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Mi chiamo Boucar Diouf.

Sono nato in Dakar , Senegal nel 2004 quindi ho 17 anni

Sono alto,robusto.ho i capelli neri,i miei occhi sono marroni e amo vestire americano porto sempre la felpa.

Sono ottimista, aperto, socievole e determinato.

Mi piace ascoltare della musica,ballare cucinare infatti frequento CNOS Fap per diventare un cuoco.

Sono proprio bravo a giocare a Baket!

Mi arrabbio molto facilmente 

Voglio continuare a studiare per diventare un mediatore culturale!

Presentazione



Je m'appelle Boucar Diouf.

Je suis né à Dakar, Sénégal en 2004 donc j'ai 17 ans

Je suis grand, costaud, j'ai les cheveux noirs, mes yeux sont marrons et j'adore m'habiller à l'américaine. Je porte 
toujours un sweat-shirt.

Je suis optimiste, ouvert, sociable et déterminé.

J'aime écouter de la musique, danser, cuisiner en fait j'assiste au CNOS Fap pour devenir cuisinier.

Je suis vraiment doué pour jouer à Baket !

je me fâche très facilement

Je veux continuer mes études pour devenir médiatrice culturelle !

Présentation



Il Senegal confina a nord e a nord-est
con la Mauritania a Est con il Mali a 
sud-est con la Guinea a sud con la 
Guinea-Bissau a ovest è bagnata 
dall'Oceano Atlantico.
Il senegal è prevalentemente 
pianeggiante si eleva leggermente al 
confine con il mali.
I principali fiumi sono il Senegal e il 
Gambia.
Il lago più importante è il Lago Rosa

Geografia



In Senegal ci sono tante risorse tipo: l’oro e il petrolio che è stato scoperto poco 

tempo fa.

Queste risorse non aiutano il Senegal, perché tutto quello che producono si vendono 

ad altri Paesi: 

ad esempio l’oro si vende ai paesi arabi e i paesi dell’ Europa e il petrolio in Senegal 

ne rimane solo 18%  

Abbiamo anche una foresta che si trova nel sud del Senegal si chiama la foresta del 

Casamance è grande circa 7 300 km2. In questa foresta si coltiva il riso, il mango ed 

altri frutti. Si produce anche il legno

Abbiamo anche l’Oceano Atlantico qui possiamo fare la pesca anche tanti fiumi

 

Risorse



Mi chiederete con tutte 
queste risorse come fa il 
Senegal a essere 
povero?Bella domanda ...



Il vero problema è che il Governo senegalese non gestisce bene le risorse e quindi 

anche l’economia del mio Paese.

In Senegal c’è la democrazia (dal 4 aprile 1960) ed il popolo elegge il Governo 

tramite i voti al Presidente Macky Sall che sceglie i ministri. Il Presidente rimane in 

carica per anni. Poi ci sono i deputati, persone che sono scelte dal Popolo, che 

parlano con il Popolo, ogni città ha i suoi deputati. Tutti i deputati hanno uno stipendio 

mensile molto alto (2 milioni di cfa), due automobili a disposizione e non pagano la 

benzina. Questo per fare capire che i soldi sono distribuiti male. In più non lavorano 

bene, dovrebbero rappresentare il Popolo ma alla fine non parlano durante le 

Assemblee Nazionali e sono sempre d’accordo con il Governo anche se le leggi non 

aiutano il Popolo.

 

 

Governo



La moglie del Presidente è pagata mensilmente anche lei, anche se non lavora. Ha solo 

una Fondazione che aiuta le persone. Quindi sono altri soldi che non vengono dati per il 

Popolo

Prima delle votazioni, il Presidente promette sempre tante tante cose ma alla fine non fa 

niente di quello che dice. Non aiuta i giovani, invece di aiutare a trovare lavoro alle 

persone, aiuta solo i propri amici e parenti. Questo non è normale, ci sono giovani che 

studiano tanto ed invece non possono fare quello che sognano. Così facendo le 

persone non hanno più voglia di studiare e di impegnarsi.

 

 

 

Governo



In questo momento all’opposizione c’è una persona molto pericolosa per il Presidente, si 

chiama Ousmane Sonko. Fondatore e leader del partito Pastef è considerato l’unico rivale in 

grado di impensierire Macky Sall. Ma le cronache di questo periodo hanno portato degli eventi 

particolari. Sonko, infatti, è stato accusato di stupro e tentato omicidio da una giovane donna 

impiegata in un centro massaggi di Dakar. Molti pensano che sia un complotto, non si sa ancora 

la verità, questa voce però non è un bene per il Paese. Ci sono delle versioni diverse della 

dinamica e le persone intorno a questa giovane donne dicono cose diverse.

Sonko è stato convocato dal Governo, la legge però lo protegge, quindi non poteva essere 

portato via, ha l’immunità parlamentare. La polizia su ordine del Presidente è andata a casa di 

Sonko per portarlo via ma a quel punto il popolo ha preso le difese del leader non permettendo 

di portarlo via. Ci sono stati diversi problemi per questo, quasi una rivoluzione. Alla fine con un 

inganno la Polizia ha portato via Sonko per interrogarlo e imprigionarlo, ci sono state tantissime 

manifestazioni, in tutte le città senegalesi per chiedere la liberazione.

Dopo tre/quattro giorni è stato liberato ed ha potuto rientrare a casa.

Adesso la situazione è tranquilla, il mio Popolo sta aspettando le prossime votazioni per 

cambiare il Presidente che saranno nel 2023. Si pensa che Sonko sarà un buon Presidente che 

aiuterà i suoi connazionali e speriamo che il mio Paese possa splendere in tutto il Mondo.

 

 

Governo


