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SVILUPPO 

 
Ancora oggi il Senegal, come del resto gran parte del continente africano, soffre di un ritardo 

tecnologico ed economico rispetto a paesi di altre parti del mondo. Questa condizione ha radici 

antiche che affondano nella nostra storia di Paese colonizzato e sono germogliate grazie a una 

politica troppo spesso incapace, corrotta e connivente con le potenze straniere. 

 

Nella mia vita da emigrato ho iniziato raccogliendo pomodori e sono arrivato, con il duro lavoro, 

l’impegno, la costanza, la serietà e l’onestà, ad avere una mia cooperativa e a dare lavoro a molti 

nostri connazionali. Quello che ho imparato è che anche dalle condizioni più difficili è possibile 

risollevarsi, ma solo con la Politica con la “P” maiuscola: una politica onesta, lavoratrice e sempre 

schierata dalla parte del Popolo Senegalese. 

 

Una Politica di questo genere sa che per far crescere il Paese e colmare il divario con le nazioni alle 

quali piace definirsi del “primo mondo” è necessario creare opportunità: far crescere le imprese e 

permetterle di generare posti di lavoro e innovazione. 

Tutto ciò ha un presupposto: l’onestà. Senza una dura lotta alla corruzione non vi sarà investimento 

che otterrà risultati concreti: la trasparenza è una condizione necessaria al futuro del Paese. 

 

Un albero però non può crescere in un giorno, per questo è importante darsi obiettivi di breve, 

medio e lungo termine. Questi sono i miei. 

 

Breve termine (1 anno) 

Nel primo anno di mandato la capacità di spesa del Governo è sempre limitata dai bilanci ereditati 

dal Governo precedente, per questo sarà importante concentrarsi sulle riforme da approvare subito 

e rendere operative ed efficaci nel corso degli anni successivi. 

 

Le prime riforme necessarie per lo sviluppo del Senegal sono quelle riguardanti la Pubblica 

Amministrazione: gli enti locali necessitano di una maggiore autonomia al fine di portare i centri 

decisionali più vicini ai cittadini e ottimizzare le risorse umane e materiali a disposizione. Le 

comunicazioni tra gli enti dovranno essere costanti e il loro operato dovrà essere coordinato e 
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seguire una strada comune a quella indicata dal Governo centrale pur nel rispetto delle autonomie 

e delle necessità locali. 

Si dovrà sviluppare un nuovo rapporto tra Stato e Cittadini fondato su: fiducia, vicinanza, 

trasparenza, legalità, garanzia dei diritti 

 

La scuola sarà una necessità da affrontare fin da subito: un Paese che non investe nei propri giovani 

è un paese senza futuro.  

Per iniziare da subito a migliorare l’istruzione sarà necessario garantire percorsi di formazione a 

distanza e gemellaggi tra scuole; Favorire percorsi di formazione a distanza e lottare contro la 

dispersione scolastica; Sviluppare processi e percorsi di alternanza scuola – lavoro che aiutino i 

ragazzi ad acquisire delle capacità lavorative senza rinunciare all’istruzione; Sviluppare in 

collaborazione con le scuole, progetti culturali specifici e percorsi di informazione su temi quali la 

tutela dei diritti e democrazia, salute e prevenzione delle malattie, cultura, abusi di sostanze vietate 

e altri mirati a creare dei cittadini consapevoli e dunque liberi. 

Inoltre, sarà necessario promuovere corsi di alfabetizzazione per gli adulti e sviluppare corsi e 

attività mirati ad azzerare le varie forme di povertà, non solo economica, favorendo l’inclusione e la 

partecipazione attiva alla vita pubblica del Paese. 

 

Infine, sarà necessario iniziare fin da subito a sviluppare il turismo mediante iniziative di marketing 

turistico che generino notevoli flussi a livello continentale ma soprattutto intercontinentale, flussi 

che andranno destagionalizzati anche in base al target dei viaggiatori favorendo l’incoming dai Paesi 

esteri, soprattutto Europa e USA ma anche India e Cina 

 

Medio termine (5 anni) 

Il medio termine sarà quello più importante poiché si dovranno rendere concrete e operative le 

politiche sviluppate nel primo anno e gettare le basi per il raggiungimento di obiettivi di lungo 

termine che, a volontà meno forti, oggi possono sembrare impossibili. 

 

Sarà necessario aumentare gli uffici pubblici presenti sul territorio al fine di rendere concreta la 

maggiore autonomia degli enti locali, il che vorrà dire anche creare ospedali, strutture giudiziarie, 

attività produttive e scuole. Di conseguenza andrà aumentato il numero di dipendenti pubblici, 

andranno create strutture di supporto ai cittadini e rinnovati gli edifici pubblici. 
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Lo sviluppo privato sarà egualmente importante, per favorirlo andranno sviluppati processi di 

urbanizzazione inclusiva e sostenibile, sarà necessario creare dei distretti industriali, l’imprenditoria 

locale andrà favorita con prestiti, sgravi, incentivi e agevolazioni fiscali al fine di aumentare i livelli 

di produttività e favorire la nascita di nuove imprese anche e soprattutto legate all’innovazione e 

alla green economy. 

Per favorire l’incontro delle idee andranno creati spazi di ritrovo e progetti di rete tra aziende. 

 

Aziende innovative hanno però bisogno di lavoratori specializzati, per questo andranno sviluppati 

corsi di formazione scolastici ed extra-scolastici, andranno rafforzati gli istituti professionali, 

bisognerà creare dei centri per l’impiego efficienti, rafforzate le partnership con soggetti stranieri 

pubblici e privati.  

Lo studio dovrà essere un diritto di tutti, per questo andranno stanziati fondi per il sostegno agli 

studi di modo da finanziare borse di studio e azzerare le spese scolastiche per gli studenti meritevoli 

privi di disponibilità economiche. 

Turismo ed ecologia anche saranno essenziali per lo sviluppo del Senegal: andranno riviste e 

ottimizzate le strategie della filiera turistica senegalese e promossi i territori meno conosciuti e 

incentivato l’intero settore, ma al contempo bisognerà tutelare l’ambiente tramite forti investimenti 

in energie rinnovabili, un uso più efficiente dell’acqua anche tramite l’agricoltura sostenibile che 

andrà incentivata con percorsi di formazione per i contadini e dei pastori. 

 

Lungo termine (10 anni) 

In dieci anni cambiare il Paese è possibile, per questo è importante darsi obiettivi ambiziosi. 

 

Il XXI secolo è il secolo del digitale, per questo sarà importante digitalizzare le pratiche burocratiche 

e le strutture pubbliche, fornire maggiori servizi grazie all’uso di internet e sviluppare dunque una 

comunicazione più trasparente verso il cittadino. Al fine di rendere effettivi questi nuovi diritti 

andranno potenziate pesantemente le infrastrutture necessarie a fornire l’accesso a internet per 

tutti i cittadini. 

 

Una società più avanzata sarà necessariamente una società più complessa, per questo sarà 

importante costruire scuole e investire in istruzione: l’obiettivo che mi porrò come Presidente sarà 

ben più ambizioso di un rinnovamento del Paese, bisognerà rinnovare la società e fornire ai cittadini 

gli stessi strumenti culturali di cui godono i cittadini dei paesi più avanzati. 
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Infine, sarà essenziale potenziare le infrastrutture: strade, porti e aeroporti permetteranno lo 

spostamento di merci e lavoratori in tutto il paese fornendo dunque beni e servizi anche nelle zone 

più remote. 

 

L’insieme delle politiche infrastrutturali, agricole, scolastiche, ecologiche, turistiche, digitali e di 

decentramento permetteranno, nell’arco di due mandati, uno sviluppo stabile e sostenibile che 

faccia crescere il Paese a beneficio di tutti i cittadini. 
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INDIPENDENZA 

 
La crescita di un Paese è possibile solo se questo è indipendente, se le sue risorse non vengono 

prosciugate dalle potenze coloniali, se i suoi cittadini più istruiti hanno motivi per rimanere in patria. 

Non esiste benessere senza indipendenza, e non esiste indipendenza senza benessere: il Senegal del 

futuro potrà nascere solo dall’emancipazione dalle potenze straniere. 

 

L’autosufficienza alimentare, culturale, medica ed energetica sarà una nostra priorità: come un figlio 

per essere autonomo deve avere uno stipendio proprio così un paese per essere indipendente ha 

bisogno di avere risorse proprie. 

 

Breve termine (1 anno) 

Nel breve termine il percorso di indipendenza del Senegal dovrà partire da riforme che verranno poi 

implementate negli anni successivi: la tutela dei lavoratori locali dovrà avvenire prima di tutto 

tramite la garanzia dei loro diritti, tutela che per essere più efficiente necessiterà della creazione di 

reti sociali che permettano agli imprenditori senegalesi di essere competitivi con le imprese 

straniere piuttosto che esserne subalterni. 

 

L’avvio di collaborazioni tra le imprese e le scuole permetterà una competizione che non sia basata 

sui salari ribassati bensì sull’innovazione e sulle competenze dei lavoratori, mentre nuovi accordi 

alla pari con enti stranieri permetteranno collaborazioni fruttuose per il Paese in rottura con le 

pratiche predatorie del passato. 

 

Lo stesso modello di accordi alla pari andrà applicato anche al settore pubblico con collaborazioni 

tra forze dell’ordine volte al contrasto alla criminalità. 

 

Medio termine (5 anni) 

Nel medio termine sarà importante proseguire le collaborazioni alla pari con i paesi esteri e investire 

pesantemente nell’autonomia del Senegal. 
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Lato istruzione sarà necessario favorire scambi culturali e professionali con paesi esteri e integrare 

le scuole e le università con il tessuto produttivo del paese, anche grazie all’integrazione delle nuove 

strutture formative con i distretti industriali che andranno creati per sviluppare la nostra economia. 

Le scuole dovranno anche essere un luogo dove la cultura senegalese, troppo spesso messa in 

secondo piano rispetto a quella francese, andrà promossa e tutelata al fine di rafforzare la nostra 

società 

 

Circa lo sviluppo economico in senso stretto sarà invece necessario finanziare le nuove imprese, 

semplificare la burocrazia e promuovere tramite investimenti e incentivi alle imprese 

l’autosufficienza energetica, alimentare, medica e culturale del Senegal. 

 

Lungo termine (10 anni) 

L’autonomia non può essere raggiunta in un anno, ma può essere raggiunta. 

Il mio intento come candidato Presidente è quello di raggiungere, nell’arco dei due mandati 

permessi dalla Costituzione: 

• La lavorazione in patria delle nostre materie prime 

• Lo sviluppo delle filiere agroalimentari al fine di garantire l’autosufficienza alimentare 

• Un’autosufficienza energetica vera che ci permetta di avere il pieno controllo sui costi 

sostenuti dalle nostre imprese e dalle nostre famiglie 

• L’autonomia in ambito di difesa e ordine pubblico 

L’autonomia finanziaria e monetaria 
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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) 
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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 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 
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• 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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