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Cari lettori, 

in questo periodo di particolari 

tensioni che stanno attraversando 

alcuni dei paesi di competenza 

della nostra UTL abbiamo deciso 

di incentrare la III edizione della 

newsletter sulla questione 

dell’insicurezza alimentare nella 

zona del Sahel, sull’aggravarsi 

della situazione politica maliana e 

sulle discusse elezioni presidenziali in Senegal. 

Largo spazio è lasciato alla cooperazione decentrata con  un’ intervista a Luciano 

Carrino, presidente della KIP International School, impegnata nella formazione 

delle Agenzie di sviluppo regionale nell’ambito del progetto CIDEL “Conoscenza 

innovativa e Sviluppo locale”. Purtroppo la Cooperazione Italiana si trova ad 

attraversare un periodo difficile. Al momento non abbiamo ancora avviato 

ufficialmente alcuni nuovi progetti sia a causa del ritardo nell’arrivo dei fondi 

necessari sia in seguito ai rilevanti tagli al personale che hanno limitato la nostra 

operatività. Restando sulla stessa linea dei precedenti interventi, sta partendo il 

progetto PIDES, che mira a promuovere lo sviluppo socio-economico delle regioni 

del Senegal secondo una prospettiva di empowerment e parità di genere in cui 

rientrano anche le esigenze dei minori, e il programma PAPSEN, che intende 

incrementare i redditi delle popolazioni rurali attraverso la diversificazione delle 

produzioni agricole, la diffusione di pratiche colturali moderne, principalmente 

l’irrigazione, e il miglioramento delle capacità tecniche e imprenditoriali degli 

agricoltori implicati. 

 

Buona lettura!  

 

 



L’insicurezza alimentare e nutrizionale 

minaccia gravemente le popolazioni più 

vulnerabili del Sahel.   

In Ciad, Burkina Faso, Mali, Mauritania, 

Niger e Senegal settentrionale, il tasso di 

malnutrizione varia tra il 10 e il 15 % della 

popolazione infantile, ed in alcune aree ha 

superato il limite critico fissato dall’OMS del 

15 %. Più di 1 milione di bambini è a rischio 

di malnutrizione severa acuta.  

La difficile situazione é stata causata dalla 

bassa produzione agropastorale dello scorso 

anno in molte zone della sub-regione (Ciad, 

Mauritania, Mali, Burkina Faso e Niger), ma 

anche in alcune località del Senegal e 

Gambia.  Alle basse rendite agricole si sono 

aggiunti, contribuendo ad aggravare la 

situazione, l’elevato prezzo dei cereali, la 

crisi economica mondiale e il breve lasso di 

tempo decorso dall’ultimo periodo di siccità del 

2009/2010. Nonostante infatti che la produzione 

di cereali registrata nel 2011/12 rientri nella 

media dei cinque anni precedenti, essa risulta 

comunque più bassa del 25% rispetto al 2010. I 

problemi sono stati causati dal fatto che durante il 

periodo del raccolto i prezzi dei cerali, invece di 

dimunire come di consueto, sono aumentati 

sensibilmente.  

Tale situazione é dovuta al marcato ritardo nella 

vendita dei prodotti agricoli, causata a sua volta 

dall’inizio tardivo della stagione agricola che ha 

comportato un aumento dei costi di produzione.  

Attualmente i prezzi sono superiori del 20-40% in 

Niger, Ciad e Mauritania e raggiungono 

addirittura il 60-80% in più in Burkina e Mali 

(eccezionalmente anche il 100%).  

Situazione insicurezza alimentare:  
16 milioni di persone a rischio nel Sahel 

 
5.4 milioni in Niger, 3.5 milioni in Mali, 1.7 milioni in Burkina Faso, 
3.6 milioni in Ciad, 713.500 in Gambia, 700.000 persone in 
Mauritania, 739.000 in Senegal 
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Per quanto riguarda la Mauritania, le regioni 

più in difficoltà sono quelle agropastorali del 

nord e del centro dove le famiglie sono 

dipendenti dall’importazione dei cereali, 

soprattutto durante la stagione secca. 

L’aumento dei prezzi ha pertanto costretto le 

popolazioni ad un utilizzo maggiore di prodotti 

succedanei. Il Governo mauritano sta perciò 

pianificando di rifornire la popolazione colpita 

di questi prodotti e di mangimi per animali 

tramite l’apertura di spacci gestiti dal governo 

stesso. In generale, il potere d’acquisto della 

popolazione agropastorale si é drasticamente 

ridotto.  
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La situazione di insicurezza alimentare in Mali si 

é ulterioremente aggravata a causa dei 

numerosi scontri e manifestazioni con cui la 

popolazione chiede al governo di prendere una 

posizione forte in merito alla ribellione nel Nord 

del Paese.  

Un numero considerevole di persone é 

attualmente disperso e il PAM, insieme al 

Governo, sta seguendo le operazioni di 

spostamento della popolazione nei paesi vicini. 

Il PAM é in procinto di attivare un’ operazione di 

emergenza rivolta a 769.000 beneficiari fino al 

mese di dicembre 2012. 



La situazione in Senegal risulta meno 

preoccupante rispetto agli altri due paesi. Le 

attività immediate che vengono proposte nel 

Paese prevedono la distribuzione generale di 

viveri, l’apertura di banche ceralicole e la 

diffusione di buoni acquisto alimentari. Nel 

lungo periodo sono stati pianificati i 

rafforzamenti dei mezzi di produzione, delle 

azioni di gestione dei rischi e delle catastrofi e 

del sistema di allerta precoce.  

 

Per il 2012, é stato lanciato dal PAM un 

programma, approvato e concordato con il 

Governo per un costo totale di 30 milioni di 

dollari destinati a 850.000 beneficiari, che 

comprende un livello paese e un livello 

regionale (in Casamance).  Le popolazioni 

della sub-regione saheliana hanno già dovuto 

affrontare difficili strategie d’adattamento: 

l’esodo, la vendita di bestiame e una 

considerevole riduzione dei consumi. Dal 

momento che, già durante le buone annate, lo 

stato di malnutrizione in queste regioni 

persiste a tal punto da creare 

una situazione di insicurezza 

alimentare cronica, attualmente 

la situazione di crisi é molto 

preoccupante. Al fine di 

affrontare e contenere la 

situazione, la FAO ha espresso 

la necessità di una 

mobilizzazione immediata per 

garantire la sicurezza 

alimentare, combattere la 

malnutrizione nonché 

salvaguardare milioni di 

agricoltori ed allevatori.  

Durante gli ultimi mesi, il PAM ha individuato 

strategie di risposta e prontezza nella sub-

regione collaborando con i governi locali e altri 

partners internazionali; più precisamente sta 

procedendo alla finalizzazione di operazioni di 

emergenza in Mali e Mauritania e di attività 

salvavita in Niger, mentre in Senegal, Ciad, 

Burkina Faso e Camerun sta finalizzando dei 

piani strategici che prevedono il raggiungemento 

di obiettivi in progressione.   

Una strategia regionale é stata recentemente 

sviluppata dal PAM, ma alcune difficoltà sono 

state riscontrate in seguito al fatto che non tutti i 

Paesi hanno lo stesso livello di prontezza di 

reazione e di disponibilità a risolvere la 

situazione. L’allarme riguardo alla situazione di 

crisi é stato diffuso per tempo in modo tale che 

una risposta anticipata possa evitare che le 

condizioni degenerino (OCHA).  

 
  
 

 Marsé, n.3-2012 
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Senegal - Prezzo al dettaglio di gennaio 2012 

-media nazionale- 
  

Prodotto Paragone con la media 
degli ultimi 5 anni 

Paragone con la  
campagna 2011/12 

Miglio +14% +27% 

Sorgo +17% +26% 

Mais +19% +26% 

Riso importato +8,2% +8% 

Fagioli +30% +18% 

Arachidi 
  

  
+30% 

  
+57% 



Il 17 gennaio scorso si é verificata una ripresa 

della ribellione portata avanti dal Mouvement 

de Libération Nationale de l’Azawad ( MLNA), 

fondato nel novembre 2011, la quale ha 

portato all’affermarsi di una situazione di crisi 

nelle regioni del nord maliano, atttraversato 

dalle maggiori vie commerciali . Le regioni di 

Tombouctu, Gao, Kidal e recentemente Mopti 

sono attualmente minacciate dalla rivolta, 

occasionata dagli ex mercenari tuareg al 

soldo della Libia, che, dopo la recente caduta 

del regime di Gheddafi, sono rientrati nel 

Paese con quantitavi ingenti di armi e mezzi 

bellici, manifestando intenti separatisti rispetto 

al la zona dell ’Azawad. Particolari 

preoccupazioni derivano dall’insediamento nel 

Paese di Al-Qaida au Maghreb Islamique 

( AQMI), che combatte accanto al MLNA. La 

ribellione é ripresa in seguito a nuove tensioni 

createsi tra il governo mauritano ed il governo 

maliano. La Mauritania é stata accusata dal Mali 

di aver ripetutamente facilitato e aiutato l’azione 

del MNLA. Il rischio che la ribellione possa 

prolungarsi ed estendersi ai paesi vicini, 

soprattutto in Niger, é alto. L’impatto 

destabilizzante provocato dagli attuali 

combattimenti va a peggiorare ulteriormente la 

situazione della regione, già considerata 

insicura e pericolosa a causa delle azioni dei 

gruppi terroristi dell’AQMI, e complica l’accesso 

umanitario nelle regioni già prive di servizi 

sociali di base.  Alcuni dei programmi finanziati 

dall’Unione Europea nel nord del Pese sono 

stati sospesi ed anche il governo italiano ha 

deciso di far ritirare i cooperanti delle ONG e 

sospendere i progetti, suggerendo di riprendere 

Sicurezza e situazione umanitaria in Mali 
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a breve le operazioni impiegando solo 

personale locale. Nel prossimo mese di 

maggio dovrebbero tenersi le elezioni 

presidenziali ma, vista la situazione di 

insicurezza politica, é stata considerata la 

possibilità di rimandare il processo elettorale. 

La situazione di conflitto ha già provocato 

61.400 sfollati interni al Paese e costringerà 

più di 65.000 persone ad abbandonare le 

zone di combattimento per rifugiarsi in Niger, 

Mauritania, Burkina Faso, Algeria e Guinea. 

Le condizioni di vita sono estremamente 

precarie e aggravate dalla crisi alimentare: 

196 comuni sono considerati come zone a 

rischio, con una popolazione stimata a 3 

milioni. I governi dei paesi che accolgono gli 

sfollati e numerose organizzazioni 

internazionali hanno iniziato a fornire assistenza 

al Paese per quanto riguarda gli alloggi, l’acqua, 

il cibo, le condizioni igeniche e l’educazione 

delle persone sfollate e rifugiate. Nonostante il 

fatto che la CEDEAO abbia già approvato una 

serie di aiuti per un totale di 3 milioni di dollari, 

finalizzati ad affrontare la situazione umanitaria 

che si aggrava nel tempo, la risposta alla crisi é 

ancora molto lontana dal soddisfare i bisogni 

reali delle popolazioni. 
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La Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo ha approvato un contributo  di 

emergenza di 500.000 euro al CICR, Comitato Internazionale della Croce Rossa, al fine di 

mitigare gli effetti negativi della crisi alimentare che sta colpendo alcune regioni del Sahel (Niger 

e Mali). Il valore complessivo dell’intervento previsto dal CICR è di 22,3 milioni di franchi svizzeri 

(circa 19 milioni di euro). In particolare il contributo italiano é volto al sostegno del programma di 

emergenza dell’organismo denominato ‘Niamey Regional’ che integra il “Icrc Emergency Appeal 

2012”. Il Programma é focalizzato sull’assistenza umanitaria alle comunità più vulnerabili colpite 

da disastri naturali e violenza generalizzata. In Niger e 

in Mali, esso intende consolidare un livello accettabile 

di sussistenza nonché assicurare l’accesso ai servizi 

di base, rafforzando al contempo le capacità di 

risposta alle emergenze dei beneficiari.  

Le attività si concentraranno nelle zone più remote dei 

due Paesi, quali Gao, Kidal e Toumbuctu in Mali, 

Agadez e Tillabéry in Niger, aree che soffrono 

maggiormente di una situazione di estrema 

insicurezza alimentare, aggravata da una serie di 

disastri naturali e in cui si registra un’esigua presenza 

di attori umanitari operanti sul terreno. Il Programma 

intende inoltre migliorare la situazione dell’elevato 

numero di rifugiati che dalla Libia si sono diretti in Niger, ove sono costretti a sopravvivere in aree 

desertiche di confine e in condizioni di estrema difficoltà dal momento che non ricevono 

praticamente alcuna forma di assistenza da parte delle autorità locali. 

           

  Contributo della Farnesina alla Croce Rossa 
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Multilaterale 

Gao (Nord del Mali) - Volontari del CICR e della Croce 
Rossa maliana distribuiscono viveri ai rifugiati 
 
 
(Foto CICR/D.Mahamad) 
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 Intervista a Luciano Carrino 
Presidente della Scuola internazionale di sviluppo umano 
(KIP International School) 

 
Il 10 febbraio scorso è stata firmata a Dakar la Convenzione tra il Programma “Conoscenza inno-
vatrice e Sviluppo locale” (CIDEL), finanziato dalla Cooperazione Italiana e coordinato da 
Mamadou Dior Diaw Direttore della Cooperazione decentrata in Senegal, e la KIP International 
School, il cui presidente Luciano Carrino era in missione nel Paese. La Scuola interverrà nel 
quadro del Programma attraverso la rete dei diversi attori che intervengono nello sviluppo del 
territorio a livello regionale. Durante l’incontro si è tra l’altro discusso della possibilità di aprire una 
succursale della Scuola con istituzione di un master internazionale per la formazione dei quadri 
locali. Nelle attività programmate particolare accento è stato messo sullo sviluppo economico 
locale, il ruolo attivo delle donne e l’identificazione di conoscenze innovatrici che migliorino la 
governance degli enti locali. E’ previsto inoltre grazie alla scuola KIP il coinvolgimento degli attori 
della cooperazione decentrata italiana a sostegno di progetti da realizzare nelle Regioni di 
intervento del Programma. 

***** 

Dottor Carrino, come nasce la scuola KIP e perché? 
 
La Scuola internazionale di sviluppo umano, che ha la sigla KIP dall’inglese (Knowledge, 
Innovations, Policies and Territorial Practices for the United Nation Millennium Platform) nasce 
nel 2008 dall’incontro tra Edgar Morin e il gruppo di professionisti che aveva guidato i programmi 
di sviluppo umano sostenuti dalla Cooperazione Italiana e realizzati con le Nazioni Unite, dal 
1989 (con il programma “Prodere” in America centrale) in poi. L’idea è stata di rispondere alla 
domanda d’innovazione e formazione da parte dei quadri dei paesi che hanno responsabilità nei 
processi di sviluppo e dei quadri delle organizzazioni di cooperazione. Tale domanda nasce dal 
fatto che non esiste ancora in nessun paese una formazione universitaria per chi desidera 
lavorare nello sviluppo (non ancora riconosciuto come disciplina). I quadri attuali provengono da 
varie formazioni (economia, scienze politiche, sociologia ecc.) e imparano da soli a lavorare per 
la programmazione e gestione di processi complessi come sono tutti quelli che usano 
finanziamenti pubblici o privati per dare risposta ai bisogni dei cittadini. Con la Scuola si vuole 
formare propriamente alla disciplina dello sviluppo e lo si vuole fare non ex catedra, ma a partire 
da scambi di esperienze di coloro che già operano in questo campo da molti anni. Inoltre la 
Scuola intende mettere a disposizione delle istituzioni e dei governi le innovazioni che, nel 
contesto che cambia, sono più utili per andare verso uno sviluppo equo, pacifico, partecipato e 
rispettoso dell’ambiente. 
 
Qual è la metodologia che la scuola KIP applica? 
 
La Scuola adotta l’approccio dello sviluppo territoriale integrato e partecipato. Questo per poter 
superare i limiti degli approcci settoriali, che promuovono progetti specifici e autonomi ma la cui 
somma non costituisce mai strategie organiche per risolvere i problemi complessi dello sviluppo. 
L’approccio territoriale è l’unico che si è dimostrato capace di ridurre la frammentazione e la 
dispersione delle risorse, tanto frequente nella cooperazione. Inoltre, l’approccio territoriale 
favorisce i processi partecipati e la gestione democratica dello sviluppo perché rende possibile 
mobilitare, per scopi di comune interesse, le istituzioni e i diversi attori sociali che vivono e 
lavorano sullo stesso territorio. Infine la Scuola, attraverso l’approccio territoriale, intende 
promuovere uno sviluppo sostenibile basato sulla valorizzazione delle risorse naturali, umane e 
storiche del territorio. 



 

 

Chi sono gli esperti KIP? 
 
La Scuola si basa sull’apporto di esperti senior che da oltre venticinque anni lavorano per 
programmi di sviluppo umano, generalmente realizzati da diverse Agenzie dell’ONU: PNUD, OIL, 
ACNUR, UNWOMEN, OMS, UNESCO, Habitat, UNEP, UNOPS ed altre. Essi sono di nazionalità 
e culture e professioni diverse ma hanno l’abitudine di lavorare assieme e soprattutto di lavorare 
riconoscendo il ruolo attivo dei loro colleghi che operano nei paesi dove sono chiamati a 
intervenire.  
  
Quali sono le iniziative che KIP ha realizzato? 
 
La Scuola ha realizzato diverse iniziative: eventi e seminari internazionali ad esempio in Francia, 
Italia, Albania. Ha realizzato corsi internazionali basati sullo scambio di esperienze, con appoggio 
tecnico in Italia, Canada ed altri paesi. Dà assistenza tecnica alla realizzazione di politiche di 
decentramento (come in Tunisia) o di riforme nazionali, come quella di salute mentale in Albania. 
La Scuola dà appoggio ad oltre 50 Agenzie di sviluppo economico locale in molti paesi del 
mondo e alle politiche per l’innovazione in Europa e in Colombia, Nicaragua, Albania. Tra le 
iniziative importanti c’è la produzione del “Manuale internazionale di sviluppo umano” che riceve 
l’apporto di intellettuali, ricercatori, esperti e attori di paesi e culture diverse ed è 
permanentemente aggiornato e adattato ai cambiamenti. 
  
Qual è il ruolo di KIP nel quadro del CIDEL? 
 
La Scuola KIP svolge un compito d’appoggio al CIDEL i propri esperti nei processi di formazione 
dei quadri senegalesi e attivando la cooperazione decentrata italiana ed europea. In tal modo si 
applica il principio degli scambi di esperienze per il comunmobilitando e interesse a livello delle 
collettività locali. Il beneficio atteso non è solo per il Senegal, che potrà approfittare delle 
esperienze di decentramento europee, ma anche degli attori europei che cercano partner in 
Senegal per ampliare le possibilità di sviluppo reciproco economico, scientifico, commerciale, 
formativo e solidaristico. 
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Tel. + 39 06 57050212 e +39 06 57050228. 



Il progetto Takku ligey , che in wolof significa “diamoci da 

fare”, nasce in seguito all’esperienza di un immigrato 

senegalese in Italia, Mandiaye Ndiaye, che dopo aver 

lavorato e vissuto per quindici anni in Italia, decide di 

ritornare in Senegal per mettere a frutto la sua esperienza come attore e emigrato nell’intento di 

autonomizzare il proprio villaggio e far si che i giovani non sentano più il bisogno di di emigrare. 

Takku Ligey opera nel villaggio di Diol Kadd e ha come canali principali d’investimento quelli del 

teatro, del turismo responsabile e della coltivazione della terra. L’associazone Takku ligey, che in 

Italia ha sede a Ravenna, insieme all’associazione culturale italiana Ad ogni luogo di Parma, ha 

organizzato un laboratorio teatrale con Mandiaye Ndiaye in quattro scuole secondarie del 

Comune di Parma: l’Istituto tecnico- commerciale Bodoni, il Liceo classico Romagnosi, il Liceo 

socio-psico-pedagogico Vitale e l’Istituto tecnico-commerciale Melloni, dal 14 marzo al 5 aprile. Il 

laboratorio mira a far si che i ragazzi possano confrontarsi con le prassi spettacolari e narrative 

senegalesi per poi riflettere sull’importanza che i metodi di comunicazione tradizionale hanno 

all’interno di ogni società.  L’attenzione viene portata sul fatto che il confronto con l’altro va 

sviluppato partendo dalla conoscenza degli individui e dai loro vissuti personali, a prescidendere 

dal fatto che questi appartengano alla propria cultura o ad un’altra. Mandiaye parteciperà inoltre 

a vari eventi nella Provincia di Parma, finalizzati alla sensibilizzazione delle attività del progetto 

europeo Terra e Salute, e ad un corso di formazione sulla gestione organizzativa e logistica delle 

manifestazioni artistiche che si svolgerà a Milano durante le prime fasi del progetto Carovana 4 

Africa, tra aprile e giugno. 

       Takku ligey a Parma  

        per il Senegal 
L’Associazione Assieme di Calenzano (Firenze) opera 

in Senegal dal 1997 con progetti rivolti al recupero 

sociale, indirizzati agli alunni delle scuole materne ed 

elementari ed in particolare alle bambine. Assieme 

interviene a Yéne (Rufisque) dove sostiene 175 bambini in età scolare e a Guédiawaye (Dakar) 

dove ha realizzato la scuola materna “Antonio Carovani”, dal nome di uno dei soci fondatori 

scomparso prematuramente nel 2004. A fine 2011, l’Associazione ha lanciato una nuova fase del 

“Progetto Senegal”  basata sull’educazione e l’assistenza sanitaria (EAS). Obiettivo quello di 

creare un ambulatorio all’interno della struttura scolastica come punto di partenza di attività 

legate all’educazione, informazione e comunicazione su temi legati alla salute madre-bambino. 
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In occasione della Giornata internazionale della Donna, l’ufficio regionale di UNWOMEN in 

partenariato con il Ministero della Famiglia, ha organizzato a Dakar una conferenza nazionale sul 

tema « Autonomizzare le donne rurali : mettere fine alla fame e alla povertà ». L’evento, alla cui 

organizzazione ha contribuito attivamente la Cooperazione Italiana, ha visto la partecipazione di 

istituzioni locali, istituti di ricerca, associazioni locali e partner tecnico-finanziari. La giornata si é 

articolata in una serie di eventi mediatici di sensibilizzazione sul tema proposto, tavole rotonde e 

dibattiti per migliorare l’efficacia degli interventi di cooperazione e esposizione di prodotti locali da 

parte di associazioni di donne provenienti da tutto il territorio.  

La Cooperazione Italiana ha contribuito alla realizzazione del video "Why Invest in Rural Women 

& Girls?" con uno slogan pronunciato dal Direttore UTL « Appuyer la promotion sociale de la 

femme rurale, c’est le point de départ du changement ! / Strengthening the rural womens’ social 

status, that is the starting point for change ! », visibile attraverso i canali multimediali.  

Inoltre la Cooperazione Italiana é stata invitata a partecipare alle discussioni della tavola rotonda 

“Itinéraires de pauvreté de la Femme rurale: typologies et contraintes socio-politiques”, nella 

quale il contributo italiano, sulla base dell’intervento iniziale dell’Università Cheikh Anta Diop, si é 

soffermato sui concetti di vulnerabilità, protezione sociale e sviluppo locale in linea con la 

strategia di genere della Cooperazione Italiana nel Paese. Molta visibilità é stata data anche al 

“Progetto di Appoggio all’istruzione primaria delle 

bambine – PAEF”, finanziato dalla Cooperazione 

Italiana per un valore di 2.750.000 euro a favore del 

Governo senegalese, di cui un’importante componente 

prevede il finanziamento di attività di empowerment 

economico a favore di associazioni di donne rurali. 

(GS)   

Diffusione delle attività della giornata il 26 Marzo 2012 

Radio Télévision Diffusion SENEGAL RTS  

Rubrica « PANORAMA ONU » 

 

Link per il Social Media Video  

"Why Invest in Rural Women & Girls?" : 

http://unwomenwestafrica.blog.com/ 

www.youtube.com 
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Giornata dell’8 marzo 

L’autonomizzazione delle donne rurali  
contro la povertà 

http://unwomenwestafrica.blog.com/2012/03/08/exclusive-video-in-french-why-invest-in-rural-women-girls-in-west-africa/�


Senegal—Elezioni presidenziali 2012 
Primo turno 

Il Senegal é uno dei 

pochi paesi africani 

che possono 

vantare una certa 

stabilità politica e 

costituzionale ed é 

ritenuto fra i più “democratici” del continente 

africano. A fine 2011 scadeva il mandato 

presidenziale dell’attuale capo di stato, Maître 

Abdoulaye Wade, di 85 anni, eletto la prima 

volta nel 2000. Nonostante abbia già governato 

per due mandati, limite massimo consentito 

dalla Costituzione da lui stesso emendata, il 

Presidente Wade ha deciso di presentare 

nuovamente la sua candidatura, decisione 

avallata dal Consiglio Costituzionale. 

Wade  ha vinto legalmente le elezioni nel 2000 

con la coalizione SOPI (in wolof 

“cambiamento”) della quale faceva parte il 

partito da lui fondato, le Parti Démocratique 

Sénégalais (PDS). Il Paese era stato infatti 

governato per 39 anni fin dall’indipendenza del 

1960, dal Partito Socialista (PS). 

Dal 1960 al 1981, il Senegal é stato guidato dal 

presidente-poeta Leopold Sédar Senghor, 

durante la cui presidenza il PDS di Wade fu 

riconosciuto ufficialmente come partito di 

opposizione; atto con cui le autorità socialiste 

dimostrarono di voler cominciare un processo di 

democratizzazione del sistema politico. Nel 

1981, Senghor abbandonò volontariamente la 

sua carica aprendo cosi la strada alla 

presidenza di Abdou Diouf, il quale al momento 

era Primo Ministro, e che ha governato fino al 

2000. Le attuali elezioni hanno avuto luogo il 26 

di febbraio, in un clima caratterizzato da forti 

tensioni a livello politico, sfociate in numerose 

manifestazioni che spesso si sono dimostrate 

particolarmente violente, al punto che si 

contano sei morti e numerosi feriti, tra cui uno 

dei candidati. Le proteste sono spesso 

organizzate dal Mouvement du 23 juin 2011, 

denominato M23, che raggruppa gran parte dei 

partiti politici di opposizione, le associazioni 

della società civile e anche semplici cittadini.  

Al Presidente uscente Wade si sono opposti 13 

candidati, un numero decisamente elevato che 

ha  p rovoca to  l a  f rammentaz ione 

dell’opposizione, la quale strategicamente 

avrebbe dovuto essere più compatta. 

Nonostante il clima teso, le elezioni di sono 

svolte in modo pacifico. L’assenteismo si è 

registrato soprattutto tra i militari che hanno 

votato qualche giorno prima. 

La campagna elettorale è stata 

complessivamente corretta, i media senegalesi 

hanno giocato un ruolo molto imporante 

diffondendo le notizie e le informazioni relative 

ai candidati, specialmente tramite reportages 

televisivi ad hoc. La televisione e le radio 

pubbliche hanno positivamente seguito la 

campagna elettorale di tutti i candidati; ad 

ognuno di loro é inoltre stato garantito uno 

spazio gratuito ed eguale sul “Journal de la 

campagne” della televisione nazionale RTS, in 

onda alla sera dopo il telegiornale. 
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 Putroppo l’attenzione si é focalizzata sulle 

questioni relative alla candidatura di Wade, 

fatto che ha allontanato il dibattito politico dai 

programmi elettorali dei candidati.  Il Ministero 

incaricato delle Elezioni ha fornito agli elettori, a 

partire dal mese di gennaio, un servizio di 

informazione via web e via SMS e ha messo a 

disposizione un call center per poter localizzare 

il seggio elettorale. Numerose perplessità sono 

state tuttavia scatenate dalla gestione e dalla 

distribuzione delle schede elettorali.  

I risultati hanno registrato 34% dei voti per 

Wade e 26% per Sall, per cui il Senegal è 

nuovamente chiamato a votare per il II turno il 

25 marzo.  Attualmente la situazione rimane 

incerta ma un cauto sentimento di ottimismo sul 

fatto che Wade verrà battutto al ballottagio é 

presente fra i partiti di opposizione riunitisi 

intorno alla coalizione di Macky Sall “Benno 

Bokk Yakhar” (in wolof “insieme l’unica 

speranza”). La Corte Costituzionale ha respinto 

il ricorso della coalizione del Presidente Wade, 

“Fal2012”, che aveva chiesto la reintegrazione 

dei voti dei 15 seggi di Bignona (Casamance) 

considerati nulli. 

Tongante 2012 ( in wolof “la sfida”) è un blog 

curato da una giornalista italiana che vive in 

Senegal, Luciana De Michele, assieme ad una 

squadra di otto giornalisti senegalesi diplomati 

della scuola di giornalismo di Dakar.  

Il blog è attivo dal 10 gennaio e segue giorno 

per giorno la campagna elettorale dei candidati 

alla presidenza del Paese. Tongante 2012 è 

stato lanciato da Assaman, associazione 

finanziata dal Comune di Milano per raccontare 

ai Milanesi le storie dei migranti e le tematiche 

di migrazione e sviluppo legate all’Africa. 

 

http://tongante2012.altervista.org 
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Il Comune di Milano per 
Tongante 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per iscriversi:  

comunicazione.dakar@esteri.it 
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Dakar - 8 marzo 2012 
IWD - Giornata Internazionale 
della Donna 
 
« Autonomizzare le donne 

rurali : mettere fine alla fame e alla povertà” 
 
Lancio del Fondo per l’Uguaglianza dei Sessi 

IWD 2012 - Il Direttore Gentile con Giuliana Serra e Virginia T. Bruzzone   


