
La scheda sintetica del progetto 
 
L'Associazione Il CAMPO idee per il futuro intende partecipare attivamente alla promozione di uno "spazio 
euromediterraneo", con iniziative orientate a creare un "ponte" culturale ed istituzionale tra il Mezzogiorno, i 
paesi dell'Africa mediterranea e del Medio Oriente. A tal fine Il Campo si propone di coinvolgere attivamente 
i potenziali "attori meridionali" (Regioni e Comuni, Università, Associazioni, Ong e altre espressioni della 
società civile) in un rapporto a "rete" in grado di mobilitare al meglio le energie disponibili. 
In questo quadro si colloca l'iniziativa, promossa dalla Associazione, di "un progetto di collaborazione" tra 
alcune Università italiane e l'Università di Nassiriya, già sollecitato dal Rettore della stessa. Tale progetto 
potrebbe rappresentare un importante contributo, nel pieno rispetto delle scelte politiche ed istituzionali del 
popolo iracheno, al dialogo ed allo scambio culturale tra l'Italia e la nuova realtà irachena, in particolare nella 
provincia ( Dhi Qar ) dove sta operando il contingente militare italiano. 
 
Obiettivo generale 
 
Realizzare un rapporto diretto di cooperazione tra l'Università di Nassiriya ed alcune Università italiane, in 
particolare del Mezzogiorno. Punto di riferimento del progetto, date le finalità accademiche e culturali, 
possono essere l'Università di Napoli e l'Università di Catanzaro le quali, a seconda delle Facoltà e delle 
tematiche che saranno oggetto della cooperazione, possono agire in stretto collegamento con altre 
università meridionali e con le istituzioni che appoggeranno il progetto. 
Prime significative adesioni sono già segnalati da docenti di alcune facoltà delle università della Calabria, 
della Basilicata, di Napoli, Bari, Lecce, Roma, Camerino. L'associazione Il Campo garantirà il coordinamento 
tra l'Università di Nassiriya, le Università e le Istituzioni italiane che saranno attivamente coinvolte nel 
progetto. 
 
Obiettivi specifici 
 
- Contribuire al funzionamento dell'Università di Nassiriya con adeguate forniture di attrezzature didattiche 
- Contribuire alla ristrutturazione di alcuni edifici del complesso universitario 
- Garantire un certo numero di borse di studio per studenti iracheni presso le università 
- Contribuire alla formazione di un certo numero di docenti iracheni attraverso corsi ad hoc presso le 
università italiane e seminari formativi presso l'università di Nassiriya 
- Contribuire alla nascita di una Facoltà di agricoltura presso l'Università di Nassiriya fortemente orientata 
alla valorizzazione delle importanti risorse idriche del Sud dell'Iraq ed in particolare della provincia di Dhi Qar 
 
Allegato 
 
Università di Nassiriya: prime informazioni 
- Rettore: Dr. Riadh Shanta ( Professore di Letteratura araba) 
- Data nascita Università: 2000-2001. Dal 1993 a due anni fa a Nassiriya c'erano soltanto alcuni Dipartimenti 
decentrati dell'Università di Bassora 
- N° Studenti: circa 5 mila (di cui 4 mila ragazze) 
- N° Professori: 150 
- N° Impiegati: 400 
- Facoltà attuali: Biologia, Matematica, Inglese, Storia, Arabo, Informatica 
- Facoltà da costituire anno prossimo: Legge, Chimica, Fisica, Agricoltura 
- Budget 2004 previsto: 600 mila dollari 
- Priorità urgenti: Ricostruzione e ristrutturazione edifici bombardati; PC e altro materiale informatico; 
collegamento Internet; riviste e libri scientifici; tavoli, lavagne, stufe, altro da identificare. 
 
a cura di Marco Calamai 


