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moLti paesi africani 
negLi uLtimi anni 

hanno Dato prova Di un 
Dinamismo economico 

ormai sconosciuto nei 
saturi mercati europei 
MaNy afRIcaN couNTRIeS 

IN ReceNT yeaRS have 
ShowN aN ecoNoMIc 

DRIve Now LackING IN 
SaTuRaTeD euRoPeaN 

MaRkeTS 

Forse è tempo che l’immagine 
dell’Africa come il continente delle 
guerre, della miseria e della corruzione, 
da guardare con un misto di 
compassione e di timore, sia messa 
definitivamente in soffitta come un 
pregiudizio ormai obsoleto e fuorviante. 
È questa la convinzione che ci hanno 
lasciato i quattro anni di collaborazione 
e assistenza tecnica della nostra 
società di progettazione nautica, 
la BCA-Demco, in un’attività di 
costruzione di barche in Senegal, 
svolta da una consociata locale. 
L’idea di fare barche da diporto in Africa, 
in paesi in cui la nautica è di fatto quasi 
inesistente, e per di più destinate 
prevalentemente al mercato locale, 
può apparire stravagante e certamente 
non le sono estranee motivazioni di 
carattere sociale. Ha però anche una 

sua logica: molti paesi africani negli 
ultimi anni hanno dato prova di 
un dinamismo economico ormai 
sconosciuto nei saturi mercati europei, 
e in essi ci sono ancora inespresse 
grandi potenzialità di sviluppo. gran 
parte di queste sono legate, più che 
a situazioni geografiche o a risorse 
naturali o a disponibilità di materie 
prime, al fattore umano. È questa 
a nostro avviso, almeno per quanto 
riguarda il Senegal, la risorsa principale, 
quella che può costituire una chiave 
per lo sviluppo durevole del paese. 
Ci riferiamo non solo alla spontanea 
cordialità della gente di cui fin dal primo 
momento ogni visitatore si rende conto, 
ma anche alle capacità professionali 
dei lavoratori, che sono meno note ed 
evidenti. negli anni di lavoro comune 
ne abbiamo apprezzato in particolare 

lo spirito di collaborazione, la dedizione 
e l’entusiasmo con cui hanno 
partecipato al progetto, l’interesse 
per l’apprendimento di tecniche di 
lavorazione innovative e la rapidità con 
cui queste vengono acquisite. A questo 
si aggiungono naturale manualità 
e capacità di ‘arrangiarsi’, doti sempre 
più rare nei paesi europei, che nascono 
dal dover operare in un contesto 
oggettivamente difficile, in cui si deve 
quotidianamente lottare con carenze 
infrastrutturali, con difficoltà nel 
reperimento di utensili, macchinari, 
materiali di buona qualità, con servizi 
di base precari e inefficienti. 
Il tutto, aspetto che ci sembra non 
trascurabile, in un contesto di allegria 
e simpatia, di cui testimoniano anche 
le fotografie del team di lavoro a cui 
si deve la realizzazione del progetto.

Un’esperienza 
di naUtica 
in senegal
a naUtical experience 
in senegal

A destra. Costruzione di 
un’imbarcazione in legno presso 
il cantiere Gianipa di Dakar, con 
l’assistenza tecnica dell’italiana 
BCA-Demco. In alto. Realizzazione 
di un catamarano in legno.
Right. Building a wooden boat at Dakar’s 
Gianipa shipyard, with the technical 
assistance of the Italian company, 
Bca-Demco. Top. construction 
of a wooden catamaran.

Paolo Lodigiani*
Matteo Costa*
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it may well be time for the image 
of africa as the continent of war, 
poverty and corruption – viewed with 
a mixture of compassion and fear – to 
be erased permanently, as it is to be 
considered an outdated and 
misleading prejudice. this is the 
conviction that emerged in us after our 
nautical design company, Bca-demco, 
spent four years cooperating and 
providing technical assistance to a 
boat-building business in senegal, 
which was pursued through a local 
subsidiary. the idea of making 
recreational boats in africa, in 
countries where boating is almost 
non-existent and – most importantly 
– designed predominantly for the local 
market, may seem far-fetched, and 
motives of a social nature were 
certainly not out of the question. 

However, it does have its own logic, 
as many african countries in recent 
years have shown an economic drive 
now lacking in saturated european 
markets, and there is still great 
untapped potential for development. 
Most of this is linked more to the 
human factor than to geographical 
situations, natural resources, or 
availability of raw materials. in our 
opinion, at least with regard to senegal, 
this is the main resource – one that can 
be key to the country’s sustainable 
development. We refer not only to 
the spontaneous friendliness that 
visitors notice as soon as they arrive, 
but also to the less known and obvious 
professional skills of the worker. 
in the years of working together we 
have appreciated, in particular, the 
spirit of cooperation, dedication and 

enthusiasm shown by those 
participating in the project, the interest 
for learning new techniques and the 
speed with which they were acquired. 
in addition, there are natural manual 
skills and an ability to 'make do' that 
are increasingly rare in european 
countries, and which arise from having 
to operate in an objectively difficult 
environment, with the daily struggle 
to contend with infrastructural deficits, 
a difficulty in finding tools, machinery, 
and quality materials, and where 
basic services are uncertain and 
inefficient. Overall, we feel all this 
is not negligible, and is expressed 
in a context of good-natured 
friendliness – as can be seen in 
the photographs of the work team 
to whom we owe realization 
of the project. 

A sinistra. Il team di lavoro 
in navigazione con Paolo Lodigiani 
al timone. Sopra. Catamarano costruito 
dal cantiere Gianipa di Dakar con 
l’assistenza tecnica dell’italiana 
BCA-Demco. 
Left. The work team at sea, with Paolo 
Lodigiani at the helm. above. The 
catamaran built by the Gianipa shipyard 
of Dakar with the technical assistance 
of the Italian company Bca-Demco. 

* Paolo Lodigiani
Appassionato di mare e velista, opera 
nel settore nautico da oltre 20 anni con 
la società di progettazione BCA-Demco 
Kit. Autore di numerosi articoli e libri, 
da oltre 10 anni ha avviato, sia 
attraverso la propria società sia 
direttamente, iniziative di cooperazione 
con i paesi in via di sviluppo in campo 
nautico e in altri settori.  
A sea aficionado and sailor who has 
worked in the nautical industry for over 
20 years with the BCA-Demco design 
company. Author of numerous articles 
and books, over ten years ago he started 
up cooperation initiatives with 
developing countries, both through 
his own company and directly, in the 
nautical and other sectors.    

* Matteo Costa
Designer, si occupa di progettazione 
nautica presso la BCA-Demco Kit. 
Collabora da alcuni anni con 
il prof. Andrea Ratti presso il Polo 
Universitario di La Spezia nel corso 
di Design Navale e Nautico.
Designer at BCA-Demco Kit, he began 
working with Prof. Andrea Ratti at the 
La Spezia hub, for the Master's degree 
in Yacht and Cruising Vessel Design.




