 6).  
Per un altro professionista è stata la seconda scelta, grazie alla possibilità data da parte 
dell’associazione Pro-Senegal che ha elargito i fondi e la disponibilità per formarlo.  
Una partecipante sostiene che ha scelto questa professione, perché: “È un mestiere 
nobile” (int. 5). 
Per un intervistato è stata invece la seconda scelta dopo un tentativo nel mondo 
dell’aeronautica. 
Dalle risposte emerse risulta che l’amore per la professione nasce dal bisogno di 
aiutare le persone e la popolazione. Infatti un partecipante riferisce: “Ho amato molto la 
formazione, è un mestiere che amo, perché amo aiutare la popolazione e tramite la 
sanità si possono aiutare tutti” (int. 1). 
 
Nonostante nel corso di questa analisi ci concentreremo sulla figura infermieristica, 
abbiamo posto domande in merito al percorso scolastico a tutti gli intervistati visto che 
vi sono anche delle figure non infermieristiche che gestiscono i dispensari. 
Abbiamo chiesto se secondo loro la formazione che hanno svolto è stata 
sufficientemente esaustiva, se vi era un equilibrio fra pratica e teoria, se si sono sentiti 
pronti al termine degli anni scolastici e che tipo di formazione (pubblica o privata) hanno 
intrapreso. La maggioranza degli intervistati ha riferito di sentirsi preparato all’uscita 
dalla formazione scolastica.  
Tuttavia durante la propria vita professionale, apprendono ogni giorno nuove 
conoscenze, eseguono durante l’anno dei corsi di aggiornamento e sostengono che 
non si smette mai d’imparare.  
“Crede che la sua formazione sia stata sufficientemente esaustiva?”: “Si penso che sia 
sufficiente, perché quando sono uscita dalla scuola nel 2011 e sono venuta qui ero 
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pronta, ma sul lavoro ho comunque imparato delle cose che non avevo fatto a scuola, 
s’impara continuamente” (int. 2). 
“Studio tutti i giorni, mi informo tutti i giorni e faccio tutti i giorni delle ricerche (…) gli 
studi non saranno mai sufficienti (…) ogni giorno imparo qualcosa da me o dai miei 
colleghi. Non sarà mai abbastanza, bisogna imparare sempre” (int. 1). 
Una partecipante esprime inoltre l’esigenza di seguire ulteriori corsi di formazione per 
tutti e non solo per i responsabili del servizio: “Settimana prossima faccio un'altra 
formazione di aggiornamento perché ci sono dei cambiamenti. Questa formazione 
viene fatta solo per gli infermieri chef de poste non per gli infermieri dell’ospedale. 
Sarebbe utile che tutti la facessero” (int. 6). 
Per quanto concerne la formazione in Senegal la totalità degli intervistati sostiene che vi 
sia un equilibrio fra pratica e teoria. Inoltre ritengono che gli stage svolti siano molti e 
che variano dall’ambito ospedaliero a quello rurale. 
Per quanto riguarda il tipo di formazione, cinque degli intervistati hanno intrapreso un 
percorso nelle scuole pubbliche, due nelle scuole private e un partecipante ha avuto 
una formazione integrata alla professione nel luogo di lavoro. 
A proposito dei percorsi formativi due persone esprimono il loro parere in merito alle 
moltitudini di scuole private: “A livello scolastico adesso ci sono molte scuole private 
che però non formano bene, ci sono delle scuole che non hanno soldi per il materiale, 
per la pratica e per le dimostrazioni” (int. 1) Un altro aggiunge: “(…) danno più 
importanza ai soldi che alla serietà della formazione teorica e pratica. Ci sono molte 
scuole, ma (…) non offrono stage pratici” (int. 4). 
 
Successivamente abbiamo chiesto alla totalità degli intervistati quale fosse secondo 
loro il ruolo dell’infermiere ed agli infermieri abbiamo domandato quali fossero le loro 
funzioni e mansioni sul lavoro. 
Attraverso queste due domande volevamo valutare se vi fossero delle discrepanze o 
analogie fra la rappresentazione del ruolo infermieristico e quello che in realtà loro 
svolgono durante le giornate lavorative. 
Inoltre risultava interessante valutare anche la rappresentazione che gli altri 
professionisti avevano rispetto alla professione infermieristica. 
Alla prima domanda inerente le funzioni dell’infermiere nel suo posto di lavoro abbiamo 
estrapolato delle categorizzazioni: 
 

 polivalenza; 

 assistenza al malato; 

 chef de poste7. 
 
Per polivalenza nelle mansioni infermieristiche s’intende la varietà e la molteplicità di 
funzioni ricoperte. Questo a parer loro nasce dall’esigenza del contesto poiché non vi è 
personale a sufficienza per rispondere alle richieste della popolazione 
Durante la nostra permanenza in Senegal abbiamo sempre sentito dire dagli infermieri 
che si trovano a svolgere il ruolo del medico, infatti la totalità delle persone almeno una 
volta nel corso dell’intervista hanno sostenuto che l’infermiere fa anche da medico. 
Alcuni estratti dalle interviste: 
Int. 2: “normalmente dovrei restare solo alla consultazione ma faccio tutto, quando 
faccio la guardia devo fare tutto gestire tutto, la maternità e la consultazione. 
Dunque sono polivalente”. 

                                            
7
 Il ruolo di chef de poste si traduce in responsabile dell’ambulatorio. 
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Int. 3: “Qui visto che non siamo in molti facciamo di tutto: consultazione, sala 
medicazioni, in sala d’osservazione, a volte anche maternità”. 
Oltre a sostituire il medico i partecipanti sostengono che gli infermieri si trovano spesso 
a ricoprire anche il ruolo della levatrice in sua assenza, un intervistato ci dice: “(…) qui 
noi mescoliamo tutto, noi infermieri siamo nella sala parto, siamo un po’ dappertutto. 
(…) lavoriamo tutti insieme. Quando non c’è la levatrice noi facciamo anche il ruolo di 
levatrice, perché noi possiamo far partorire (…)” (int 1). 
 
L’assistenza al malato è intesa dall’intervistato come: “posso dire che qui facciamo 
molte cose qui, quando il malato arriva siamo noi che lo assistiamo siamo noi che 
prestiamo le prime cure (…) lo accogliamo (…) se deve prendere dei medicamenti 
siamo noi che li gestiamo, quindi restiamo molto con il malato” (int. 1). 
 
L’ultima categorizzazione risulta interessante in quanto i due infermieri responsabili 
dell’ambulatorio sostengono cha loro funzione si traduce in “capo servizio” e di 
conseguenza anche le loro funzioni sono numericamente maggiori e differenti rispetto 
ad un semplice infermiere. 
“Attualmente sono Chef de post. Lavoriamo con i programmi di salute dati dal ministero. 
Sono i programmi di prevenzione della malattia e promozione della salute, prevenzione 
della malattie soprattutto (…) La gestione amministrativa è anche compito mio e la 
faccio in collaborazione con il comitato di salute. Per la gestione finanziaria e del 
personale vi è il comitato amministrativo, ogni mese devo fare dei rapporti per il 
ministero” (int 6). 
 
Per quanto riguarda la domanda sulle rappresentazioni del ruolo infermieristico in senso 
generale le categorizzazioni da noi estrapolate dagli otto partecipanti sono: 
 

 indispensabile; 

 polivalente; 

 colui che si prende a carico il malato; 

 nobile. 
 
Il ruolo infermieristico è definito come indispensabile, poiché ritenuto pietra motrice 
della sanità, partener essenziale del medico, rappresentante del ministero della sanità, 
indispensabile nelle strutture sanitarie e persona più vicina al malato, dalle loro parole:  
“Il ruolo dell’infermiere in Senegal è essenziale (…) L’infermiere è la pietra motrice della 
sanità, senza infermiere non funziona, è lui che gestisce alla base (…) È lui che 
coordina le attività della sanità, che è responsabile della struttura sanitaria (…) 
L’infermiere di stato nella comunità è una personalità molto importante” (int. 4). 
“noi siamo sempre sul terreno ed in contatto con il malato”; “siamo indispensabili nelle 
strutture sanitarie” (int. 1). 
Il medico sostiene: “Senza infermieri non avanziamo, è veramente un partner 
essenziale del medico” (int. 7). 
Riemerge anche nell’immaginario comune dell’infermiere come una figura polivalente 
che ricopre diversi ruoli. 
“Qui da noi, non facciamo semplicemente il ruolo dell’infermiere. Siamo chiamati a fare 
delle cose che fa il medico. Non ci sono molti medici nelle zone, siamo obbligati a fare 
qualcosa prima di tutti. I malati ci vedono per primi, prima di vedere il medico. È per 
questo che facciamo la consultazione, anche se è il medico che dovrebbe farla 
normalmente” (int. 3). 
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La presa a carico del malato da loro è definita come: “È l’infermiere che si prende a 
carico i malati da solo (…) si occupa della consultazione generale.” (int. 5). 
Un’intervistata definisce quale dovrebbe essere il vero ruolo dell’infermiere secondo la 
sua rappresentazione e secondo quanto appreso a scuola: “Il ruolo dell’infermiere come 
abbiamo appreso a scuola dovrebbe essere un assistente. Dovrebbe sorvegliare il 
malato, aiutarlo a prendere i suoi medicamenti, che ha prescritto il medico. Aiutarlo a 
mettere a posto la sua camera a fare il suo letto. Assicurarsi che possa eseguire la sua 
igiene. Tutto questo, è quindi sorvegliare il malato. Questo è il vero ruolo dell’infermiere. 
(…) noi attualmente abbiamo un ruolo molto più esteso (…) l’infermiere deve fare la 
prevenzione delle malattie, attività comunitarie, sensibilizzare attraverso la 
comunicazione, andare a domicilio per fare conoscere le malattie. Domandare alla 
popolazione di cambiare abitudini per avere una buona salute. Devi restare anche al 
post de sante per accogliere i malati e fare una prescrizione medica. Siamo obbligati a 
prescrivere poiché ci siamo solo noi”. A questa intervista domandiamo in aggiunta se 
sono tutelati a livello legale nel prescrivere medicamenti, ci risponde così: “A scuola ci 
insegnano la farmacologia ci insegnano a conoscere i medicamenti, ma non a 
prescriverli. Legalmente siamo autorizzati a fare le prescrizioni da sempre. Dove non 
c’è il medico prescrive quindi l’infermiere” (int. 6). 
L’estratto dell’intervista ci suggerisce che a livello macro la presa a carico del malato è 
vista anche come un’assistenza comunitaria, che si rivolge alla popolazione per 
permettere di cambiare abitudini e prevenire le malattie, attraverso la comunicazione, la 
sensibilizzazione e le attività collettive. 
A livello micro invece s’intende invece l’accoglienza del paziente nelle strutture 
sanitarie, il prestare cure, la gestione dei farmaci, la consultazione generale, la gestione 
della struttura e del personale. 
Da ultimo un’intervistata definisce il ruolo infermieristico come un mestiere nobile ma 
duro visti i turni e il carico di lavoro che risulta essere stancante. 
 
Qui di seguito una breve sintesi di quanto emerso in precedenza sulle rappresentazioni 
degli otto partecipanti in merito al ruolo infermieristico (Grafico 1) e sulle funzioni che 
ricoprono i cinque infermieri durante il lavoro (Grafico 2). 
Gli elementi sono rappresentati dalle categorizzazioni da noi create. Un aspetto che 
emerge in entrami è il concetto di polivalenza espresso dai partecipanti e che risulta 
quindi essere trasversale nelle rappresentazioni  di tutti gli intervistati, presente sia nelle 
funzioni e mansioni lavorative sia nell’immagine del ruolo infermieristico sia dalle altre 
figure professionali intervistate. 
 

  
Grafico 1: Ruolo dell’infermiere 

Grafico 2: Funzioni nel lavoro 
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Alla domanda inerente gli stage svolti durante la formazione descritta in precedenza 
rileviamo che la formazione pratica veniva svolta sia nelle zone rurali sia negli ospedali.  
Abbiamo approfondito questo aspetto ed è emerso che la principale differenza che 
caratterizza i due posti di lavoro è la delega medica, infatti, a differenza delle zone rurali 
in ospedale l’infermiere non ricopre il ruolo del medico, ma agisce sotto delega. 
“(…) Qui sono lo chef, faccio tutto. Per esempio consultiamo, un infermiere non 
dovrebbe consultare, ma a livello rurale gli infermieri consultano. Ma a livello 
ospedaliero, facciamo lo stesso lavoro che voi in Svizzera”. 
Dunque c’è una grande differenza anche qui all’interno del Senegal? Si, c’è una grande 
differenza di ruolo anche qui all’interno del Senegal stesso” (int. 3). 
 
Inoltre i turni di lavoro sono differenti, in ospedale gli orari sono definiti e rispettati, 
mentre nelle zone rurali l’assistenza deve essere garantita 24 ore su 24 dall’infermiere 
capo servizio, unica figura di riferimento sempre reperibile. 
Per questo abbiamo chiesto agli intervistati com’è strutturata la loro giornata lavorativa 
e come vivono i loro turni di lavoro. 
Sette intervistati su otto riferiscono di lavorare senza un vero e proprio turno di lavoro, 
con conseguente impossibilità di programmare la giornata a causa di imprevisti e 
urgenze. Spesso lavorano 24 ore su 24, senza il riposo necessario stabilito per 
recuperare, definendolo così stancante e difficile da gestire. 
“Normalmente dovrei lavorare otto ore da lunedì a venerdì (…) non rispettiamo gli orari 
lavoriamo sempre, sempre, sempre. È molto stancante” (int. 1). 
“È molto duro, perché normalmente se qualcuno fa la guardia8 dovrebbe avere 24 ore di 
riposo (…) ma io no, mi riposo solo un giorno invece che due” (int. 2). 
“È difficile devi gestire tutto. Non puoi dire faccio un programma, ci sono sempre degli 
imprevisti. Se ci sono urgenze mollo tutto e vado all’urgenza. Quello che è pesante è 
essere sempre qua” (int. 6). 
“Ecco siamo tutti i giorni in servizio. Quando non ci sono più malati ci fermiamo e 
andiamo a mangiare, se ci sono malati ritorniamo, anche durante la notte. È stancante. 
Non posso dire di avere un giorno di riposo. Non ho un giorno di riposo. Anche se non 
lavoro il sabato e la domenica consulto lo stesso se hanno bisogno. A volte bisogna 
fare dei sacrifici” (int. 8). 
 
Nel corso dell’intervista abbiamo indagato aspetti più individuali, legati alle emozioni e 
ai vissuti personali, uno di questi è il tema della responsabilità percepita. 
Il carico di lavoro molto pesante, i turni di lavoro e la gestione anche in autonomia dei 
dispensari ci ha portate a riflettere sul possibile carico di responsabilità che 
percepiscono i professionisti. 
Per questo motivo abbiamo chiesto quali sono le responsabilità che il posto di lavoro 
attribuisce loro e quali responsabilità percepiscono e sentono. 
Prendendo in considerazione le figure infermieristiche notiamo che le responsabilità 
avvertite sono molte e su più livelli.  
Inoltre nel grafico sottostante (Grafico 3) abbiamo sintetizzato tramite le nostre 
categorizzazioni quanto detto dai partecipanti, ossia verso cosa percepiscono delle 
responsabilità. 
 
 
 

                                            
8
  Il turno di guardia per noi si traduce nel turno notturno con la differenza che non si presentano al lavoro in serata 

ma lavorano anche la giornata e a seguire la notte. 
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Per loro le responsabilità avvertite sono verso se stessi; verso il malato preservandone 
il suo benessere; sulla presa di decisioni terapeutiche; nei confronti della struttura in cui 
lavorano a livello gestionale e finanziario e verso la popolazione adottando strategie di 
prevenzione.  
Un partecipante esprime: “La vita umana è sensibile, ti senti molto responsabile (…) sei 
sempre sul chi va là, responsabile verso la vita umana”(int. 6). 
Vi è chi sostiene che le responsabilità sono limitate al proprio ruolo professionale, per 
cui sono circoscritte a ciò che viene fatto e alle proprie capacità. 
“Le responsabilità sono anche limitate dal mio ruolo, sappiamo quello che dobbiamo 
fare dunque siamo responsabili su tutto quello che dobbiamo fare (…)dunque, le nostre 
responsabilità si limitano alle nostre capacità” (int. 1). 
Inoltre anche la gestione completa della struttura per gli infermieri responsabili del posto 
di lavoro sono una grande responsabilità, in quanto devono infatti, gestire il dispensario 
in modo autonomo e presentare dei bilanci e dei rapporti al ministero della salute. 
“È chiaro che è molta responsabilità. I rapporti di fine mese sono 30 pagine. Da 18 
siamo passati a 30 pagine. È pesante. Ci sono altri rapporti da fare, come quello delle 
vaccinazioni e dei malnutriti” (int. 8). 
Un aiuto infermiera in merito alle responsabilità ci dice:“(…) sono talmente enormi (…) a 
livello del dispensario sono molto grandi quando non c’è lo cheff sono io ad essere la 
responsabile” (int. 2). 
“Si, abbiamo una grande responsabilità perché dobbiamo far funzionare la case de 
santé sia sul piano della gestione, a livello finanziario, su tutto” (int. 3).  
 
Analizzando le responsabilità percepite, in termini di carico di lavoro e di pesantezza 
anche psicologica risultavano forti, ci siamo quindi chieste come i professionisti 
vivessero la loro professione e quali fossero i loro sentimenti e le loro emozioni a livello 
lavorativo.  
Quello che emerge da questa domanda è che tutti i partecipanti riferiscono di provare 
gioia e amore per quello che fanno e per come vivono la propria professione. 
Una partecipante dice: “Come spiegare…la sanità è un’esperienza…mi vengono i 
brividi quando penso al mio primo parto, è una cosa straordinaria. Ecco è questo” (int. 
2). 
“Mi sento bene, sì perché sono io che ho scelto questo mestiere, questo mi piace” (int. 
5). 

Responsabilità 
verso: 

Sè stessi 

Il malato, la 
vita umana 

La struttura 
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Grafico 3: Aree di responsabilità percepite 
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E ancora: “Lo prendo con gioia, perché è un mestiere che faccio con amore e poi 
vediamo i risultati” (int. 8). 
Un'altra partecipante ci dice: “Ogni giorno amo il mio mestiere. Se dovessi rifarlo, lo 
rifarei (…) Ci sono dei bei momenti e a volte ci sono momenti tristi (…)” A questo 
proposito, ha mai pensato di cambiare mestiere? “No, anche se ho avuto qualche 
avvenimento spiacevole, ho avuto tanti altri bei avvenimenti” (int. 4). 
 
Per valutare le rappresentazioni degli infermieri senegalesi rispetto all’infermiere 
cooperante straniero abbiamo chiesto ai partecipanti se secondo loro ci sono delle 
differenze nel ruolo infermieristico e quali sono.  
Abbiamo suddiviso le differenze riscontrate in categorizzazioni: 
 

 responsabilità; 

 mansioni. 
 

In primo luogo è risultato che gli infermieri in Senegal hanno più responsabilità rispetto 
all’infermiere straniero e le mansioni che ricopre l’infermiere in Senegal sono anche di 
tipo medico. 
“C’è una grande differenza perché l’infermiere ha dei limiti là da voi. Qui va oltre il suo 
ruolo, perché qui l’infermiere prescrive gli ordini medici e fa molte cose che dovrebbe 
fare il medico, grande differenza di responsabilità” (int.1). 
“Voi fate le cure non fate né la consultazione né la maternità. 
Quindi c’è una differenza perché qui l’infermiere fa tutto questo, consulto, parti, 
consultazioni pre e post natali” (int. 2). 
Un altro partecipante aggiunge un ulteriore elemento: “In ogni caso nella mia 
immaginazione so che l’infermiere in Senegal è più responsabilizzato. 
Nell’immaginazione, visto quello che vedo eh! Vedo che da voi siete sotto il medico (…) 
Mentre qui sono quasi gli infermieri che giocano il ruolo del medico. La responsabilità in 
Senegal dell’infermiere è differente della responsabilità dell’infermiere in Europa” (int. 
4). 
Un altro aspetto osservato sono le risorse, infatti sostengono che in Senegal vi sono 
pochi mezzi rispetto al mondo occidentale. 
In aggiunta abbiamo chiesto se percepiscono delle differenze fra noi, infermiere 
cooperanti ticinesi e loro. 
Dalle interviste riscontriamo aspetti che ci contraddistinguono dai professionisti 
senegalesi quali: 
 

 la pratica; 

 i mezzi; 

 le responsabilità. 
 

Dalle interviste scopriamo che nella pratica e nelle tecniche sostengono di essere più 
disinvolti rispetto agli infermieri stranieri con i quali hanno lavorato, mentre per quanto 
concerne la teoria la maggioranza sostiene che non vi sono differenze. 
“Quando arrivate qui ci sono delle cose che non osate fare, e noi le facciamo.  
È più strutturato là, magari voi vedete e domandate al medico. Qui ci sono delle cose 
che dobbiamo fare anche se sappiamo che è compito del medico. Ma spero che da voi 
fate delle suture, ah no? Noi qui lo facciamo. Siete in un posto dove c’è tutto, anche 
l’urgenza. Se qualcuno si taglia al mare o in foresta, siamo noi il primo soccorso. Da voi 
non ci sono piccole strutture” (int. 3). 
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“Noi siamo più pratici di voi. Lo dico sempre, al terzo anno qui in Senegal (…) ho 
l’impressione che voi non siete così responsabilizzati (…). Ho l’impressione che da voi 
le cose sono più serie quando si fa un errore medicale. Ieri lo dicevamo eh...dicevamo 
che è differente, discutevamo con il medico, che voi può essere che avete un po’ paura 
di fare un errore. Qui se fai un errore non ti addossano la colpa. La colpa è della 
responsabile della struttura” (int. 4). 
“(…)voi nella pratica voi avete più limiti. Voi siete più limitati” (int. 8). 
Riemerge inoltre il concetto di responsabilità anche in termini legali, legato all’errore 
umano. 
È stato espresso in più partecipanti e più volte nel corso delle interviste che vi è una 
grande differenza anche per quanto riguarda i materiali ovvero che l’infermiere in 
Senegal lavora con meno mezzi e risorse. In merito a questo, più partecipanti 
sostengono: “Posso dire che spesso ci sono delle differenze, la differenza è a livello di 
materiale” (int. 1). 
Infatti, viene espresso il bisogno di aumentare le risorse in quanto sostengono di 
lavorare in condizioni precarie, devono spostarsi per andare a cercare l’acqua e capita 
di lavorare al buio durante la notte in assenza di elettricità: “Sono i mezzi che ci 
mancano, solo quelli, soprattutto i tagli di elettricità. (…) A volte possiamo avere dei 
tagli d’acqua una giornata, una notte, oppure un’intera settimana (…) e siamo obbligati 
a comprare dell’acqua e di portarla qua nelle sale, siamo noi che ci occupiamo di 
svuotare quest’acqua e portarla qua. Questo non è un bene” (int. 5). 
 
Dopo il tempo trascorso a collaborare con gli infermieri e altri professionisti locali ci 
siamo chieste in che modo abbiamo collaborato e se a parere loro ci siamo integrate 
nel mondo sanitario senegalese. In un contesto culturale così diverso, dove abbiamo 
compreso esserci molti aspetti differenti nella cura in relazione alla cultura, volevamo 
indagare se avessimo realmente capito, dato il giusto peso, e rispettato le loro 
necessità e priorità di cura. Per questo motivo abbiamo chiesto agli intervistati se 
secondo loro abbiamo capito la presa a carico e dato le giuste priorità di cura alle 
situazione affrontate insieme. 
Le risposte non sono concordi fra i partecipanti e a volte poco chiare tuttavia possiamo 
trarre alcuni dati.  
Per un partecipante la presa a carico dipende dai soldi che vi sono a disposizione, 
infatti sostiene che tutti sanno quello che si dovrebbe fare: “Quando tu dici presa a 
carico deve essere allo stesso livello, forse sono i soldi che fanno la differenza, ma la 
presa a carico da applicare è la stessa per tutti. Tutti sanno quello che bisogna fare” 
(int. 1). 
Emerge il concetto di adattamento e di tempo, in cui sostengono che lavorando sul 
posto, si comprende la popolazione, le loro abitudini, le attitudini e le malattie 
maggiormente presenti. Questo nei primi momenti risulta, secondo loro un po’ difficile 
per cui si necessita di tempo per un miglior adattamento, grazie anche ad un loro 
accompagnamento: 
“Per la prima fase è un po’ difficile per voi, ma poi quando venite più volte, incominciate 
a capire l’attitudine delle popolazioni, quali sono i generi di malati più frequenti qui. 
Quali sono i casi che trovate qui, ma al primo anno è un po’ difficile per i missionari, 
man mano che venite qui, capite le abitudini dei nostri pazienti” (int. 3). 
Secondo un partecipante la differenza della presa a carico è legata alla differenza del 
ruolo infermieristico, che per noi stranieri risulta essere più limitata: “Può essere che il 
limite è solo in rapporto al ruolo infermieristico” (int. 8). 
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Inoltre un partecipante sostiene che per noi la sicurezza è stata messa al primo posto: 
“(…) voi pensate soprattutto alla sicurezza del paziente prima di tutto, assolutamente si” 
(int. 6). 
Infine da un intervistato risulta che un aspetto che ci ha caratterizzate, al quale loro non 
prestano attenzione, è la vicinanza al malato, intesa come comunicazione empatica: 
“(…) voi siete più, come spiegare questo. Più vicini ai malati che noi (…). Vi mettere al 
posto del malato, la vostra comunicazione è più vicina” (int. 3). 
 
Uno dei partecipanti ci ha dato dei consigli su accorgimenti e atteggiamenti da adottare 
per favorire l’integrazione in Senegal e sul posto di lavoro: “Se vieni e sei aperto, sei 
immediatamente integrato (…) quando si è in una popolazione e si prova a parlare 
quella lingua, ci si integra più facilmente, si è più velocemente accettati” (int. 3). 
 
In seguito abbiamo chiesto come si sono sentiti a lavorare con degli studenti infermieri 
ticinesi. Gli intervistati hanno avuto un parere unanime positivo. Abbiamo raggruppato 
le loro opinioni e i loro vissuti in categorizzazioni quali: 
 

 presa di coscienza; 

 scambio. 
 

Per quanto riguarda la presa di coscienza un’intervistata ci dice: “Quando coopero con 
degli europei mi ricordano cosa dovrebbe essere davvero il ruolo infermieristico, anche 
se io sono obbligata a fare di più. Siamo obbligati a fare di più (…) Non sei fiera di 
lavorare così non sei contento, è un sovraccarico” (int. 6). 
Per quanto riguarda il resto delle riflessioni emerse erano inerenti allo scambio in 
termini di conoscenza, opinioni e cultura. Questo è per loro un’opportunità per 
apprendere nuove conoscenze, scambiare e condividere il sapere e riflettere insieme 
sugli atti e le cure prestate.  
Alcuni estratti in merito allo scambio: 
Int. 1 ci suggerisce lo scambio di informazioni e conoscenze durante delle pratiche di 
cura: “ (…) stando in contatto con voi si può arrivare alla ragione, perché forse voi avete 
molti soldi e noi non abbiamo tanti soldi ma possiamo fare qualcosa anche con il poco 
materiale che abbiamo, e voi potete fare delle domande per capire perché facciamo 
questo e voi ci spiegate quello che fareste”. 
Int. 7: “(…) voi portate le vostre conoscenze e ci si mescola culturalmente.” 
Int 5: “Lavorare insieme mi fa molto piacere, tu vieni e sai qualcosa, e io ti insegno 
qualcosa. Ti faccio una domanda e tu mi rispondi, io so qualcosa e ti rispondo. È questo 
cooperare”. 
Un intervistato ci riferisce che è stato appagante lavorare insieme: “Penso che è 
davvero un beneficio, un’occasione di apprendere tante cose. Le differenze, cosa 
migliorare della nostra pratica professionale, cosa copiare” (int. 8). 
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Grafico 4: Vissuti in merito alla cooperazione 

Grafico 5: Scambio 

Nel Grafico 4 abbiamo riassunto quali sono state le impressioni dei partecipanti, 
riferendoci alle nostre categorizzazioni in merito alla domanda in cui abbiamo chiesto 
come si sono sentiti e quali sono le loro considerazioni in merito alla nostra esperienza 
di cooperazione internazionale con loro. In seguito nel Grafico 5 abbiamo approfondito 
lo scambio, andando nello specifico delle interviste e riassumendo con parole chiavi da 
cosa è caratterizzato scambio. In questo caso emerge dalle interviste che lo scambio è 
stato in termini di conoscenze, di riflessioni fatte insieme, di opinioni in merito ad atti e 
interventi di cura ed infine lo scambio di cultura.  
 
Nel corso delle interviste abbiamo voluto indagare il parere dei partecipanti riguardo la 
medicina tradizionale. Nello specifico quanto essa è presente nella propria quotidianità 
lavorativa di cura e se è integrata nella presa a carico del malato all’interno dei 
dispensari. 
Gli intervistati ci pongono alcuni esempi in cui dei pazienti prima di riferirsi al 
dispensario vanno dal medico tradizionale e dai guaritori sostenendo che però non 
vengono curanti in modo adeguato ma che per loro questo approccio è un ostacolo. 
“Certe volte ricevi i malati che ti dicono che il marabù gli ha detto di non farsi pungere 
perché ha la febbre gialla. Dice che tutto quello che è giallo è la febbre gialla. Quando 
tu hai un ittero è febbre gialla.  
Io spiego che la febbre gialla non c’è più in Senegal, per rassicurarli, ma sono un po’ 
testardi. I guaritori dicono sempre: “hai la febbre gialla, prendi questo”. Quando hai la 
malaria ti dice che hai la febbre gialla (…) Io dico che non è una malattia da 
banalizzare, è una malattia a dichiarazione obbligatoria, quindi se riceviamo un 
paziente con la  febbre gialla è da dichiarare immediatamente. Sono questi piccoli 
guaritori che ci affaticano (…) è duro il lavoro con questi piccoli guaritori (…)” (int. 3). 
Un altro intervistato ci dice: “Alla consultazione generale è arrivato un bambino con la 
febbre, con l’angina al quale il marabout ha fatto indossare attorno al collo un filo rosso, 
uno bianco e uno nero dicendo che la febbre sarebbe passata. Noi abbiamo dei 
problemi nel fare il nostro lavoro delle volte” (int. 2). 
Questi esempi sono solo alcuni, infatti, durante le interviste i partecipanti raccontano 
come la medicina tradizionale sia molto presente ma che tuttavia non può e non è 
integrata nel loro lavoro poiché spesso pone delle difficoltà ed è un ostacolo nella presa 
a carico del paziente che arriva al dispensario troppo tardi in condizioni di salute molto 
gravi e precarie. 
In generale è emerso che i partecipanti non condividono questo approccio: 
“Non amo la medicina tradizionale. Non posso integrarla. Ogni volta che ho un paziente 
che la sta seguendo gli consiglio di lasciarla. Ci crea molti problemi soprattutto in 
questo periodo in cui vi è la malaria. Perché con la malaria si può arrivare all’ittero, e chi 
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pratica la medicina tradizionale dice che non devono ricevere delle iniezioni e non 
devono andare all’ospedale” (int. 6).  
“È vero che siamo in Africa e che ci sono delle credenze, ma bisogna sempre prima 
iniziare dall’ospedale prima di andare dal Marabù. È questo il messaggio che cerco di 
trasmettere ai miei pazienti” (int. 8). 
Un solo partecipante ci dice che vi sono degli aspetti anche positivi nella medicina 
tradizionale: “Ci sono delle buone cose, ma anche delle cose non buone. Ci sono 
buone cose come per esempio a fine gravidanza vi dicono di fare lunghe passeggiate 
oppure ci sono delle posizioni che si mettono sul ventre alla donna quando è in 
travaglio. Questo a volte aiuta la discesa della testa, a volte rilassa i muscoli dell’utero, 
molte posizioni per partorire, di solito di dicono di sdraiarti sul lato destro. Quindi ci sono 
molte cose buone, ma per contro spesso bloccano. Delle volte, la medicina tradizionale 
ti dice di non mangiare le uova, non dare troppo latte. Questi sono degli alimenti capitali 
per la donna incinta. Queste sono tradizioni senza fondamento (…)” (int. 4). 
Durante le interviste sono emersi in modo spontaneo degli apporti arricchenti in cui 
alcuni intervistati hanno espresso le loro rappresentazioni in merito alle caratteristiche 
che dovrebbe avere un infermiere. 
Un infermiere non deve essere una persona aggressiva, non deve essere frettoloso, 
deve avere pazienza, deve ascoltare molto ma non parlare molto, deve essere gentile 
con il paziente. Perché spesso ci sono delle persone che arrivano con dei dolori e sei tu 
che devi dare sollievo e quindi devi avere un buon comportamento per aiutarlo (…) per 
davvero dare sollievo (…) essere anche qualcuno che è aperto verso il paziente e non 
devi avere qualcosa che ferma, bisogna essere aperti. Permettere anche al paziente la 
libertà di espressione dei bisogni” (int. 1). 
“Dunque deve essere una personalità forte (…) una personalità umile, una personalità 
onesta, una personalità lavorativa. Deve avere molte qualità”. “Bisogna essere molto, 
molto umani, sorridenti, ma non bisogna essere troppo, troppo rilassati non va bene, se 
no si perde quello che facciamo, è serio il trattamento. Bisogna essere rigorosi, perché 
lavoriamo con degli esseri umani, non è come un foglio bisogna essere rigorosi, seri, 
ma allo stesso tempo bisogna essere molto gioviali, umani. (…) Bisogna avere 
confidenza prima di curare (…). La levatrice e l’infermiere devono, questo lo ripeto 
sempre, essere onesti e prima di tutto rispettarsi e rispettare il paziente. (…) Diciamo 
che l’accoglienza, regola il 75% della malattia. Se il malato è ben accolto sarà ben 
trattato, mal accolto non sarà mai trattato. L’accoglienza è il viso. Bisogna essere 
sorridenti, pazienti, bisogna avere delle grandi orecchie per ben ascoltare” (int 4). 
“Un consiglio è quello di essere aperti, noi amiamo gli stranieri, se vieni e sei aperto sei 
immediatamente integrato” (int. 3). 
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Grafico 6: Le caratteristiche dell’infermiere secondo gli intervistati senegalesi 

 
Il Grafico 6, da noi proposto, raggruppa l’insieme delle caratteristiche di come dovrebbe 
essere un infermiere definito dagli intervistati. 
Questi dati sono emersi in modo spontaneo dalle rappresentazioni degli intervistati in 
merito all’infermiere e alle attitudini che secondo alcuni di loro dovrebbe avere. 
Al fine di riuscire ad ampliare lo sguardo in merito alle rappresentazioni della 
professione infermieristica situata in un contesto di cooperazione internazionale in 
Senegal e per riuscire ad analizzare al meglio l’ambito della cooperazione abbiamo 
sottoposto un intervista semi strutturata all’infermiera presidente dell’Associazione Pro-
Senegal. 
Le domande che le abbiamo posto erano legate all’aspetto professionale indagando 
quali sono le mansioni e il suo ruolo quando si trova a lavorare e a collaborare con altri 
professionisti in Senegal. 
Alcune domande poste erano inerenti al suo ruolo nell’associazione, quindi come fa da 
professionista e presidente dell’associazione a capire se una persona è idonea per 
intraprendere un’esperienza di cooperazione internazionale nell’ambito della sanità e su 
cosa si basa per scegliere i volontari. 
Inoltre abbiamo posto delle domande di carattere personale ed emozionale rispetto alle 
sue esperienze in Senegal. 
 
Innanzitutto abbiamo chiesto all’intervistata quali sono stati i motivi che l’hanno spinta a 
partire in Senegal. 
Da quanto ci esprime le sue motivazioni sono nate dalla necessità di conoscere altri 
posti e altre realtà e scoprire come si declina il suo ruolo professionale in un luogo 
diverso dall’Europa: “Per conoscere altri posti e soprattutto altre realtà. Come si fa 
l’infermiera, o cosa può fare l’infermiera eventualmente, in un altro posto che non sia 
l’Europa o quant’altro”. 
Un requisito importante per chi vuole intraprendere un’esperienza di cooperazione a 
parere suo oltre a dover essere presente una forte motivazione personale, l’esperienza 
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professionale o quanto meno una conoscenza del luogo in cui si andrà sono 
fondamentali.  
L’intervistata infatti sostiene che come requisito prima della partenza si richiede da 
parte dei volontari l’approfondimento delle principali patologie presenti in Senegal e i 
loro trattamenti. 
In aggiunta ci suggerisce degli aspetti da approfondire, rispetto al luogo in cui si partirà, 
quali: l’aspetto professionale, l’aspetto umano, antropologico, religioso, culinario e 
linguistico.  
“Tutto quanto può servire a introdursi in queste realtà, ma con calma, e soprattutto con 
rispetto delle persone e della realtà locale”. 
La preparazione prima della partenza ti aiuta a entrare in punta di piedi con estrema 
umiltà in un ambiente culturale diverso. 
In merito alla cultura le abbiamo chiesto se quest’ultima secondo lei risulta essere una 
barriera o una risorsa. La risposta a questa domanda risulta ambivalente in quando 
sostiene che può essere entrambe le cose. 
Un ostacolo lo riscontriamo in alcuni loro atteggiamenti come per esempio nel dolore e 
nella sofferenza che per loro risulta essere segno di debolezza infatti l’intervistata dice: 
“(…) a volte nella loro dignità, nella loro forza nell’affrontare la malattia in modo 
particolare, non sono lagnosi come noi, sono molto forti (…) a volte questo ti impedisce 
di poterli curare o di arrivare un po’ prima a curarli perché loro non si presentano 
oppure hanno prima dei percorsi prima di arrivare a te che sia i marabout o quant’altro”. 
A dipendenza della situazione quindi sostiene che la cultura può essere sia una risorsa 
sia un impedimento. 
In merito alla cultura e al rispetto dei valori altrui ci suggerisce che non bisogna mai 
annullarsi completamente, ma occorre stare attenti agli atteggiamenti che possono 
ferire e far arrabbiare sia noi sia l’altro. 
Conoscere le abitudini e capire quello che è veramente importante e prioritario per loro, 
aspetti che noi giudichiamo meno importanti e banali è un primo passo per accogliere 
ed integrarsi. 
 
Secondo lei la diversità nel curare in Senegal sta nell’avere differenti priorità e spesso si 
trovano di fronte a scelte forzate, quindi non possono né alleviare né togliere in parte il 
dolore e curare le persone come vorrebbero o come idealmente sarebbe giusto fare. Le 
scelte delle priorità sono condizionate anche da fattori esterni come la carenza di soldi, 
mezzi e risorse. 
Inoltre, sostiene che le priorità si concentrano sull’aspetto fisico, trascurando quello 
psicologico per mancanza di tempo e possibilità e per il quale la famiglia funge da 
supporto. 
 
Abbiamo chiesto all’intervistata quale sia il suo ruolo professionale durante le sue 
esperienze in Senegal e se ci sono delle differenze. In merito a ciò ci dice che il suo 
ruolo è diversificato in base alla realtà in cui si trova e a dipendenza di ciò che dispone 
sul luogo. In base al contesto in cui si lavora, in alcuni momenti si trova a dover 
adottare e proporre degli accorgimenti che non le permettono di scendere mai sotto un 
certo livello di cura da lei definito basilare.  
Questo comporta la ricerca di compromessi positivi collaborando con i colleghi locali, 
scambiando opinioni e conoscenze in merito a delle situazioni di cura trovando 
soluzioni comuni, condivise e che possano essere mantenute nel tempo. 
Un esempio da lei citato è l’igiene, infatti ci dice che la priorità dei Senegalesi nei 
dispensari è quella di curare e consultare più persone possibili e spesso viene 



 

           40 

 

trascurata l’igiene del dispensario. Per lei questo è stato un motivo di confronto al fine 
trovare una soluzione e cercare di arrivare ad un compromesso che le permettesse 
lavorare in condizioni igieniche da lei definite di base.  
Nel corso dell’intervista ed in particolare nel seguente tema sulle sue mansioni e il suo 
ruolo in Senegal, sottolinea più volte l’importanza della collaborazione con le figure 
locali: “(…) senza il loro appoggio andresti lì e faresti ben poco, direi quasi niente. 
Sarebbe una cosa molto futile, breve e senza senso (…). La cosa bella 
dell’associazione è che quando noi andiamo lì, collaboriamo con questi infermieri locali, 
c’è uno scambio: noi impariamo, loro imparano, conosciamo cose nuove e loro possono 
conoscere cose nuove. È proprio uno scambio culturale tra due persone che 
appartengono alla stessa categoria professionale”. 
Quando si trova in Senegal con un medico l’infermiera sostiene di agire su delega 
medica come in Italia, quando invece il medico non è presente nell’équipe, lavora in 
base alla sua esperienza. In entrambi i casi per lavorare in tutta la regione, riceve un 
permesso rilasciato dal medico distrettuale senegalese che la tutela a livello legale. 
Tuttavia, quando agisce con maggiore autonomia si trova confrontata con i propri limiti 
per cui talvolta, necessita di riferire i pazienti a degli specialisti locali. In alcuni casi 
questo è dato anche dalle peculiarità dei pazienti, in cui l’espressione della malattia è 
diversa e di conseguenza la presa a carico. 
Lavorare in autonomia prendendo delle decisioni che non si assume quotidianamente 
come la prescrizione dei farmaci, le danno un forte senso di responsabilità verso i 
pazienti che ritiene essere uguali indipendentemente dal luogo. Sostiene essere 
importante riconoscere dove si limitano le proprie conoscenze e capacità per non 
nuocere o peggiorare le condizioni di salute dei pazienti e portargli il massimo rispetto: 
“Quindi anche se sono in Africa, non vuol dire sono in Africa, vabbè faccio. Invece no. 
L’Africa è come l’Europa da quel punto di vista, ho di fronte a me un paziente ed è un 
paziente in Africa e in Europa. È un paziente dappertutto (…) Di conseguenza massimo 
rispetto per il paziente se non in grado e se penso non sono sicura piuttosto non faccio, 
perché altrimenti… non posso rischiare di fare qualcosa di male o che possa peggiorare 
lo stato di salute della persona, dunque negligenza, incompetenza e quant’altro”. 
Per quanto riguarda le sue emozioni, le esprime: “Mi trovo bene, benissimo perché mi 
aiuta a conoscere un po’ meglio me stessa, mi aiuta evidenziare quali sono i miei difetti, 
che a volte non capisco bene (…) a farli esaltare o evidenziare così da migliorare (…) 
dal punto di vista professionale, personale e umano. (…) trovo che sia una cosa bella, 
sì molto molto bella, utile che ti completa anche se non è tutto oro quello che luccica 
perché a volte ti arrabbi e quant’altro perché dici: ma no non si può perché sono cose di 
base che insomma sono valide qui là e in tutto il modo”. 
 
Abbiamo chiesto secondo lei quali sono le rappresentazioni dei colleghi senegalesi nei 
suoi confronti. Ci riferisce che nel corso degli anni ha sempre ricevuto dei bei rimandi 
da parte loro che sono contenti e ricercano spesso dei feedback anche una volta 
rientrata in Italia.  
 
Domandando all’intervistata il suo pensiero sulla medicina tradizionale, ci riferisce che 
in Senegal la medicina tradizionale, quella da lei definita benefica, è positiva e che 
dovrebbe essere integrata a quella moderna. Dice inoltre di essere dispiaciuta 
dall’abbandono dello studio e dell’utilizzo di erbe e quant’altro presenti nella medicina 
tradizionale locale. 
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In conclusione, l’intervistata ci propone alcune caratteristiche e attitudini che lei ritiene 
siano importanti e che indaga nelle persone che vogliono intraprendere un’esperienza 
nel mondo della cooperazione. 
Per lei, è essenziale una buona preparazione scolastica e professionale, un equilibrio 
psico-fisico e un buono stato di salute, inoltre, dice che bisognerebbe partire con una 
“lavagna bella pulita” al fine di poterci scrivere quello che succederà. 
Inoltre, richiede un’estrema umiltà e capacità di interagire con le persone per 
permettere uno scambio attivo professionale e umano, mantenendo sempre, il massimo 
rispetto per sé stessi e per l’altro.  
Aggiunge anche: “Di aprire la sua mente, il suo cuore la sua anima, tutto quello che 
incontrerà in modo da portare a casa i maggiori benefici. Sempre, ovviamente 
mantenendo la propria personalità (…). Uno scambio dunque, si prende e si dà (…)”. 
“Partire consapevole che sarà una cosa unica (…) che potrebbe piacergli o non 
piacergli, ma consapevole che se dovesse piacergli sentirà l’esigenza di ritornarci”. 
Nel Grafico 7 vengono raggruppate le caratteristiche che l’infermiera italiana intervistata 
ritiene siano importanti avere per poter affrontare un esperienza nell’ambito della 
cooperazione internazionale in Senegal.  
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Grafico 7: Le caratteristiche dell’infermiere secondo l’intervistata italiana 
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Discussione e implicazioni  
In questo capitolo cercheremo di riflettere su quanto emerso nei dati esposti durante 
l’analisi, e far risaltare i concetti più rilevanti, mettendoli in discussione con quanto 
esposto nel quadro teorico. In precedenza abbiamo fatto, con l’aiuto di Naiaretti, una 
netta distinzione fra il concetto di cooperazione internazionale e il concetto di azione 
assistenziale, che noi abbiamo tradotto con missione umanitaria. Il primo concetto 
quello di cooperazione internazionale, che descritto brevemente prevede la 
realizzazione di un progetto sostenibile nel tempo con le persone del luogo, e che 
Naiaretti definisce come il tipo di relazione al quale bisognerebbe mirare, nella nostra 
esperienza non è stato fattibile per diverse ragioni. In primo luogo va detto che la 
realizzazione di un progetto richiede molto tempo, è necessario prima comprendere 
quali sono i reali bisogni della popolazione e valutare la fattibilità delle nostre azioni. 
Tuttavia nel corso del nostro stage siamo state inserite in un progetto già realizzato che 
riguardava l’istruzione dei bambini in un villaggio rurale.  
L’associazione Pro-Senegal ha costruito lo spazio e contribuito a stipendiare un 
insegnante al fine di garantire a tutti i bambini del villaggio l’accesso all’educazione tre 
volte a settimana. Molti senegalesi ci hanno detto che in questo modo anche coloro che 
non potevano frequentare la scuola non venivano emarginati dagli altri e potevano 
condividere con il resto dei coetanei dei momenti. Un altro approccio di cooperazione 
internazionale che abbiamo osservato tramite l’associazione Pro-Senegal è legato alla 
formazione di nuovi infermieri. Infatti essa si occupa di sponsorizzare la formazione di 
questi professionisti al fine di garantire del personale formato per soddisfare i bisogni 
della popolazione. 
Il secondo concetto ossia l’azione umanitaria viene definito come un aiuto immediato ai 
bisogni della popolazione che si cerca di aiutare, non ricercando necessariamente un 
loro coinvolgimento attivo. Questo aspetto lo abbiamo vissuto partecipando a due 
missioni, una con dei professionisti provenienti dal Belgio e un'altra con la presidente 
dell’associazione, con la quale siamo partite in Senegal. In questo caso abbiamo potuto 
vedere quanto definito da Naiaretti in precedenza, riguardo i lati positivi e negativi di 
questo approccio. Il fatto di lavorare in questo modo ci ha fatto raggiungere dei risultati 
nell’immediato poiché grazie alle consultazioni venivano prestate le cure per poter 
risolvere il loro problema. Dal nostro punto di vista la gratificazione era immediata 
poiché si era trovata quale fosse la soluzione in quel preciso momento. Tuttavia 
abbiamo anche vissuto gli aspetti negativi di questa tipologia di approccio, vi erano 
infatti, alcune persone che una volta finita la quantità di medicinali consegnata dai 
missionari non aveva più la possibilità di acquistarne altri malgrado ne necessitassero 
ancora.  
Leggendo e informandoci in modo più approfondito sui concetti legati alla cooperazione 
internazionale abbiamo capito che in realtà la nostra esperienza non si rispecchiava in 
nessuno dei concetti sopra descritti. Non abbiamo partecipato ad una cooperazione 
internazionale poiché, se pensiamo alla definizione, essa prevede una serie di requisiti. 
Possiamo dunque dire di aver collaborato con la popolazione senegalese di Mboro per 
raggiungere degli obiettivi comuni. In sintesi abbiamo svolto uno stage con dei 
professionisti, unicamente in un contesto culturale diverso dal nostro, con delle 
patologie diverse dalle nostre e con una minore accessibilità ai materiali ed accesso 
alle cure. 
Come già esposto nell’analisi dei dati il primo blocco di domande desiderava indagare 
quale fosse il percorso formativo e cosa portasse gli intervistati ad intraprendere un 
mestiere nell’ambito sanitario. Fatta eccezione per alcune professioni abbiamo notato 
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che il percorso formativo degli infermieri in Senegal può essere paragonato a quello che 
viene svolto da noi in Ticino. Infatti, nel corso delle interviste riferivano che alternavano 
dei momenti di teoria a dei momenti di pratica e in vari contesti dalle zone rurali a quelle 
ospedaliere. Infatti se pensiamo alla nostra formazione SUPSI anche a noi vengono 
richiesti degli stage in ambiti specifici quali medicina, chirurgia e psichiatria. 
Inoltre se ci riferiamo agli obbiettivi proposti dalla scuola infermieri in Senegal troviamo 
che questi sono analoghi ai nostri. 
 
Per quando concerne la scelta del lavoro in ambito sanitario constatiamo che per la 
maggioranza degli intervistati sia stata una scelta voluta, poiché innamorati della loro 
professione. Crediamo che questo aspetto sia importante non solo in Senegal, ma in 
qualsiasi luogo. La scelta di svolgere un mestiere per il piacere di farlo risulta essere 
estremamente importante. Infatti se pensiamo all’essenza dell’aver cura crediamo che 
l’amore per la professione aiuti a sviluppare gli indicatori empirici citati dalla Mortari al 
fine di garantire una “buona cura”  
Un altro elemento emerso più volte dall’analisi delle interviste riguarda il concetto di 
polivalenza, sia in riferimento al ruolo dell’infermiere in Senegal sia alla differenza 
professionale fra l’infermiere straniero e l’infermiere senegalese. Il concetto di 
polivalenza è infatti qualcosa con cui ci siamo confrontate fin dai primi momenti di stage 
nell’ambito sanitario. Come espresso dai dati epidemiologici in Senegal vi è una densità 
molto bassa di medici. Per questo motivo gli infermieri si trovano molto spesso a 
svolgere il ruolo del medico soprattutto nelle zone rurali dove devono occuparsi di tutto: 
dal funzionamento del dispensario alla gestione del personale, alle risorse e alla 
consultazioni dei paziente. 
Rileviamo pure l’aspetto legato alla maternità, ovvero nonostante l’infermiere non abbia 
seguito la formazione di lavatrice molto spesso si trova a dover gestire anche la 
consultazione gineco-ostetrica e ad eseguire i parti. In merito ci siamo infine poste la 
seguente domanda: eravamo pronte dopo aver eseguito una formazione in Ticino 
presso la SUPSI, ad affrontare le diverse situazioni necessitanti di competenze che 
però da noi generalmente riguardano l’area medica o l’area di specializzazione, in un 
determinato ambito, che sia esso pediatrico o ginecologico? 
Chiaramente l’aspetto legato all’esperienza professionale ha un ruolo molto importante, 
come ci diceva durante l’intervista Antonella Ferracini il fatto di partire con un bagaglio 
di esperienza di quasi trent’anni l’ha molto aiutata ad affrontare le varie situazioni di 
cura. 
Le persone che abbiamo intervistato lavorano tutte in zone rurali, nel corso 
dell’interviste abbiamo voluto indagare anche l’aspetto legato alla turnistica e al carico 
di lavoro. Dalle interviste riscontriamo che gli infermieri delle zone rurali vivono nella 
prossimità dei dispensari per garantire un’assistenza alla popolazione 24 ore su 24. I 
loro turni sono molto stancanti, lavorano molto e in realtà non hanno mai un giorno fisso 
di riposo. Raccontano della grande differenza fra l’infermiere che lavora al dispensario 
rispetto all’infermiere che lavora in ospedale, Infatti, in ospedale l’infermiere non solo ha 
meno mansioni, ma lavora anche a turni stabiliti ed orari definiti. L’infermiere 
ospedaliero viene paragonato dai senegalesi all’infermiere in Svizzera. Chiaramente il 
fatto di lavorare così tanto e a volte senza sosta, aumenta il rischio di distrazione e di 
errore. Possiamo però affermare, che nel corso della nostra esperienza i professionisti 
locali, forse perché abituati, erano molto bravi nel gestire la loro stanchezza e lo stress. 
In seguito abbiamo indagato l’aspetto legato alla responsabilità percepite e le 
responsabilità che vengono date dal posto di lavoro. Dall’analisi risulta che tutti gli 
intervistati, percepiscono molte responsabilità a livello lavorativo. Da un lato è chiaro 



 

           44 

 

l’aspetto di polivalenza, in cui l’infermiere si trova a dover gestire in modo completo e 
autonomo il malato, in più i due intervistati chef de poste hanno espresso le loro 
responsabilità anche per la gestione finanziaria e organizzativa del dispensario.  
Se pensiamo alle responsabilità nella nostra realtà ospedaliera notiamo una grande 
differenza. Infatti l’organizzazione di un reparto o di una struttura sanitaria è gestita da 
personale qualificato, il quale si occupa dell’aspetto finanziario, di cura e della gestione 
del personale. Tutti questi ruoli sono ricoperti da persone diverse con competenze ben 
precise, ne risulta una ripartizione in termini di responsabilità e carico di lavoro.  
Indagando sulle emozioni che ricollegano gli intervistati al loro ruolo professionale, 
scopriamo che vivono il loro mestiere con gioia e amore. Un’intervistata sostiene che 
ama stare al dispensario e quando finisce il turno in alcuni momenti le dispiace tornare 
a casa, afferma che sul posto di lavoro ha molti amici quasi come una famiglia. Il clima 
di lavoro infatti all’interno dei dispensari è di collaborazione fra i vari componenti del 
gruppo. 
Quando in un blocco di domande abbiamo indagato sui loro vissuti e sulle loro 
sensazioni durante la collaborazione con professionisti stranieri la parola scambio era 
presente in quasi tutte le risposte. Durante la stesura del nostro lavoro di tesi, abbiamo 
più volte menzionato questo termine, riferendoci allo scambio di sapere, allo scambio di 
idee, allo scambio di opinioni e allo scambio culturale. 
Un’intervistata esprime molto bene il concetto legato allo scambio quando le viene 
chiesto cosa prova a cooperare con dei professionisti stranieri: “Mi sento bene perché è 
un mezzo di scambio. Voi venite, sapete qualcosa e noi anche. Preferite venire in 
Senegal, quindi è una grande scelta. E questo mi fa molto piacere tu vieni e sai 
qualcosa, e io ti insegno qualcosa. Ti faccio una domanda e tu mi rispondi io so 
qualcosa e ti rispondo. È questo cooperare. Cooperare questo mi fa piacere” (int. 5). 
Pensiamo che anche tutto il nostro apprendimento in Senegal sia stato uno scambio. 
Siamo convinte d’aver appreso molto dai senegalesi e pensiamo che nella nostra 
esperienza vi sia stata una sorta di squilibrio in questo scambio. Infatti, la percezione è 
quella d’aver ricevuto molto di più a livello di conoscenze, crescita personale e 
professionale rispetto a quanto dato.  
Abbiamo avuto l’opportunità di approcciarci ad un contesto culturale diverso e lavorare 
per una settimana all’interno del centro educativo in un ambito professionale, molto 
lontano da noi. Questo ci ha dato l’opportunità di sviluppare la nostra creatività nel 
proporre delle attività didattiche. Ricordando quanto detto dalla Presidente 
dell’associazione Pro-Senegal anche il suo vissuto è quello di “aver ricevuto” molto più 
di quanto “dato” portando a casa un grande bagaglio di apprendimenti e di conoscenze. 
Per quanto riguarda la medicina tradizionale dall’analisi è emerso che sette intervistati 
su otto hanno avuto un riscontro negativo, sostenendo che non può essere integrata e 
che è un ostacolo alla cura e alla salute del paziente. 
Questo aspetto si contrappone a quanto invece ci è stato suggerito dalla presidente 
Pro-Senegal che sostiene come la medicina tradizionale, “quella benefica” è “una gran 
bella cosa”. 
Ci siamo chieste come mai il pensiero dei professionisti senegalesi sia così 
contrapposto a quello dell’intervistata italiana. 
Sicuramente l’argomento andrebbe approfondito, crediamo comunque che in ogni tipo 
di medicina vi sono aspetti negativi, positivi e aspetti da migliorare. 
Forse gli intervistati senegalesi hanno una rappresentazione diversa e si riferivano ad 
un concetto di medicina tradizionale differente da quello dell’intervistata italiana. 
Riferendoci a lei notiamo che descrive la medicina tradizionale “benefica” pertanto si 
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può presupporre che ce ne sia una “malefica” forse che si avvicina a quella intesa dagli 
intervistati senegalesi. 
Passando invece alle rappresentazioni di cura, le riflessioni da fare sono svariate. La 
rappresentazione della cura è influenzata dagli attori coinvolti, in quanto, portatori 
d’idee, convinzioni e culture diverse. 
Ad influenzare il pensiero che un individuo ha nei confronti della cura vi sono le 
rappresentazioni della morte, della guarigione e della salute che poi daranno diverse 
priorità e bisogni alla cura stessa. 
In Senegal la guarigione di un individuo è di condivisa dall’intera comunità. La malattia 
e il male sono frutto della trasgressione e vi sono le divinità che possono portare alla 
riparazione e quindi alla guarigione (Rizzi, 2002). 
Cosa comporta questo per un curante straniero? Come deve comportarsi di fronte a 
queste differenze culturali? Queste influenzano l’approccio verso i pazienti? Cosa 
potrebbero pensare un senegalese dei nostri atteggiamenti in merito alla cura?  
La nostra idea iniziale del curare è stata rivista più volte durante la nostra esperienza. 
Infatti, spesso è entrata in contrasto con l’idea di cura che vivono e vedono i 
professionisti e la popolazione in Senegal.  
Luigina Mortari (2006, p.55) ci suggerisce una definizione di cura: “(…) la cura come 
una pratica che ha luogo in una relazione in cui qualcuno si prende a cuore un’altra 
persona dedicandosi, attraverso azioni cognitive, affettive, materiali, sociali e politiche, 
alla promozione di una buona qualità della sua esistenza”. 
Crediamo che questa definizione espliciti bene anche il nostro approccio e tentativo di 
cura nei confronti della popolazione senegalese, nel rispetto della loro cultura. Se 
pensiamo a una delle difficoltà riscontrata nella pratica di cura durante il nostro stage 
troviamo quella legata all’approccio al dolore. Culturalmente in Senegal l’espressione 
del dolore ha una connotazione negativa, viene vista come un segno di debolezza, 
quindi le persone sono tenute a dover sopportare il dolore senza esprimerlo 
esplicitamente. Approcciarci a questo pensiero e a queste situazioni è stato per noi 
difficoltoso. Soprattutto quando il paziente era un bambino.  
L’assessment del dolore e l’approccio con il paziente era culturalmente diverso, 
abbiamo pertanto cercato delle mediazioni. Con i bambini ad esempio abbiamo 
sperimentato delle tecniche di distrazione così da ridurre la percezione del dolore.  
Ci rendiamo però conto che probabilmente il problema legato al dolore era più legato 
alle nostre abitudini di cura che alle abitudini di cura dei senegalesi poiché per loro 
questo aspetto è normale. 
Tutti sono tenuti a sopportare il dolore, i bambini non devono piangere durante le cure e 

gli atti. In quei momenti ci siamo confrontate con noi stesse e con i nostri limiti, 

arrabbiandoci e cercando di sovrastare quell’aspetto, che come curanti ci faceva male. 

Nei dispensari pubblici abbiamo notato soprattutto la necessità di cura del singolo 

sintomo, della singola problematica e la “voglia” di concludere velocemente sia per 

mandare a casa il prima possibile il malato, sia per visitare più pazienti nel minor tempo 

possibile. Infatti, l’affluenza di pazienti ai dispensari è numerosa. 

Come ci suggerisce Thiam, un autore senegalese, nella formazione in Senegal l’aspetto 
psicologico e umanitario viene trascurato, tuttavia, alcune delle caratteristiche richieste 
all’entrata della scuola per infermieri sono possedere una buona capacità comunicativa, 
un’attitudine alle relazioni umane, avere rispetto altrui, tatto e devozione. 
Questi sono alcuni dei dilemmi che nel corso del nostro viaggio ci hanno portato a 
discutere e riflettere. Come precedentemente espresso, la comunicazione interculturale 
ha un ruolo fondamentale all’interno di un’esperienza di stage all’estero poiché il lavoro 
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di mediazione fra la nostra cultura e la cultura senegalese è in alcuni momenti un 
aspetto difficoltoso della pratica di cura.  
Siamo però state molto fortunate, in quanto in più occasioni le persone con noi ci 
spiegavano per quale motivo vi erano determinate reazioni e determinati 
comportamenti, così da comprenderne meglio quali fossero gli aspetti che erano parte 
culturale e quali invece erano parte di atteggiamenti e tratti caratteriali delle persone. Va 
sottolineato che nel corso della nostra formazione più volte abbiamo visto che, in alcune 
condizioni di elevato stress, le persone si esaurivano generando a volte comportamenti 
anche aggressivi. È per noi stato pertanto importante anche capire e riflettere sulle 
condizioni di lavoro quotidiane degli infermieri. Lavorare in un determinato modo senza 
avere a disposizione il materiale adeguato, oppure non poter curare un paziente poiché 
privo di risorse economiche sufficienti, è stato difficile da accettare. 
Abbiamo avuto la fortuna di lavorare anche con infermieri e levatrici in cui l’aspetto 

emotivo, psicologico e di sostegno del paziente era qualcosa d’importante e da trattare. 

Abbiamo visto dare sostegno, assistere e incoraggiare i malati che provavano dolore, 

mentre abbiamo assistito a comportamenti contrari da parte di altri infermieri che invece 

non si mostravano attenti a questi aspetti. D’altro canto queste riflessioni le facciamo 

anche durante la pratica professionale in Ticino, dove vediamo alcune persone lavorare 

bene e altre meno, secondo il nostro punto di vista. 

Come ci suggeriva la presidente dell’associazione Pro-Senegal talvolta è necessario 

discutere con i professionisti locali e determinare la soglia di base evitando di scendere 

a compromessi troppo bassi che renderebbero la cura difficoltosa e nociva per i 

pazienti. Infatti, lei ci ricorda che prima di cominciare a lavorare esige che sia tutto 

pulito. 

Come possiamo favorire che questo accada, che il messaggio venga trasmesso senza 

sembrare insolenti, presuntuosi e senza cadere nel pregiudizio o nel giudizio? Un 

aspetto prioritario ed importante in questo caso è la comunicazione interculturale, 

bisognerebbe infatti cercare di entrare adagio nel tema, controllando il linguaggio 

verbale e non verbale, rendendolo comune considerando la cultura e la diversità di 

idioma.  

Dobbiamo essere in grado di rispondere ai bisogni del paziente che non sempre 

corrisponde al nostro ideale di cura.  

Tuttavia i bisogni fondamentali delle persone sono gli stessi in tutto il mondo. Come ci 

suggerisce la presidente, il paziente rimane tale sia in Africa che in Europa, il paese e il 

continente non deve quindi essere un pretesto per trascurare elementi importanti della 

cura. Il codice deontologico degli infermieri definisce che i bisogni sono universali 

eppure nel corso dei tre mesi in alcuni momenti la cura alla persona sembrava così 

diversa e distante da quello a cui eravamo abituate e che l’impressione era quella di 

non curare come avremmo voluto. 

La cura per noi cooperanti è anche comprendere il contesto in cui siamo inserite, 

comprendere quali siano i reali bisogni di quella popolazione e quali siano i loro 

standard. La cura diventa realmente tale quando sei in grado di dare armonia a quello 

che sei tu in relazione con altro, entrando in relazione e facendo si che il paziente 

possa trarre il miglior beneficio possibile dalle nostre cure. 

Sulla base di tutte queste considerazioni, possiamo affermare che forse le 

caratteristiche definite dalla scuola infermieri in Senegal e da Thiam, hanno dei 

presupposti e delle considerazioni soddisfacenti, ma su cui bisogna ancora lavorare. 
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Gli obiettivi da raggiungere, probabilmente non verranno mai soddisfatti per un concetto 

e una rappresentazione del della cura diversa da quella dei curanti, la cui influenza è 

data dalla cultura e dal contesto sociale in cui lavorano. Contesto che come abbiamo 

visto è duro, difficile, intenso, dove le risorse in termini di mezzi e di personale sono 

poche, in cui i ritmi e le richieste da parte della popolazione sono maggiori rispetto alla 

possibilità dei curanti stessi che devono affrontare un forte stress e la cui resilienza 

deve essere notevole, andando incontro ad un esaurimento fisico della persona e 

scaturendo a volte dei comportamenti che forse in altre condizioni si sarebbero potuti 

evitare.  

Quest’esperienza ha contribuito a rinforzare maggiormente, il concetto di complessità 

delle cure, ed è stata importante anche perché ci ha permesso di riflettere 

maggiormente sui bisogni della singola persona. A volte solo perché inseriti in un 

contesto occidentale abbiamo la presunzione di sapere cosa sia bene per l’altro, 

andando in alcuni casi in contrapposizione con quanto idealizzato dal paziente. 

Trasferire questo tipo di conoscenze anche culturali diventa fondamentale, soprattutto 

nella nostra società sempre più multietnica.  

 

Continuando la riflessione sempre nell’ottica di rappresentazioni osserviamo un altro 
aspetto. Come abbiamo visto il termine “rappresentazione” ricopre un ruolo 
fondamentale e permanente in ogni individuo. 
Le idee e le immagini che ognuno ha nei confronti di una realtà andranno a dare un 
significato e un’interpretazione del proprio mondo (Moscovici, 2005). 
Le rappresentazioni sociali, come abbiamo definito nel quadro teorico, partono della 
diversità dell’individuo, portatore di atteggiamenti differenti ed imprevedibili che 
prendono forma a partire da stereotipi e pregiudizi di un gruppo di individui cresciuti in 
un contesto diverso e in culture differenti. 
Sulla base di questa premessa, possiamo quindi dire che le rappresentazioni 
dell’infermiere europeo da parte della popolazione senegalese si sviluppa a partire 
dall’osservazione di atteggiamenti, che nel nostro caso si traducono in atti di cura a loro 
estranei e sconosciuti.  
Infatti, ogni individuo ha una propria idea, un proprio pregiudizio e quindi una 
rappresentazione su quanto è sconosciuto.  
Tuttavia, abbiamo costatato che non possiamo uniformare le rappresentazioni della 
popolazione senegalese ma possiamo farne una netta distinzione fra il personale 
curante e il resto della popolazione senegalese.  
Gran parte della popolazione possiede un pregiudizio e una rappresentazione diversa 
dai curanti senegalesi nei confronti dei curanti europei, visti e giudicati come i depositari 
di molte conoscenze, coloro che grazie ai numerosi mezzi e alle ricchezze a 
disposizione possono porre fine alle sofferenze e portare alla guarigione.  
Il bianco europeo è quindi colui che “sa tutto”, che “può fare tutto” e che ha un grande 
“potere”. Perché si fidano ciecamente di noi “bianchi”? Perché vogliono farsi consultare 
da una persona diversa che non sia l’infermiere sempre presente al dispensario? 
Perché vengono distribuiti medicamenti gratuiti?  
I curanti e gli infermieri senegalesi hanno una diversa rappresentazione. 
Dalle interviste notiamo che quest’ultimi sostengono che noi infermieri europei siamo 
meno responsabilizzati nella pratica infermieristica.  
Un‘intervistata in fatti sostiene: “L’infermiere europeo è nel suo servizio su ordine 
medico sta in ospedale non come noi. Non si limita a seguire gli ordini medici. Quello 
che cambia molto tra noi e voi, noi ai post de sante abbiamo più responsabilità. Se 
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prendiamo invece gli infermieri locali che lavorano in ospedale sono come i vostri 
infermieri europei” (int. 6). 
Dicono che siamo molto più cauti nello svolgere le pratiche e nella somministrazione dei 
farmaci e che abbiamo molta più paura dello sbaglio, forse perché in Svizzera 
possiamo venire “puniti” in caso di errore o negligenza. Alle loro latitudini invece quella 
paura di sbagliare è meno presente, se si fa un errore e capita qualcosa al paziente, 
viene attribuito al destino, forse doveva andare così, forse è stato Allah che ha voluto 
questo. ”(…)Noi siamo più pratici di voi. Lo dico sempre, al terzo anno qui in Senegal, 
ho l’impressione che voi non siete così responsabilizzati da voi. Qui penso che voi 
avete paura di fare. Da voi non lo fate (…) Ho l’impressione che da voi le cose sono più 
serie quando si fa un errore medicale. Ieri lo dicevamo che è differente, discutevamo 
con il medico, che voi può essere che avete un po’ paura di fare un errore. Qui se fai un 
errore non ti addossano la colpa (…)” (int. 4). 
Gli intervistati ci suggeriscono che le nostre capacità tecniche sono meno sviluppate, 
che siamo meno pratici e che il lavoro sotto delega del medico ci limita. ”(…) Solo che 
voi nella pratica voi avete più limiti. Voi siete più limitati” (int. 8). 
Questa loro rappresentazione nei nostri confronti è stata influenzata da quanto hanno 
visto fare da noi, in veste di allieve con poca manualità? 
D’altra parte però sostengono che siamo più attenti e più sensibili nella relazione con il 
malato. 
L’immaginario comune degli infermieri senegalesi è che a fare la differenza sono i 
mezzi, i soldi e le risorse, mentre la formazione teorica è la medesima e a testimoniarlo 
vi è il diploma che secondo loro è lo stesso. Se la formazione è analoga alla nostra, 
come fanno loro ad essere veramente preparati a fare delle diagnosi e ad operare 
come fanno quotidianamente? Ci siamo interrogate e crediamo che forse non è così, 
non all’inizio almeno, ma la necessità li spinge e li motiva. 
Un intervistato quando chiediamo qual è la maggior differenza fra l’infermiere in 
Senegal e quello straniero ci dice: “Certo questo è differente, perché uno non abbiamo 
lo stesso sistema sanitario, da voi in svizzera non esistono i poste de santé, le cases de 
santé, è già una grande differenza (…) Dunque da voi l’infermiere ha i suoi perché c’è il 
medico e tutto, quindi c’è una grande differenza fra voi e noi qui.” (int. 1) 
In questo caso per la prima volta notiamo un concetto più politico e organizzativo nella 
pratica di cura, e se ci riferiamo alla definizione di cura che abbiamo visto in 
precedenza di Luigina Mortari, dove anche questi aspetti hanno un ruolo importante 
nella cura. 
Possiamo perciò fare la distinzione fra le rappresentazioni della popolazione generale 
che si rivolge alle strutture sanitarie, rispetto a coloro che lavorano in quest’ultime. 
Per quanto riguarda le nostre rappresentazioni, come ci suggeriva l’intervistata italiana 
è impossibile non avere dei pregiudizi prima di intraprendere un percorso e 
un’esperienza del genere, ma è bene metterli da parte perché sono solo un ostacolo 
nell’immergersi e nel cogliere ogni aspetto positivo che si vive. 
La nostra rappresentazione dell’infermiere in Senegal dunque è molto cambiata nel 
corso dell’esperienza, dalla partenza al rientro in Svizzera. 
Il pregiudizio che in Senegal si è rilassati e lo stress non esiste è un mito da sfatare per 
tutti i motivi che abbiamo visto in precedenza, a partire dal carico di lavoro, dalla 
turnistica e dalle competenze e dai ruoli che l’infermiere deve adempiere per la scarsità 
di medici presenti sul territorio. 
Inoltre l’idea comune che spesso emerge è che l’Africa sia un paese povero, in via di 
sviluppo giustificandone mancanze e limiti che però non dovrebbero essere tollerati in 
alcuna parte del mondo. 
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Questo pensiero potrebbe portare anche l’individuo a sottovalutare le competenze e le 
capacità dei professionisti presenti sul posto. Questo errore da parte del missionario è 
una prima grande barriera. Ogni individuo è infatti, il solo ed unico esperto di sé stesso. 
I curanti locali sono maggiormente pronti e preparati nell’affrontare e gestire le 
patologie, le peculiarità e situazioni più frequenti in Senegal rispetto a coloro che vanno 
che partono per i progetti di cooperazione internazionale. 
Gli infermieri locali sono tenuti ad avere molte più competenze rispetto a noi, hanno una 
grande capacità di lavorare con la clinica. 
Le rappresentazioni come ribadito più volte, sono idee che ogni individuo mette in atto 
per rendere innocuo ciò che non si conosce e che fa paura, per questo motivo colui che 
parte verso qualcosa di sconosciuto e lontano può avere delle rappresentazioni e delle 
aspettative, talvolta non reali, per proteggersi da ciò che ancora non conosce. 
Pensare che noi europei sappiamo di più, che “tanto siamo in Africa” e che loro hanno 
bisogno di noi è una rappresentazione nata dal pregiudizio e dall’immaginario comune 
di un’Africa povera e bisognosa. Tuttavia questo non riconosce che anche in Senegal vi 
sono scuole valide e infermieri competenti.  
L’infermiera nonché presidente dell’associazione durante il soggiorno trascorso con noi, 
ha sempre riferito che grazie alla sua lunga esperienza lavorativa riesce ad adempiere 
alle richieste della popolazione e nonostante ciò, a volte necessita di inviare i pazienti ai 
medici locali. 
Se ci inoltriamo nelle rappresentazioni dell’infermiere cooperante competente, con 
atteggiamenti e attitudini idonee, possiamo identificare le caratteristiche suggeriteci 
dalle interviste e riconoscere dei pre requisiti ed elementi importanti richiesti da Medici 
senza frontiere (MSF) Italy e Guardoni (2003). 
Queste caratteristiche e presupposti prevedono diversi aspetti, non sono solo attitudini 
necessarie ad un infermiere, ma bensì alla base vi sono anche motivi e ragioni valide 
che spingono un individuo a partire e che a sua volta influenzeranno tutto il percorso 
cooperativo. 
Come ci suggerisce Guardoni (2003) infatti ci sono diversi ragioni di carattere personale 
e sociale che spingono l’individuo a fare un esperienza del genere e lavorare nel mondo 
della cooperazione internazionale, queste possono essere: “I valori umanitari ed il 
desiderio di una nuova giustizia universale (…); La ricerca di relazioni e rapporti 
autentici sia con l’équipe in cui si viene inseriti che con gli utenti (…); Il desiderio di 
sperimentarsi e mettersi alla prova è un incentivo a partire; si desidera provare per lo 
più a sé stessi di essere in grado di compiere il proprio lavoro in qualsiasi condizione, 
anche estrema (…); La fuga (…) rinuncia all’ambiente sanitario (…); Problematiche 
inerenti la noia della quotidianità e la ricerca di situazioni ed amozioni forti (…)” 
(Guardoni, 2003, p.10). 
Tutte queste spinte motivazionali dipendono da ogni individuo e direzioneranno il modo 
in cui quest’ultimo di comporterà e affronterà le situazioni che incontrerà. 
Come ribadito più volte, è importante la consapevolezza di sé stessi, delle proprie 
ragioni, essere coscienti che ognuno di noi ha dei pregiudizi e dei limiti. Come ci 
suggeriva l’intervistata italiana, talvolta fuggire da un momento negativo della propria 
vita sperando di stare meglio, sperando che così si riparerà, non è la cosa giusta 
perché le cose, al contrario potrebbero peggiorare.  
Un aspetto trasversale è l’esperienza. Infatti oltre ad essere un punto importante 
scaturito dalle interviste, sia all’infermiera europea così come i professionisti locali è 
uno dei requisiti richiesto da Guardoni (2003) e da MSF Italy. Entrambi richiedono 
almeno due anni di lavoro, il primo di questi, riferisce addirittura, l’esperienza 
nell’ambito delle cure urgenti e definisce un diploma o un corso di medicina tropicale 
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come un prerequisito necessario. MSF Italy, invece, lo definisce un possibile requisito 
fra le varie caratteristiche professionali. 
Sulla base dei risultati ottenuti possiamo quindi dire che i primi requisiti importanti che 
stanno alla base e si possono sviluppare ed affrontare prima di partire sono: 
La consapevolezza in sé stessi e di quello che si andrà a svolgere, e non sottovalutare 
le possibili situazioni che si presenteranno, importante prepararsi anche alle difficoltà da 
affrontare. 
La preparazione individuale teorica sulle patologie tropicali e i farmaci più presenti in 
loco, ma anche la preparazione dal punto di vista antropologico, culturale, quindi la 
presa di coscienza di particolari usanze e la coesistenza della medicina tradizionale non 
sempre integrata ma tuttavia molto presente. 
Una volta arrivati nel paese in cui si opera è necessario non invadere, ma al contrario 
apprendere ed osservare con estrema cautela ed umiltà.  
Per permettere uno scambio reciproco è necessario infatti, essere umili, avere delle 
buone capacità relazionali, avere un forte spirito di collaborazione, capacità di lavorare 
in gruppo capacità di lavorare in condizioni di emergenza e sotto stress. 
Bisogna avere un certo grado “(…) di adattamento,  tolleranza, flessibilità,  disponibilità 
a comprendere altre culture ed a collaborarci, sensibilità sociale e culturale attitudine 
alla diplomazia, interesse all’insegnamento, attitudine allo scambio di esperienze, 
conoscenza approfondita scritta e parlata di una lingua straniera” (Guardoni 2003, p. 
11). 
Bisogna essere diplomatici nell’esprimere i propri pensieri e perplessità anche quando 
sappiamo che una pratica è sbagliata ed è un atto di negligenza o disinteresse e non 
mancanza di risorse o materiale. Per farsi accettare dalla popolazione, inoltre è 
essenziale mediare e trovare dei compromessi. 
Altre caratteristiche già discusse in precedenza sono l’umiltà, la gentilezza, l’ascolto, il 
linguaggio adeguato e pertinente, l’apertura mentale, l’onestà, la fermezza nel non 
scendere ad alcuni compromessi, l’umanità, la rigorosità, la serietà, l’accoglienza e la 
fiducia. 
Sulla base di tutte le caratteristiche e attitudini raccolte possiamo dire che sono presenti 
tutti i ruoli e i doveri dell’infermiere.  
Infatti ogni attitudine della professione infermieristica seppur modificate restano sempre 
delle competenze indispensabili ad un infermiere e da sviluppare a prescindere dal 
luogo in cui si trova.  
Deve essere quindi esperto nelle conoscenze, deve essere in grado di integrarsi nel 
team, collaborare e condividere, deve aver la capacità di comunicare adeguatamente 
adattandosi. L’aspetto dello scambio nella cooperazione è fondamentale e l’infermiere 
deve essere in grado di insegnare ed apprendere, deve essere rispettoso nei confronti 
dei colleghi e dei pazienti che hanno diritto a protezione e sostegno. 
Inoltre nonostante un infermiere coopera in un paese e contesto di cura in cui il sistema 
sanitario è differente deve saper adattarsi e integrarsi nell’organizzazione e alle regole 
seppur diverse dalle sue abituali. 
In sintesi un infermiere cooperante in che modo è differente da un infermiere? Le 
competenze e le sue caratteristiche sono le medesime, qual è dunque la differenza? 
In che modo un infermiere cooperante si distingue da un infermiere “comune”? Siamo 
noi che abbiamo dato un’etichetta differente solo perché il contesto sociale, culturale e 
geografico è diverso? Cosa contraddistingue l’identità di un infermiere?  
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Conclusioni  
La prima parte delle conclusioni si basa sulla valutazione degli obiettivi che ci eravamo 

prefissate all’inizio della stesura del lavoro. 

Il primo dei nostri obiettivi consisteva nell’ identificare ed esplicitare le 

rappresentazioni riguardo l’identità della professione infermieristica, in seguito 

ad un’esperienza di cooperazione in Senegal. Inizialmente desideravamo trovare 

molti elementi rilevanti in merito alle rappresentazioni che potessero contraddistinguere 

in maniera marcata l’infermiere “cooperante” rispetto all’infermiere in Senegal. In realtà 

concludiamo che forse la figura infermieristica è analoga sia in Ticino così come in 

Senegal. È infatti l’influenza del contesto culturale ed economico a rendere il ruolo 

diversificato. 

Le rappresentazioni del ruolo infermieristico possiamo dividerle in due parti: le 

rappresentazioni che il professionista senegalese ha dell’infermiere straniero e le 

rappresentazioni dell’infermiere straniero in merito a quello senegalese. 

Iniziando dalle nostre rappresentazioni possiamo affermare che prima della partenza la 

nostra idea era che la formazione scolastica in Senegal fosse diversa rispetto a quella 

in Ticino. In realtà attraverso le ricerche effettuate sul campo abbiamo scoperto che 

sono analoghe. 

Immaginavamo di trovare dei professionisti a cui avremmo potuto insegnare qualcosa, 

in realtà abbiamo incontrato dei professionisti competenti, molto preparati sia a livello 

teorico che clinico. sono stati loro ad insegnarci molto.  

Prima della partenza eravamo consapevoli che avremmo trovato degli infermieri che si 

occupavano di consultare i malati ricoprendo anche il ruolo del medico, ma solo nel 

momento in cui abbiamo lavorato con loro abbiamo compreso la reale situazione. 

L’infermiere che lavora in un dispensario è l’unico responsabile, estendendo il suo ruolo 

dall’ambito neonatale, a quello geriatrico e a tutto ciò che ruota attorno 

all’organizzazione della struttura. Nel corso dello stage la nostra percezione 

d’inadeguatezza rispetto alle moltitudini di competenze che avevano, si è fatta sentire e 

più volte ci siamo chieste se con la nostra formazione fossimo davvero preparate ad 

affrontare un simile carico di lavoro, con le svariate competenze da ricoprire. 

In realtà leggendo questa prima parte delle nostre conclusioni vi è una prima 

incoerenza che corrisponde all’ambivalenza della nostra idea che ci ha accompagnate 

durante tutta la stesura del lavoro. In precedenza abbiamo evidenziato come a livello 

scolastico la formazione è analoga, tuttavia in seguito vediamo come l’infermiere in 

Senegal è tenuto ad assumersi un carico di lavoro e di responsabilità maggiore rispetto 

a quanto imparato durante la formazione. Quindi lo sviluppo delle competenze mediche 

degli infermieri avviene una volta finita la formazione? In realtà la formazione in 

Senegal non è così analoga a quella ticinese? Come mai loro hanno questo tipo di 

capacità e noi no?  

A nostro parere è l’esigenza che porta allo sviluppo di queste capacità. 

 

Per quanto riguarda le rappresentazioni che i professionisti hanno su noi sono risultate 

molto diverse rispetto a quello che ci aspettavamo. In effetti i professionisti senegalesi 

nel corso delle loro interviste hanno sostenuto in grandi linee che le principali differenze 

che contraddistinguono l’infermiere straniero, nel nostro caso ticinese, rispetto a loro 

sono: l’accessibilità ai mezzi, le risorse e la differenza rispetto alle competenze 
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tecniche. In sintesi come detto in precedenza hanno sostenuto che se messi nelle 

condizioni economiche come quelle in Ticino anche loro potrebbero garantire delle cure 

migliori ai loro pazienti. Inoltre, riferiscono che la nostra paura rispetto all’esecuzione di 

atti medico-tecnici ci rende meno pratiche rispetto a loro.  

Riflettendo sul loro pensiero capiamo che è coerente. Infatti, se anche in Senegal ci 

fosse una maggiore densità di medici, un’accessibilità ai materiali e alle cure come in 

Ticino, gli infermiere potrebbero lavorare meglio e raggiungere un livello di qualità delle 

cure migliore. 

Tuttavia se questo accadesse, gli infermieri stessi non avrebbero l’occasione per 

ampliare le loro capacità e competenze come invece accade nel corso della loro 

esperienza professionale. 

Se pensiamo alle rappresentazioni della popolazione in merito all’infermiere straniero il 

discorso è ben diverso. L’infermiere straniero viene visto come portatore di sapere e di 

risposte ai loro mali. In realtà con una riflessione più approfondita possiamo dire che 

l’infermiere senegalese ha più esperienza, ha una maggiore capacità diagnostica 

rispetto alle patologie tropicali e all’espressione della malattia nella popolazione.  

Nel corso del nostro stage ci siamo confrontate pure con questo aspetto. Infatti 

eravamo abituate a riconoscere determinati segni e sintomi che in Senegal non è 

possibile riconoscere, come per esempio il pallore. Sono stati accorgimenti che nel 

corso della nostra esperienza gli infermieri ci hanno insegnato. 

Il secondo obiettivo delle nostra tesi era identificare le rappresentazioni relative alla 

cooperazione internazionale. Come già emerso dalla discussione il principale 

concetto che ruota attorno a questa rappresentazione era lo scambio. I professionisti 

che abbiamo intervistato hanno rispecchiato nel concetto di cooperazione l’elemento 

“dare e ricevere”, pensiero che abbracciamo e condividiamo pienamente, anche se, per 

noi vi è una discrepanza rispetto alle conoscenze acquisite e quelle insegnate. Il 

concetto di cooperazione tuttavia non determina in modo quantitativo quello che si dà e 

quello che si riceve. Forse, siccome entrate in un contesto culturale diverso, ci siamo 

lasciate coinvolgere e quindi è normale aver maggiormente appreso rispetto a ciò che 

abbiamo insegnato, inoltre, la nostra è stata una scelta. Se venissero loro a fare 

un’esperienza come la nostra in Ticino, avrebbero la stessa percezione? 

Nel corso di questo lavoro di tesi abbiamo approfondito i vari concetti che ruotano 

attorno alla cooperazione internazionale e comprendere quanto questa sia complessa. 

Naiaretti nel suo libro spiega molto bene quanto sia complesso ideare e realizzare un 

progetto con la popolazione locale. Le valutazioni e le variabili da prendere in 

considerazione sono molte e la linea tra “fare del bene” e “nuocere” è molto sottile. A 

volte si ha fretta nel creare un progetto e nell’ottenere dei risultati, ma è necessario 

avere pazienza e anche se i risultati non saranno così immediati, quando si raggiungerà 

l’obiettivo sarà duraturo e potrà realmente aiutare qualcuno. 

Come ultimo obiettivo volevamo individuare e descrivere alcune caratteristiche e 

attitudini da adottare durante uno stage di cooperazione in Senegal. 

Questo obiettivo è stato raggiunto grazie agli apporti delle interviste dei professionisti 

senegalesi, quelli dell’intervistata italiana e alcuni testi. In sintesi abbiamo raggruppato 

le seguenti caratteristiche ed attitudini: 

 

 esperienza professionale alle spalle; 

 equilibrio psico-fisico; 



 

           53 

 

 buono stato di salute; 

 collaborazione e scambio di conoscenze con il personale curante locale; 

 disponibilità all’ascolto dell’altro; 

 capacità di interagire con le persone; 

 curiosità e apertura verso il “nuovo”; 

 consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse; 

 riconoscere le emozioni e legittimarle; 

 conoscenza antropologica, culturale, geografica e linguistica della regione; 

 avere qualità come: umiltà, onestà, rigorosità e serietà, giovialità e serenità, 
essere accogliente, avere pazienza e calma, umanità, essere sorridenti; 

 rispettare e rispettarsi; 

 accettare la diversità e il contrasto di pareri. 
 
Pensiamo che questa tipologia di caratteristiche non solo siano utili a chi parte, ma 

bensì per qualsiasi professionista nell’abito sanitario. Un’altra conclusione che 

possiamo trarre da questo obiettivo prefissato è che in realtà anche se adattate, le 

caratteristiche che dovrebbe avere un professionista della salute sono analoghe sia in 

Ticino che in qualsiasi altra parte del mondo.  

In conclusione vorremmo fare una riflessione sul nostro lavoro analizzando quali sono 

stati i punti forti e i punti deboli. 

Siamo partite con l’idea di svolgere un progetto di promozione della salute, ma in realtà 

una volta in Senegal abbiamo visto che i bisogni della popolazione non 

corrispondevano al pensiero che ci eravamo prefissate. Più volte abbiamo cambiato 

idea di come poteva essere un eventuale tesi, fino a quando abbiamo deciso di 

indagare quale fosse il ruolo infermieristico in Senegal. Abbiamo preparato e 

somministrato le interviste senza avere ben definito quale fosse la domanda di tesi e 

senza avere in chiaro quali fossero le aree che volevamo indagare. Questo lavorare al 

“contrario” ci ha ostacolate nella stesura del testo poiché una volta tornate il materiale 

raccolto non era sufficiente per approfondire determinati concetti, per contro ne 

avevamo altro superfluo.  

Il limite di lavorare in tre è stato soprattutto il tempo. In un primo momento pensavamo 

che lavorare insieme avrebbe velocizzato il lavoro ed in parte lo è stato poiché ci siamo 

divise i compiti. Abbiamo però dovuto trovare momenti per discutere assemblare tutte le 

parti. Inoltre non sempre è facile riordinare ed integrare le diverse idee, questo ha 

comportato un investimento di energie non indifferente. 

Le aspettative rispetto al risultato di questo lavoro come detto in precedenza erano alte 

ci aspettavamo di trovare delle marcate differenze rispetto alle rappresentazioni 

dell’essere infermiere, in realtà continuando con il lavoro di ricerca queste differenze si 

sono assottigliate e sono diventate meno evidenti. 

I punti forti invece rispecchiano le nostre attitudini e apprendimenti nel corso di questo 

lavoro. Abbiamo sicuramente imparato a lavorare in coesione, come mai successo 

prima. Essendo amiche e conoscendoci già prima dell’esperienza, sapevamo che fosse 

fattibile, ma che ci avrebbe richiesto una perfetta sintonia, e molte volte abbiamo dovuto 

mediare e saper gestire lo stress che aumentava con il tempo. 

Inoltre, abbiamo appreso a sintetizzare dai libri di testo, ricercando il materiale più 

pertinente per la nostra ricerca.  



 

           54 

 

Questo lavoro ci ha dato l’opportunità di approfondire la ricerca fenomenologica e di 

approcciarci alla narrazione. Inoltre, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare i 

professionisti senegalesi e la presidente dell’associazione Pro Senegal che ci hanno 

fornito apporti arricchenti. 

Abbiamo compreso la difficoltà e ideato strategie per la traduzione e la trascrizione 

delle interviste, da cui abbiamo estrapolato in seguito le categorizzazioni e la sintesi dei 

dati. 

Siamo riuscite a svolgere gran parte del lavoro prima degli esami di maggio e di questo 

ne eravamo molto fiere, anche se con lo stage e altri impegni siamo comunque arrivate 

in tempo limite per terminare il lavoro. Nonostante questo siamo riuscite a gestire lo 

stress efficacemente, ognuna con i suoi metodi. Sebbene la “cronologia” particolare 

della stesura del nostro lavoro di tesi, siamo comunque riuscite ad ottenere un risultato 

discreto estrapolando dei concetti dal materiale che avevamo a disposizione.  

Siamo riuscite a sfruttare le capacità di ognuna di noi così da eseguire il lavoro nel 

migliore dei modi. Infine abbiamo compreso l’importanza della metodologia, o meglio 

l’importanza di avere bene in chiaro la domanda di tesi prima dell’esecuzione del 

lavoro, proprio per non trovarsi come noi, con materiale superfluo e materiale che 

avremmo voluto approfondire. 

Questo lavoro di tesi voleva aiutarci a dare delle risposte chiare e concrete rispetto alla 

realtà in cui siamo state inserite. Forse la vera risposta è che ci sono troppe variabili da 

prendere in considerazione per dare delle risposte chiare e lineari.  

Volevamo evidenziare differenze e mettere in luce dei consigli per degli infermieri che 

partiranno in Senegal per un’esperienza di cooperazione. In realtà la conclusione 

principale è che le differenze le troviamo nel contesto in cui è inserito l’infermiere e i 

consigli sono quelli che si potrebbero dare a un qualsiasi professionista che svolge 

questa professione.  

Tuttavia la riflessione conclusiva è che nonostante il lavoro di tesi sia stato svolto alla 

fine del viaggio, la nostra idea è mutata nel corso della stesura. 

“L’esperienza prende forma quando il vissuto diventa oggetto di riflessione e il soggetto 

se ne appropria consapevolmente per comprenderne il senso (…) l’esperienza richiede 

ascolto: ascolto di sé, dei propri vissuti emotivi e cognitivi” (Mortari, 2015 p.15). 

Aver svolto questo lavoro ci ha permesso di trasformare il vissuto dello stage in 

esperienza. Ecco perché nonostante la ricerca sia stata effettuata una volta rientrate da 

Mboro con i dati già raccolti ed avendo una prima visione della situazione, i risultati 

sono stati molto diversi dalle nostre attese. La nostra domanda di ricerca è cambiata più 

volte e le nostre rappresentazioni si sono modificate nel corso del tempo e con loro 

anche il significato esse attribuito, trasformando lo stage da vissuto ad esperienza. 

Siamo arrivate alla fine della stesura, stanche, stufe, stressate e con la voglia di 

archiviare questo lavoro, e in alcuni momenti con la difficoltà di comprenderci e 

organizzarci tra di noi. Sulla nostra strada abbiamo incontrato diversi ostacoli che ci 

parevano insormontabili. Abbiamo ripercorso la nostra esperienza guardandola con 

occhi diversi, cambiando il nostro pensiero nel corso di questi mesi. Sicuramente 

possiamo affermare d’essere arrivate all’albero e di aver raccolto i nostri frutti, 

certamente diversi da quelli immaginati inizialmente. 
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Allegati 

Intervista semi-strutturata in Senegal 
1.Dati 
anagrafici 

a) 
b) 
c) 

Età 
Sesso 
Stato civile 

Age 
Sexe 
État civil 

2.Ruolo 
professionale 

a) Qual è la sua professione? Quelle est votre profession? 

 b) Da quanti anni svolge la sua professione? Depuis quand (combien des 
années) vous travailler? 

 c) Perché l’ha scelta? Pourquoi vous l’avez choisies? 

 d) Quale formazione ha seguito? Quelle formation vous avez 
suivis? 

Se nessuna 
formazione 

d.i) Pensa che sarebbe stato utile avere una 
formazione teorica? Perché? 

Pensez- vous qui il serait utile 
d’avoir une formation 
théorique? Pourquoi? 

 e) Quanta pratica ha svolto nel corso della sua 
formazione? 

Combien des pratiques vous 
avez fait pendant votre 
formation? 

 f) Quali sono le sue funzioni nel suo lavoro Quelle sont votre fonctionnes 
dans le travail? 

 g) Quale pensi sia il ruolo dell’infermiere? Que pensez-vous est le rôle 
de l’infirmier? 

Se non 
infermiere: 

g.i) Quali sono le differenze nel suo lavoro 
rispetto al ruolo dell’infermiere? 

Quelles sont les différences de 
votre travail en comparaison 
au rôle de l’infirmier? 

Se infermiere: g.ii) Quali sono le differenze del suo lavoro 
rispetto agli altri ruoli professionali? 

Quelles sont les différences de 
votre travail en comparaison 
aux autres rôles 
professionnelles? 

 h) Che genere e quante responsabilità 
percepisce?  

Quel genre de responsabilité 
vous percevez? 

 i) Che genere di responsabilità le da il suo posto 
di lavoro? 

Quel genre de responsabilité 
vous donne votre place de 
travail? 

3.Aspetti 
soggettivi 

a) Cosa provate quando lavorate in 
cooperazione con degli studenti/infermieri 
europei? 

Quesque vous éprouvez 
quand vous travaillez dans 
une coopération avec des 
infirmier/étudiant européens? 

 b) Pensa che la modalità di lavoro sia differente? Vous pensez que la modalité 
du travaille c’est différent? 

Se si: b.i) Pensa che noi, capiamo e diamo le medesime 
priorità alla presa a carico nelle situazioni di 
cura? 

Vous pensez que nous, on 
comprend et on donne la 
mémé priorité à la situation de 
pris en charge? 

Se no: b.ii) Quali sono le idee e i consigli che ci può dare 
per migliorare la collaborazione e 
comprendere meglio i vostri bisogni 
/necessità?  

Quelles sont les idées et les 
conseil que vous pouvez 
donnés a nous pour mieux 
collabore et comprendre mieux 
votre besoin/nécessité? 

 c) Come si sente a livello di conoscenze pratiche 
e teoriche? 

Qu’est ce-que vous éprouvez 
au niveau des connaissances 
théorique et pratique? 

 d) Percepisce delle differenze fra noi e voi?  Vous sentez des différences 
entre nous e vous? 

Se si:  d.i) Quali? Les quelles? 
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 e) Nella sua immaginazione, quali sono le 
differenze del ruolo dell’infermiere in Senegal 
rispetto all’Europa? 

Dans votre imagination quelles 
sont les différences du rôle de 
l’infirmier en Sénégal en 
comparaison en Europe?   

 f) Come vive a livello sentimentale il suo ruolo 
professionale? 

Comme est ce que vous vivez 
au niveau sentimental le rôle 
professional? 

 g) Pensa che ci siano delle cose da migliorare 
nella sua formazione e/o nel suo posto di 
lavoro?  

Pensez vous que il y a des 
choses à améliorer dans votre 
formation et/ou dans votre 
place du travail? 

 h) Com’è strutturata la sua giornata di lavoro e 
come vive i suoi turni di lavoro? 

Comme est structure votre 
journée du travail et comme 
vous vivez votre roulement de 
service? 

 i) Quanto è integrata la medicina tradizionale 
nel suo lavoro? 

Combien est intégré la 
médicine traditionnelle dans 
votre travail?  

 j) Pensa che la cultura influenza il suo modo di 
lavorare? Quanto è presente? 

Pensez-vous que votre culture 
influences votre modalité du 
travail? Combien est-elle 
intègre? 

 k) Vuole aggiungere qualcosa? Vous voulez ajouter quelques 
choses? 
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