
COMUNICATO STAMPA 
CONTINUANO I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA 

E LA REGIONE AFRICANA DEL FATICK: 
ATTIVATI CANALI PER LA FORMAZIONE 

 
 

Domani, martedì 5 aprile l’Assessore provinciale al lavoro Giovanna Roccella partirà 
per il Fatick in Senegal, dove rimarrà una settimana nell’ambito dei rapporti di 
collaborazione nati tra Provincia di Pistoia e questa Regione africana, sanciti da un 
Protocollo per il reciproco di sviluppo firmato nel 2003. 
 
“Il Senegal proprio in questo periodo sta sviluppando il suo assetto istituzionale, 
organizzandosi in Regioni e Comuni – dice l’Assessore Roccella – Le ultime elezioni 
hanno portato al Governo un gruppo dirigente che mira, per lo sviluppo del proprio 
territorio, alla cura dei rapporti con i paesi stranieri scegliendo, come linea di 
condotta, la costruzione di un’economia basata sul rispetto dei principi democratici e 
dell’ambiente, un’economia sostenibile. Questo viaggio è una tappa fondamentale nel 
rapporto che abbiamo costruito con questa Regione perché, attraverso reciproci 
contatti e un lavoro comune, abbiamo organizzato un piano di intervento che 
coinvolge la formazione, le attività produttive e il turismo. Fu chiaro infatti fin 
dall’inizio, ed il protocollo lo ribadì in modo ufficiale, che loro erano interessati ad 
uno scambio istituzionale basato sull’acquisizione di competenze, sullo sviluppo e 
sull’evoluzione sociale, non un intervento puramente assistenziale. E così abbiamo 
lavorato con l’importante sostegno e contributo dall’associazione locale Asso Fatick, 
che con noi porta avanti questo impegno. Nella città di Fatick, capoluogo della 
Regione, l’Amministrazione provinciale ha contribuito alla realizzazione di quattro 
laboratori artigiani (falegnameria, orologeria, tappezzeria ed elettrotecnica). Questi 
laboratori serviranno per la produzione ma anche per la formazione dei giovani. Tutte 
le attrezzature sono utilizzabili anche da persone diversamente abili, dal punto di 
vista fisico, che già frequentano il Centro, in cui si trovano questi laboratori, che è 
stato completamente ristrutturato dalla Regione del Fatick. Sarà inoltre messo a punto 
un progetto formativo, nel settore turistico – alberghiero, facente già parte 
dell’accordo sottoscritto, che coinvolgerà gli Istituti Martini di Montecatini e Forti di 
Monsummano e dieci senegalesi. Ultima notizia importante la partecipazione di una 
delegazione, con il Presidente del Fatick Abdoulaye Sene, alla prossima edizione di 
Arts & Crafts, dove avranno uno spazio per far conoscere la loro terra, cultura e le 
loro produzioni. E’ già stato fissato un incontro tra le rispettive Camere di 
Commercio. Inoltre, grazie al lavoro di invito e raccolta dell’Assessorato 
provinciale allo sport, porteremo per i ragazzi del luogo palloni da calcio, maglie, 
cappellini, tute, offerti gratuitamente dal Comitato provinciale del Coni e dalle 
società sportive UC Pistoiese, Polisportiva Bonelle, Associazione Silvano Fedi, 
AC Capostrada e Circolo di Barile”.  
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