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IL CENTRO STUDI SOMALI

Il Centro di Ricerca Interdipartimentale di Studi Somali (CSS) nasce come risultato del gruppo di ricerca Studi
Somali costituitosi alla fine degli anni ‘70 che - prima in
collaborazione con l’Università Nazionale Somala e l’Accademia delle Arti e delle Scienze di Mogadiscio, e poi
indipendentemente - ha portato avanti ricerche soprattutto in campo linguistico e culturale.
Il progetto ha prodotto: Dizionario Somalo-Italiano (1985),
Dizionario Italiano-Somalo (1998), Qaamuuska Af Soomaaliga (2012), 17 volumi nella collana Studi Somali, Barashada Naxwaha Af Soomaaliga (1999), ecc.
Attualmente il CSS dell’Università Roma Tre, intende costituirsi come una struttura di raccordo e promozione
di attività relative alla realtà somala nelle sue molteplici
sfaccettature.
Tra le sue attività figurano progetti di ricerca, spesso in
collaborazione con altre università ed enti di ricerca, conferenze, convegni, consulenze, formazione, e la pubblicazione della collana Studi Somali.
Dal 2012, il gruppo di lavoro del CSS si è dedicato alla
creazione del fondo documentario digitale sulla Somalia
nell’ambito del progetto “Archivio Somalia”.

I PROGETTI

Progetto Studi Somali - 1977/1978, ancora in corso.
Il Progetto Ascari (2013). Progetto di cooperazione culturale con l’Eritrea. Aveva come obiettivo la creazione di
una banca dati relativa alla documentazione in possesso
degli archivi militari italiani sulle truppe indigene. Sono
stati raccolti oltre 38.000 documenti che ora sono a disposizione della comunità scientifica.
UNS2 – Alta formazione per i docenti dell’Università
Nazionali Somala operanti in Somalia (2017 – 2018).
Il progetto ha visto la presenza in Italia per un periodo
di alta formazione di due tecnici informatici per l’utilizzo
delle piattaforme elettroniche per l’e-learning e dei sei
presidi (Facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina, Veterinaria) che, oltre ad attività didattiche e di aggiornamento scientifico, hanno svolto attività formativa riguardante le strutture amministrative
delle facoltà (piani di studio, registrazione elettronica degli esami, organizzazione delle diverse funzioni accademiche).
UNS3 – Sostegno italiano alla Università Nazionale Somala. Si tratta di un progetto in fase di avvio (2019). I punti qualificanti sono: alta formazione; riqualificazione dei
curriculum di studi; dotazioni scientifiche; progettazione
per la riedificazione del Campus di Gaheyr a Mogadiscio;
assegnazione di 16 borse di studio biennali ai primi neolaureati dell’Università Nazionale Somala.
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ARCHIVIO SOMALIA

La storia recente somala ha dato origine al progetto Archivio Somalia che si pone il duplice scopo di conservare
la memoria del passato e concorrere alla ricostruzione
nel presente.
Il fondo documentario a disposizione del CSS è stato digitalizzato e reso accessibile, consultabile online e scaricabile gratuitamente. Negli anni l’archivio si è arricchito
di materiale multimediale, bibliografico, edito e inedito.
L’obiettivo generale dell’iniziativa è di contribuire al processo di ricostruzione dell’identità nazionale somala attraverso la conservazione e la messa a disposizione in
rete di documenti relativi alla lingua, alla storia e aspetti
della cultura e della società del Paese.
Ciò consentirà la divulgazione di aspetti rilevanti della cultura tradizionale e potrà indurre una riflessione su aspetti
comuni e differenze, allo scopo di promuovere l’integrazione tra gruppi. Gli scopi vanno oltre quello di semplice
documentazione.
Attualmente si sta ricostruendo, al fine di inserirlo nell’Archivio, il corpus delle leggi somale dal 1950 al 1989.

Archivio Somalia. 2012, ancora in corso.
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