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Le nuove forme dell’Archivio

L’Archivio Somalo offline

L’Archivio Somalo ha assunto una forma
nuova e si è trasformato in un archivio
offline, una versione consultabile anche
senza necessità di connettersi alla rete
internet. Questa versione, elaborata
dall’azienda 4Science, sarà residente in
hard disk esterni e verrà distribuita nei
principali centri educativi (scuole, università) e di diffusione e conservazione
del patrimonio culturale della Repubblica Federale Somala e nelle regioni di
lingua e cultura somala del Corno
d’Africa.

-L’ARCHIVIO SOMALO-

Il documentario “L’Archivio Somalo e le sue radici”

Con la collaborazione del Centro di
Produzione Audiovisivi dell’Università
Roma Tre, è stato prodotto un documentario sulla genesi dell’Archivio: una
narrazione che da riflessioni sulla lingua,
la scrittura, la letteratura e la ricerca
approda infine alla nascita dell’archivio.
La storia e le persone dietro il progetto,
attraverso immagini, contenuti, video e
riferimenti appartenenti alla cultura
somala in senso ampio e tratti direttamente dall’archivio stesso.
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Il Centro Studi Somali
Il Centro Interdipartimentale di Studi Somali 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.
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
Somalo".

L’Arc hivio Somalo
La storia recente somala e l'instabilità politica che ha
caratterizzato la regione negli ultimi venticinque anni
hanno contribuito alla genesi del progetto Archivio
Somalo che - nato da un'idea della Prof.ssa Puglielli 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 attraverso la piattaforma di
ArcAdiA: negli anni l'archivio si è arricchito di materiale multimediale, bibliografico, edito e inedito grazie al contributo di singoli ricercatori, enti e istituzioni che hanno creduto nel progetto. Oggi l'AS conta
più di 4300 schede bibliografiche corrispondenti a
circa 10 000 documenti differenti per natura e tematica ma tutti relativi alle regioni somale e alla popolazione somala.
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Ali Jimale Ahmed (PhD, UCLA) è docente e
direttore di Letterature Comparate al Queens
College, City University di New York, dove
insegna anche per l'Africana Studies Program e
per il Dipartimento di Lingue e Culture Classiche, Mediorientali e Asiatiche. Autore di numerose pubblicazioni, tra cui The invention of
Somalia (1995), Daybreak is near: Literature,
Clans, and the Nation-State in Somalia (1996),
Fear is a Cow (2002), e Diaspora Blues (2005). I
suoi racconti e le sue poesie sono state tradotte
in diverse lingue. Le sue pubblicazioni più
recenti includono The Road Less Traveled: Reflections on the Literatures of the Horn of Africa
(2008, curato insieme a Tadesse Adera), e
When Donkeys Give Birth to Calves: totems, wars,
horizons, diasporas (2012).
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Mario Raffaelli

A conclusione del progetto Archivio Somalo, il pomeriggio
di studio si pone lo scopo di presentare i risultati degli
ultimi anni di lavoro e di valutarne gli obiettivi, le finalità,
il riscontro internazionale e gli sviluppi futuri.

Prog ramma
Saluti
Prof. Mario Panizza
Rettore, Università degli Studi di Roma Tre

Prof. Alessandro Volterra
Direttore Centro Studi Somali
Modera
Prof.ssa Annarita Puglielli
Presidente Onorario Centro Studi Somali
Intervengono
Prof. Ali Jimale Ahmed
Docente, Queens College, City University di New York
Dott. Mario Raffaelli
Presidente Amref Italia
Presentazione dell’Archivio Somalo Offline e del documentario “L’Archivio Somalo e le sue radici”.

A chiusura dei lavori ai partecipanti verrà offerto un aperitivo.

Sottosegretario agli Affari Esteri dal 1983 al
1989, dal 1990 al 1993 è stato coordinatore
del team dei negoziatori per il processo di Pace
in Mozanbico e presidente della Conferenza di
Pace CSCE sul Nagorno Karabak. Successivamente, dal 2003 al 2009 ha avuto il ruolo di
Inviato Speciale del Governo italiano per la
Somalia ed è stato nominato esperto italiano
per i processi di pace in Corno d'Africa per la
Presidenza G8 (2009). Attualmente è Presidente di Amref Italia e vice-Presidente di Amref International dal 2010.
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