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Il Centro per gli Studi sul Mondo Islamico Contemporaneo e l’Africa 

- CoSMICA, diretto dal prof. Federico Cresti, è stato costituito nel 

novembre 1998 presso il Dipartimento di Studi politici dell’Università di 

Catania per iniziativa della cattedra di Storia e istituzioni dei paesi 

afroasiatici. 

Il Centro si propone di contribuire alla diffusione e 

all’approfondimento della conoscenza – in particolare nei settori della 

storia moderna e contemporanea, della politologia e delle relazioni 

internazionali – della società, dei popoli e dei territori del mondo islamico, 

specialmente mediterraneo, e dell’Africa. Nell’ambito poi dei rapporti tra 

Italia e mondi islamico e africano, CoSMICA rivolge l’attenzione allo 

studio dei fenomeni migratori e degli scambi tra culture. 

Tra le iniziative più rilevanti promosse e organizzate dal Centro 

ricordiamo le giornate di studio e i convegni realizzati sui seguenti temi: La 

Sicilia e il mondo islamico (gennaio 1998), L’Algeria dall’indipendenza ad 

oggi (gennaio 1999), La Libia tra Mediterraneo e mondo islamico 

(dicembre 2000), Islàm. Giornate di studio (maggio 2001) e Da maestrale 

e da scirocco. Le migrazioni attraverso il Mediterraneo (gennaio 2003). 

In collaborazione con la Società per gli studi sul Medio Oriente 

(SeSaMO), di cui ha ospitato nel periodo 2002-2008 la presidenza e di cui 

continua ad ospitare la segreteria, il Centro ha organizzato nel 2006 il 

convegno internazionale sul tema: Spazio privato, spazio pubblico e società 

civile in Medio Oriente e in Africa del Nord. 

Ad alcune di queste iniziative ha fatto seguito la pubblicazione di atti 

o di volumi monotematici: Federico Cresti (a cura di), Algeria. Il disastro e 

la memoria. Algérie. Le désastre et la mémoire, «Quaderni di Oriente 

Moderno», COSMICA (Catania)-Istituto per l’Oriente C.A. Nallino 

(Roma), n. 4/2003; Daniela Melfa (a cura di), Islàm. Frammenti di 

complessità, Acireale, Bonanno Editore, 2002: Federico Cresti (a cura di), 
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La Libia tra Mediterraneo e mondo islamico, Milano, Giuffré Editore; 

Federico Cresti e Daniela Melfa (a cura di), Da maestrale e da scirocco. Le 

migrazioni attraverso il Mediterraneo, Milano, Giuffré Editore; Daniela 

Melfa, Alessia Melcangi, Federico Cresti (a cura di), Spazio privato, spazio 

pubblico e società civile in Medio Oriente e in Africa del Nord. Atti del 

convegno di Catania (23-25 febbraio 2006), Milano, Giuffré editore, 2008. 

Nel triennio 2006-2009 CoSMICA è stato partner del progetto di 

ricerca Traces, désir de savoir et volonté d’être: revendications d’identité 

méditerranéenne. Des lieux et des stratégies de la mémoire, XIXe-XXIe 

siècles, realizzato nel quadro del Programma di sostegno alla cooperazione 

per la ricerca in scienze umane e sociali tra il Maghreb e la Francia del 

Ministero degli Affari esteri francese. Questa ricerca è stata inserita in un 

quadro di cooperazione mediterranea a cui hanno partecipato studiosi 

dell’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi, del 

Department d’histoire dell’Università di Rabat, della Faculté de Lettres, 

des Art set des Humanités de La Manouba (Tunisi), del Centre National de 

Recherche en antropologie sociale et culturelle di Orano (Algeria). 

Nell’ambito delle attività scientifiche previste dalla ricerca il Centro ha 

organizzato nel 2009 un seminario internazionale presso la Facoltà di 

Scienze politiche di Catania. I risultati della ricerca sono stati riuniti in 

volume e pubblicati: F. Colonna, L. Le Pape (textes réunis par), Traces, 

désir de savoir et volontà d’être,  Paris – Aix-en-Provence, Sindbad-Actes 

Sud, 2010. 

 


