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La povertà in Senegal

Il territorio della Repubblica del Senegal si colloca nella fascia del Sahel, tra la zona desertica del 
Sahara e la fascia umida dell'Africa guineana.
Le regioni del nord, circa un  terzo del territorio, sono a rischio desertificazione, con gravi risvolti 
sulle attività agricole, fonti di sussistenza primaria per più di metà della popolazione senegalese. 

Nonostante il paese abbia avuto negli ultimi decenni una buona crescita economica, registrando fino 
al 2005, un tasso annuo medio di crescita attorno al 5% grazie a numerose riforme strutturali, la 
popolazione ha però subito pesanti costi sociali. 

A partire dal 2006 l’economia del paese ha fortemente risentito dell’aumento dei prezzi del petrolio 
e dei beni alimentari e, dal 2008, degli effetti della crisi globale.

Le performance positive dell’economia non hanno quindi avuto effetti significativi sulle condizioni 
di vita della popolazione: quasi la metà dei senegalesi vive ancora sotto la soglia di povertà, la 
disoccupazione è alta, l’accesso ai servizi rimane problematico, la disparità del livello di vita tra le 
popolazione rurali e quelle urbane è elevata. 

Gli indici di povertà collocano il paese tra i primi venti più poveri del mondo, valutando circa il 
55% della popolazione al di sotto del limite di povertà assoluta e circa il 50 % di disoccupazione. 
Secondo i dati del “Human Development Report 2015” il valore HDI del Senegal per il 2014 è 
0.466, posizionando il paese nella categoria del basso sviluppo umano al 170° posto su 188 paesi e 
territori.

Il tasso di alfabetizzazione è al di sotto del 44%  con una forte discrepanza tra il dato riguardante i 
maschi e le femmine (50% contro 30%), collocando il paese al 171 posto nella graduatoria 
mondiale. Nonostante sia previsto un obbligo scolastico (nonché una età di 16 anni per l’accesso al 
lavoro), esso non è praticamente rispettato. Le ragioni della mancata frequenza sono i cattivi 
risultati scolastici (circa 15%), la necessità di lavorare per aiutare o mantenere la famiglia (11%), la 
mancanza di mezzi per mantenersi a scuola (6,7%), la distanza della scuola nelle aree rurali (9,7%), 
ma c’è anche una forte sottovalutazione dell’importanza dell’educazione: circa il 47% ritiene inutile 
andare a scuola o comunque ha famiglie che non autorizzano la frequenza e un altro 5% pensa che a 
6 anni i bimbi siano ancora troppo piccoli (infatti il grosso delle frequenze si ha tra i 10 e i 14 anni 
di età). 

Anche per quel che riguarda l'accesso alla sanità vi è una forte disparità sia nella qualità che 
nell’entità dei servizi sanitari tra le aree urbane e le aree rurali. Infatti circa il 70% dei medici e 
l’80% dei farmacisti e dentisti si trovano nella capitale (Dakar). Tuttavia solo il 42% della 
popolazione senegalese vive in aree urbane, il che significa che pochi medici sono a disposizione 
per i residenti nel resto del Paese.
Si è stimato che ogni 10.000 donne che partoriscono, 24 moriranno nelle aree urbane, mentre quasi 
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100 moriranno nelle aree rurali. Inoltre ci sono notevoli differenze nella nutrizione dei bambini 
nelle aree urbane rispetto a quelle rurali che sono pesantemente svantaggiate. Infatti, secondo i dati 
del 2005, il 14,5% dei bambini senegalesi di età inferiore ai 5 anni sono sottopeso e solo il 42% dei 
bambini tra i 12 e i 13 mesi ricevono tutte le vaccinazioni necessarie.
A causa delle distanze estreme dalle strutture sanitarie e a causa delle condizioni ambientali nelle 
aree rurali, solo il 32% delle famiglie di queste aree hanno regolare accesso ai centri di salute e 
quindi ai medici.

Negli ultimi due decenni sotto il governo di Abdou Diouf, si sono approfonditi gli squilibri e le 
difficoltà che avevano già caratterizzato i primi anni di vita del Senegal indipendente: sviluppo 
industriale carente, difficoltà di diversificazione della Senegal produzione agricola, presenza di un 
apparato burocratico-amministrativo oneroso e inadeguato, mancanza di autonomia finanziaria e 
conseguente vertiginoso aumento del debito estero. 
Gli aggiustamenti del Fondo Monetario Internazionale aggravarono ulteriormente le condizioni di 
vita della popolazione, imponendo tagli drastici al sistema educativo, sanitario e sociale che già non 
verteva in buone acque. In questo contesto, sempre più famiglie cominciarono così a investire nella 
migrazione, inviando propri membri all’estero, alla ricerca di lavoro o di un lavoro migliore. Le 
conseguenze negative di questa situazione si sono avvertite su tutti i piani, da quello dell’istruzione 
a quello della sanità, da quello dello standard di vita e dell’alimentazione a quello dell’occupazione. 
La diseguaglianza sociale e la frattura tra città e campagna si sono approfondite.  Nel complesso si è 
assistito a un degrado progressivo degli indicatori sociali, rilevatore di una profonda insufficienza 
dello sviluppo umano del paese. Tutto ciò in presenza di un consistente problema demografico e di 
un vistoso fenomeno di inurbamento nell’area di Dakar, dove una crescita squilibrata ha concentrato 
la gran parte delle opportunità di lavoro e di sopravvivenza.

Circa il 30% della popolazione attiva è impiegata a tempo pieno nel settore agricolo, con una parte 
rilevante della produzione destinata alla sussistenza delle famiglie. L’Agricoltura non riesce tuttavia 
ancora a produrre l’autosufficienza alimentare o considerevoli introiti commerciali a causa 
soprattutto di difficili condizioni ambientali e idriche, della scarsità di mezzi tecnologici a 
disposizione e dell’esodo rurale. Iniziative del Governo come la GOANA (Grande Offensiva 
Agricola per la Nutrizione e l’Abbondanza) lanciata nel 2008 e il piano REVA (Ritorno 
all’Agricoltura), non hanno prodotto ancora risultati determinanti, nonostante una performance 
positiva nel 2010, grazie a favorevole pluviometria. L’eccessiva importanza di pochi prodotti come 
l’arachide, ancora ad oggi la principale produzione agricola, espone a notevoli rischi di mercato 
questo settore, che dal 2000 ha registrato un dimezzamento della produzione. Altre colture 
alimentari importanti sono quelle dei cereali, soprattutto miglio, che è il tipico cereale africano e 
che copre 1/4 dell'arativo; seguono il riso e il mais, la cui produzione è del tutto insufficiente a 
soddisfare le richieste interne.
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