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POLITICHE SOCIALI 

 
Il benessere di un Paese si misura dal benessere del suo cittadino più povero, per questo 

investire in politiche sociali è una priorità. 

 

Nella mia vita prima di conoscere il benessere ho conosciuto anche le difficoltà che una 

famiglia senegalese può patire: so cos’è la fame, so cosa vuol dire non avere i soldi per 

completare gli studi, so cosa vuol dire non avere la possibilità di ricevere cure mediche 

all’altezza. 

Ho avuto però anche modo di conoscere realtà dove la sanità pubblica cura i cittadini in 

maniera professionale ed efficace, di vedere scuole che danno ai ragazzi i mezzi culturali 

necessari per essere cittadini consapevoli, di conoscere famiglie in difficoltà economiche 

sostenute dallo Stato. 

Anche i senegalesi meritano uno Stato che li protegga come un padre amorevole, per 

questo da Presidente vorrò investire fortemente nelle politiche sociali. 

 

Breve termine (1 anno) 
Nel primo anno, con i fondi limitati dal bilancio ereditato dal Governo precedente, sarà 

necessario come per gli altri campi avviare riforme da rendere poi concrete negli anni 

successivi. 

 

La creazione di strutture e circoli che tutelino le minoranze (etniche, religiose, politiche, 

culturali, di genere…) e diffondano i valori della democrazia e i diritti umani, la 

riorganizzazione della pubblica struttura a favore di una maggiore autonomia locale e l’avvio 

di corsi di formazione sono tutte politiche avviabili nel primo anno di mandato e finalizzate 

all’espansione dei diritti del cittadino. 

 

Una maggiore consapevolezza porterà i cittadini a pretendere ciò che gli spetta con più 

forza, mentre una struttura amministrativa decentrata permetterà l’erogazione di servizi in 

maniera più efficiente ed efficace: i cittadini riceveranno le prestazioni che gli spettano 

direttamente dal livello di governo più vicino, il quale avrà una maggiore consapevolezza 

dei bisogni delle comunità locali. 

 

Medio termine (5 anni) 
Riguardo la salute nel medio termine sarà mio dovere investire in nuovo personale sanitario 

e materiali per permettergli di svolgere il loro lavoro, creare strategie di prevenzione delle 

malattie (riducendo i rischi lavorativi, ambientali e alimentari). I medicinali di base dovranno 

essere disponibili gratuitamente o a prezzi moderati per i cittadini al fine di migliorare la 
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salute pubblica, mentre sarà avviata una campagna di istruzione sull’uso dei farmaci e di 

sensibilizzazione contro gli abusi di alcool e droghe. 

Sarà necessario inoltre costruire nuovi ospedali e ambulatori in tutto il Paese, avviare 

cooperazioni internazionali in materia sanitaria e informatizzare la sanità al fine di renderla 

più efficiente e meno costosa per i contribuenti. 

L’istruzione pubblica sarà fortemente sostenuta con il finanziamento di borse di studio, la 

gratuità dell’istruzione per gli studenti meritevoli privi di mezzi economici, l’avvio di scambi 

culturali e collaborazioni tra scuole, la costruzione di nuove strutture scolastiche e l’avvio di 

progetti con le imprese che permettano ai giovani di maturare esperienze lavorative senza 

dover rinunciare al loro diritto allo studio. 

 

Infine, nel primo mandato sarà necessario incentivare l’occupazione tramite aiuti alle 

aziende che assumono, il sostegno alla microimprenditorialità e la formazione continua dei 

lavoratori che dovranno essere competitivi con l’estero per le competenze e non per i salari 

più bassi. 

 

Lungo termine (10 anni) 
Il Senegal del 2034 lo immagino come un Paese dei diritti con uno stato schierato dalla parte 

del Popolo. 

 

Gli obiettivi da raggiungere in questo lungo lasso temporale sono ambiziosi, ma i senegalesi 

hanno diritto a ognuno di questi: 

• Una sanità pubblica presente sul territorio, di qualità e soprattutto gratuita per i 

cittadini 

• Un’istruzione pubblica e gratuita che crei cittadini consapevoli, informati, abili nel 

lavoro e dunque indipendenti da ogni potere 

• Un ambiente libero dall’inquinamento che costringerà sempre più persone nel mondo 

a emigrare per scarsità di acqua e cibo 

• Dei sostegni concreti alle famiglie in difficoltà e alle aziende che assumono, 

permettendo così ai cittadini di vivere non solo grazie allo Stato ma anche e 

soprattutto grazie a un tessuto produttivo vivo e salutare alla società 

• Una pubblica amministrazione vicina ai cittadini sia per i servizi che fornirà sia per la 

presenza fisica in ogni angolo del Paese. 
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