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1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’INIZIATIVA 
 

Titolo in italiano  Alta Formazione per i docenti dell’ Università 

Nazionale Somala operanti in Somalia 

Canale (multilaterale/ bilaterale/ multibilaterale)  Bilaterale 

Costo complessivo stimato Euro 149.543,40 % 100 

-Partecipazione finanziaria richiesta a dono Euro 104.667,40 % 70 

-Partecipazione finanziaria richiesta a credito Euro  %  

-Altre partecipazioni finanziarie:  

Paese beneficiario  Somalia 

Località d’intervento:  Nazionale 

Ente/i esecutore/i  Università degli Studi Roma Tre 

Breve descrizione: 

 

Si punta ad accrescere capacità scientifiche e 
capacità didattiche di docenti già impegnati 
nella risorta Università Nazionale Somala, 
affinché: 
• possano utilizzare al meglio il supporto che il 
programma “Somali Web university” sta 
gradualmente predisponendo; 
• possano rendere “partecipato” il processo di 
definizione del piano di studi delle facoltà 
assistite, con l’esperienza diretta in Italia presso 
le università italiane. 

Durata  12 mesi (al netto di eventuali proroghe) 
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Iniziativa ‘Alta Formazione per i docenti dell’ Università Nazionale Somala operanti in Somalia’  
 
Obiettivi generali 
 
Tra gli obiettivi generali il più importante è quello di rafforzare il ruolo attrattivo della formazione 
universitaria in Somalia nei riguardi dei giovani somali, offrendo opportunità di miglioramento professionale. 
Il progetto intende altresì contribuire al rafforzamento del ruolo dell’Università nei processi di superamento 
delle differenziazioni tribali, e al potenziamento dell’uso della lingua somala. 
La lingua somala, la cui componente scritta è stata istituita a partire dal 1973, rischia oggi di scomparire per 
mancanza di produzione di testi in somalo, per il diffondersi delle scuole coraniche ove i testi sono in arabo 
ed a causa della forte presenza della comunità internazionale che produce documenti in inglese. 
Un importante obiettivo al quale l’iniziativa intende contribuire è quello di recuperare pienamente il canale 
di scambio al livello universitario, tradizionalmente presente tra Italia e Somalia. 
 
Obiettivo specifico 
 
L’obiettivo specifico è quello di potenziare le capacità didattiche, gestionali ed istituzionali di alcuni degli 
attuali docenti somali operanti a Mogadiscio, attraverso un corso della durata media di tre mesi in Italia 
presso le facoltà specifiche delle Università italiane che hanno aderito al Programma “Somali Web 
University’. 
 
Risultati attesi 
 
L’obiettivo specifico del progetto potrà essere raggiunto attraverso il conseguimento, da parte di ciascuno 
dei partecipanti ai Corsi di Alta formazione in Italia, dei seguenti risultati: 
 
1. Accresciuta capacità didattica nella materia specifica di cui è docente, attraverso la frequentazione 
quotidiana delle attività dei corsi universitari prescelti per lui dal Comitato Scientifico, sino alla 
presentazione di una tesina finale. 
 
2. Piena capacità di fruizione e diffusione (al rientro in Somalia), degli strumenti didattici che saranno forniti 
con il programma “ Somali Web University” dalle Università italiane su supporti informatici anche 
attraverso la periodica la trasmissione via web. 
 
3. Partecipazione costante alle attività di definizione ed adeguamento dei piani di studio della facoltà alla 
quale fa riferimento il suo programma di Corso di Alta formazione in Italia. 
 
4. Capacità di operare monitoraggio e tutoraggio a distanza nell’azione didattica e nell’utilizzo degli 
strumenti informatici nel successivo contatto dalla Somalia con i colleghi in Italia. 
 

 

 

 

 


