WOLISSO PROJECT

Un mese in 
Etiopia o in Tanzania grazie a Wolisso Project, progetto nazionale del SISM –
Segretariato Italiano Studenti in Medicina, supportato da Medici con l’Africa Cuamm, che consente
agli studenti di Medicina e Chirurgia del V, VI anno o neolaureati, di svolgere un mese di 
tirocinio
pratico in una struttura ospedaliera africana i
n cui sono presenti medici CUAMM. In questo
modo lo studente opera in un contesto di 
cooperazione sanitaria internazionale
, dove le risorse
sono limitate, in cui dovrà approcciarsi al paziente e alle cure mediche secondo una prospettiva di
salute globale
.

Gruppo/Università di appartenenza
Il Wolisso Project nasce dalla collaborazione tra 
SISM  Segretariato Italiano Studenti in
Medicina e Medici con l’Africa CUAMM.

L’esperienza:
● Quando è nata?
Nel maggio del 2005,i è attivo da ormai 10 anni.
● Come è nata e perché?
Inizialmente, un gruppo di 5 studenti in Medicina e Chirurgia presso l’università di Udine
sono partiti per l’Etiopia e hanno stabilito un contatto con l’ospedale di Wolisso in cui era
presente il Cuamm. Al ritorno, sono iniziate le attività per rendere ufficiale la partnership
con il Cuamm e permettere agli studenti da tutta Italia di applicare per poter partire per un
mese di tirocinio nella struttura ospedaliera africana. Il Progetto è nato come Gruppo
Finalizzato, per poi seguire gli step per essere riconosciuto quale Progetto Nazionale del
SISM nel 2010 al Congresso Nazionale del SISM a Catania. Gli obiettivi erano e sono:
permettere agli studenti in medicina e chirurgia di approfondire la propria formazione
attraverso l’esperienza pratica in un contesto di cooperazione internazionale, sensibilizzare
la popolazione medica e generale riguardo ai temi della salute globale e della cooperazione
sanitaria internazionale e sviluppare progetti nel contesto della cooperazione che possano
incidere positivamente nell’erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli ospedali
frequentati dagli studenti italiani aderenti al Progetto.
● Di che tipo di attività si tratta attualmente 
(progetto, stage, tirocinio, modulo pratico,
residenziale/meta corso/corso curriculare)?
Si tratta di un tirocinio pratico della durata di un mese presso una struttura ospedaliera
africana in cui è presente la ong Medici con l’Africa Cuamm. All’interno di questa
esperienza gli studenti possono scegliere quale reparto frequentare.
● A chi è rivolta?
Studenti in medicina e chirurgia iscritti al V e VI anno e neolaureati.
● Come si è evoluta nel tempo?
Il Progetto è nato da un gruppo di studenti di medicina e continua ad essere gestito
interamente da studenti, che si appoggiano alla ong Medici con l’Africa Cuamm per
coordinare l’esperienza degli studenti in Africa. Inizialmente era riconosciuto con lo status di
Gruppo Finalizzato, dopodiché nel 2010 è stato riconosciuto Progetto Nazionale del SISM.

Fin dall’inizio il cuore dell’offerta del Progetto è stata l’esperienza di tirocinio di un mese in
un ospedale africano; in parallelo a questa, vi sono altre attività organizzate sul territorio per
sensibilizzare la popolazione medica e generale al contesto della cooperazione
internazionale e della salute globale, organizzando conferenze e seminari sulla salute degli
immigrati e corsi di semeiotica di frontiera (gestione del paziente in una struttura di un PVS
senza mezzi e strumenti moderni a disposizione).
Negli ultimi anni si è cercato di puntare anche alla formazione teorica, oltre che pratica,
dello studente in procinto di partire per l’Africa, coinvolgento anche il Cuamm.
● Chi è coinvolto nell’esperienza e in che
modo?
Lo studente si interfaccia prevalentemente
con i medici del Cuamm presenti
nell’ospedale che frequenta, con gli
operatori sanitari locali e con cooperatori
sanitari sul luogo nonché con la popolazione
locale.
● Tempi
Il tirocinio ha durata di 1 mese con
frequentazione dei reparti dell’ospedale o le strutture sanitarie dislocate sul territorio,
generalmente si calibrano su turni di 8h al giorno.
● E’ riconosciuta formalmente dall’Università?
Stiamo lavorando al rilascio di un attestato da parte del Cuamm. In ogni caso, ciascuna
università può decidere di riconoscerla come CFU per la frequentazione di reparti in
ospedale. Ciò avviene a discrezione dell’università di appartenenza.
● Vi è un sistema di valutazione e come è strutturato?
Al termine dell’esperienza di tirocinio, lo studente compila un’evaluation form
sull’esperienza che comprende una valutazione della struttura ospedaliera e delle figure
sanitarie incontrate, delle attività svolte e una valutazione dello Staff di Wolisso Project.
Inoltre, al termine del mandato, il Coordinatore del progetto presenta al Congresso
Nazionale del SISM il lavoro svolto durante l’anno.
● Quali sono le risorse umane, relazionali, economiche e materiali che sono state
attivate nel corso dell’esperienza? Come come tali risorse sono coinvolte/impegnate
nella costruzione delle prospettive

future
Le risorse umane che sono state coinvolte dalla fondazione del progetto sono lo staff del
progetto, costituito da studenti in Medicina e Chirurgia iscritti al SISM e provenienti
dall’università di Udine; le figure del NORP (National Officer on Human Rights and Peace) e
del Presidente Nazionale del
SISM, in qualità di supervisori e di
collaboratori nelle questioni di
carattere
amministrativo
e/o
contenutistico; la ong Medici con

l’Africa Cuamm attraverso in contatti nella sede di Padova e attraverso il personale degli
ospedali di Wolisso e Tosamaganga. Inoltre, negli anni anche l’Associazione Ernesto
Balducci ONLUS, l’ambulatorio per l’immigrazione dell’ASL4 Medio Friuli e le cattedre di
Igiene e Ginecologia dell’Università di Udine hanno collaborato per la realizzazione di
attività e progetti a livello locale nel Friuli Venezia Giulia in qualità di partners del progetto.
A livello economico, i fondi sono sempre stati raccolti attraverso le donazioni, il fund raising
ad opera dello staff tramite banchetti con oggetti africani o altri gadgets prodotti dallo staff
stesso, sostegno da parte delle sedi locali del SISM, applicazione a bandi regionali e/o
nazionali.
Chiaramente per poter sostenere la parte scientifica del progetto è necessario che le
risorse economiche continuino ad essere controllate e curate anche nel futuro. Altre
prospettive future del progetto sono ampliare le mete per poter permettere sempre a più
studenti di partecipare al Progetto; si pensa inoltre a uno sviluppo anche in ambito della
ricerca, per permettere agli studenti di partecipare ai progetti di ricerca operativa attivati dal
Cuamm in loco oppure di poter fare la tesi di laurea sul campo. In questo caso, lo staff e la
compartecipazione di Medici con l’Africa Cuamm è fondamentale.
● Link di approfondimento
http://www.wolissoproject.org
http://www.educationglobalhealth.eu/it/blog/ilprogetto
https://www.youtube.com/watch?v=Ibj_zZl2mJs
● Contatti
wolisso@sism.org

