
Donne, pesca e diritti in Senegal: rafforzamento economico e 
organizzativo delle Unioni Locali della FENAGIE Pêche 
Pesca difficile sulle isole di Saloum

“Il problema principale è la mancanza di attrezzature e l’equipaggiamento necessario per 
pescare ed essere indipendenti – dice Ndeye Tiop Bop presidente dell’Unione Locale delle donne 
trasformatrici di pesce del villaggio di Fèlir sulle isole di Saloum nel Dipartimento di 
Foundiougne – i nostri mariti sono preda degli investitori stranieri che arrivano qui e si 
accaparrano praticamente tutto il pesce. E noi donne che ci occupiamo dell’essiccazione e della 
commercializzazione del pesce non abbiamo né materia prima né mercato. Siamo costretti a 
comprare il pesce a credito ma non arriviamo mai a sdebitarci e diventiamo schiavi.” Un circolo 
vizioso che incrementa l’emigrazione di molti giovani uomini e compromette l’esistenza di tante 
famiglie dei numerosi villaggi della costa sud-ovest del Senegal e, in particolare nella zona del 
Gandoul (Regione di Fatick).

Il progetto

COSPE lavora proprio in questa zona con un progetto finanziato dalla cooperazione italiana in 
collaborazione con la federazione nazionale della pesca, Fenagie pêche, a sostegno dei gruppi di 
donne che lavorano nella trasformazione dei prodotti ittici, le Unioni Locali. L’obiettivo del 
progetto è infatti rendere queste donne e le Unioni Locali motore dello sviluppo della comunità, 
rafforzare e incoraggiare le dinamiche associative e anche riuscire a influenzare comportamenti 
e politiche del governo senegalese a cui chiedono: maggiori finanziamenti all’attività della pesca, 
un certo grado di reciprocità tra stati per evitare il saccheggio da parte di stranieri e incentivare 
lo sbocco commerciale all’estero. Sono ad oggi 1800 le donne lavoratrici coinvolte del progetto. 
Tutte necessitano tanto di attrezzature materiali come tenute da lavoro, stock di pentole per la 
cottura del pesce, che alfabetizzazione, educazione ai diritti e formazione. Sono le donne infatti 
che svolgono la parte più importante dell’economia familiare in questi villaggi alternando i lavori 
di casa con la produzione. Oggi devono poter anche contare in una maggiore influenza nello 
spazio sociale e far valere il loro peso economico. Per fare questo l’istruzione di base, una buona 
conoscenza delle regole di marketing e di gestione di un’associazione, dei meccanismi di 
leadership sono indispensabili. 
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