
ISCOS, Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo, è una ONG,
nata nel 1983 dall’esperienza sindacale della CISL per promuovere azioni
di cooperazione internazionale in coerenza con i propri principi fondativi:
solidarietà, giustizia sociale, dignità dell’uomo, pace.
La povertà, l’esclusione sociale, l’assenza di diritti umani e sindacali sono
frutto di un portato storico in cui gli interessi individuali e privati hanno pre-
valso sui criteri etici e democratici di ridistribuzione delle ricchezze.
Questa situazione ha determinato fenomeni di portata transnazionale che
rischiano di costringere paesi e comunità a una condizione di sottosviluppo
permanente, minando così le condizioni di pace e stabilità che possono es-
sere sostenute solamente dal rispetto universale dei diritti e dalla garanzia
del lavoro dignitoso.
ISCOS aspira a rafforzare la solidarietà e i legami fra i popoli, favorire il
progresso economico, sociale, tecnico e culturale, per contribuire ad un
mondo in cui lo sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti umani e associativi,
le libertà fondamentali e la giustizia sociale rappresentino i veri principi
della globalizzazione.
In quanto ONG di emanazione sindacale, sosteniamo la crescita delle or-
ganizzazioni della società civile e di forti e rappresentativi movimenti sin-
dacali, strumenti di una democrazia effettiva e funzionante; elaboriamo
programmi socio-economici per l’accesso al lavoro dignitoso e per il miglio-
ramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni coinvolte
nei nostri progetti.
Promuovere la crescita della società civile e dei sindacati come strumenti di
democrazia e perseguire obiettivi di sviluppo economico, politico e umano
condivisi sono le proposte ISCOS e CISL per un mondo più giusto e in pace.
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A seguito di siccità e di crisi agricole in Senegal il primo
settore dell’economia è la pesca. Componente essenziale
della politica di sicurezza alimentare, si tratta di un’atti-
vità multifunzionale fortemente integrata al resto dell’eco-
nomia e della società locale.
Nella Casamance, in particolare, il clima di insicurezza,
di crisi e di conflitto della regione ne ha comportato lo
spopolamento, determinando il declino dell’agricoltura e
di conseguenza le famiglie rurali hanno cominciato a cer-
care fonte di alimentazione e di reddito nella pesca.
La pesca artigianale in mare è praticata dagli uomini,
ma appena il pescato arriva a terra sono le donne che
provvedono a trattarlo per farlo arrivare, fresco o essic-
cato, al mercato. Spesso queste donne sono la sola fonte

di reddito familiare, a causa del forte tasso di disoccu-
pazione della regione.
Iscos sta aiutando associazioni di donne, attive nella tra-
sformazione e nel piccolo commercio del pesce, a pro-
fessionalizzarsi per garantire sia un prodotto salubre dal
punto di vista alimentare che un processo di lavorazione
sano e sicuro per chi vi è occupato. 
Le lavoratrici vengono equipaggiate e formate in modo
che la lavorazione del pescato avvenga con tecniche e
modalità che permetta una buona conservazione. Orga-
nizziamo per questo corsi di formazionei su salute e si-
curezza sul luogo di lavoro e igiene dei processi
agroalimentari, fornendo anche kit di mascherine, guanti,
cuffie e grembiuli impermeabili. 

Diritti e Sicurezza nel lavoro delle donne, Senegal


