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Marocco: il nuovo modello di sviluppo per le province del
Sud

Un piano di regionalizzazione per favorire l’occupazione e
l’imprenditorialità e ridurre la povertà
 
 

 
Un Modello di Sviluppo che permetterà di porre le basi per una politica integrata a favore
del  rafforzamento del Sahara come centro economico e collegamento tra il Marocco e
altre aree dell’Africa: ne riporta i dettagli l’Ambasciata del Marocco.
 
L’idea è quella di creare poli competitivi, in grado di generare una nuova dinamica e
opportunità d'impiego per giovani e donne, rafforzare lo sviluppo integrato e promuovere la
dimensione culturale basandosi su una governance di regionalizzazione avanzata, capace
di rafforzare le province meridionali in un modello di sviluppo realmente integrato.
 
Il modello ha l’ambizione, in un orizzonte di 10 anni, di raddoppiare il PIL delle regioni
coinvolte e creare oltre 120.000 nuovi posti di lavoro. Con un tasso costante di attività e
con la crescita della popolazione in età lavorativa del 2% l’anno, la disoccupazione si
ridurrebbe di almeno la metà.
 
Inoltre il nuovo modello, attraverso la definizione di un sistema sociale più equo, sulla base di
mirati ammortizzatori sociali, dovrebbe consentire di ridurre significativamente la povertà.
 
Questa dinamica può legittimamente aspirare a dare alle province meridionali una
funzione di hub tra il Maghreb e l’Africa sub-sahariana, in particolare attraverso un
cluster marittimo, un piano connettività basato sullo sviluppo di autostrade elettriche, la
costruzione della tangenziale e la strada del deserto Atlantico, il rafforzamento del sistema
portuale marittimo e aereo, e la creazione di una piattaforma di infrastruttura digitale del
territorio e di piattaforme logistiche e di commercio. Si punta inoltre a creare centri di
eccellenza, aperti alla cooperazione regionale del Maghreb e della regione sub-sahariana in
materia di istruzione, formazione professionale, sanità e ricerca scientifica applicata.
 
Cittadini, organizzazioni professionali, sociali e associative saranno consultati per i
piani di sviluppo regionale, i contratti di programma con lo Stato e per tutte le questioni
economiche, sociali e ambientali.
 
Diversificare l’economia richiede inoltre l’integrazione di nuovi attori. Incoraggiare
l’imprenditorialità impone di rimuovere gli ostacoli al finanziamento per piccoli attori,
compresi quelli dell’economia sociale e solidale. Verrà creato un fondo interregionale
di spinta economica per sostenere il finanziamento dell’economia regionale, che fungerà da
accompagnamento per piccole e medie imprese e mutue cooperative. La diversificazione
dell’economia richiede anche il rafforzamento della creazione di valore aggiunto locale intorno
allo sfruttamento delle risorse naturali. L’assegnazione dei terreni, di licenze e quote di
pesca, le autorizzazioni di addebito delle risorse idriche dovrebbero quindi essere subordinate
alla creazione di ricchezza e posti di lavoro locali.
 
In questo contesto, il sistema degli ammortizzatori sociali deve essere rivisto e
rinnovato sulla base della responsabilità degli attori, per indirizzare meglio i più poveri e i
più deboli e contribuire a guidare le persone verso programmi di inserimento professionale.
Diventa necessario andare oltre le politiche sociali passive e concentrarsi sull’impiego e il
rafforzamento delle capacità degli individui. Questa rottura dovrebbe portare, nel più breve
tempo possibile, a  rafforzare il ruolo della scuola e dell’insegnamento, come i motori di pari
opportunità e di accesso all’occupazione. Allo stesso modo, la politica sanitaria, riducendo le
disuguaglianze di accesso, dovrebbe promuovere un’offerta regionale alla base di
un’assistenza di qualità.
 
 
Fonte: Ambasciata del Marocco
 
 
(24 novembre 2015)
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