L’Italia e la pace: progetto di solidarietà per l’università di Nassiriya

SCHEDA SINTETICA SUL PROGETTO NASSIRIYA

Promosso dall’Associazione culturale “Il Campo”

Docenti di 7 importanti atenei italiani sono impegnati a sostenere in Iraq un programma di
assistenza tecnico- scientifica fornendo un valido contributo al dialogo tra culture, religioni e popoli
nello “spazio euromediterraneo”.
Tale progetto rappresenta , nel pieno rispetto delle scelte politiche ed istituzionali del popolo
iracheno, un sostegno concreto al dialogo ed allo scambio culturale tra l'Italia e l'Iraq, al fine di
sostenere lo sviluppo del paese e il consolidamento delle istituzioni democratiche, culturali e
scientifiche.
Un primo attestato di solidarietà è stato già garantito dalle tre Università calabresi ,dalle 3
strutture universitarie di Napoli e dall’università Roma 3, che hanno assunto decisioni
concrete relative a:
1) 21 borse di studio per studenti e/o laureati iracheni in Italia;
2) Strumenti tecnici: 60 computer già inviati a Nassiriya;
3) L’utilizzo di un sistema di insegnamento a distanza per le aree biomediche, linguistiche e
agrarie.
4) La condivisione di risorse documentali e bibliografiche possedute dalle biblioteche e dai
laboratori degli atenei coinvolti nel progetto.
5) La redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova Facoltà “delle
paludi”, orientata alla valorizzazione delle risorse idrogeologiche, ambientali, territoriali e
archeologiche della provincia di Qar, nel sud dell’Iraq.
6) Un accordo di cooperazione su “Alta Formazione e Ricerca Scientifica” in collaborazione
con l’ESCWA (Commissione socioeconomica dell’ONU per l’Asia occidentale),
l’organizzazione delle Nazioni Unite impegnata per lo sviluppo del mondo arabo.
Si è insediato un gruppo di lavoro congiunto tra le Università e l’Associazione Il Campo per
seguire con attenzione gli impegni assunti.
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