LAVORO DIGNITOSO E FILIERE PRODUTTIVE GLOBALI
Il concetto di lavoro dignitoso, così come inteso oggi nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, emerge
alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, su diretta emanazione dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro (ILO), nel contesto del dibattito politico-economico inerente il processo di globalizzazione.
Alla Conferenza del 1999 il Direttore Juan Somavia ha indicato come obiettivo prioritario per ILO la
promozione di opportunità per uomini e donne per ottenere un lavoro dignitoso e produttivo, in condizioni
di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità. Il concetto di lavoro dignitoso nasce sulla scorta delle ampie
riflessioni di carattere teorico e metodologico degli studi sullo sviluppo, emerse a partire dagli anni ’60, che
intendevano estendere la definizione di qualità della vita a fattori non meramente economici. Declinata in
ambito lavorativo, la definizione di qualità della vita venne ad includere aspetti diversi a seconda dei diversi
approcci ideologici e metodologici maggiormente in voga ed applicati, tra cui: soddisfazione personale e
autonomia decisionale, benessere soggettivo, impatto dell’ambiente di lavoro, dei contenuti e delle diverse
forme organizzative, bilanciamento dei tempi vita-lavoro.
ILO considera tale multidimensionalità ed elabora il concetto di lavoro dignitoso in chiave operativa e cioè
di diritti dei lavoratori, da promuovere e salvaguardare. Il fondamento ideologico è da ritrovarsi certamente
nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nella quale viene sancito il diritto al lavoro, alla libera
scelta di un impiego, a condizioni di lavoro adeguate, alla protezione dai rischi della disoccupazione, e a
specifici diritti del lavoro che includono: remunerazioni adeguate alla dignità umana, protezione sociale,
periodi di riposo, limiti orari, ferie e libertà di associazione sindacale.
Gli effetti perversi derivanti dall’impetuoso progredire della globalizzazione e delle sue trasformazioni
multidimensionali cominciavano ad emergere: le prime evidenze facevano risultare come l’espansione
dell’economia globale stesse aumentando allargava la forbice di disuguaglianza tra economie “sviluppate” e
quelle “in via di sviluppo”, tra Nord e Sud del mondo. Se da un lato infatti deregolamentazioni e
liberalizzazioni determinarono una crescita incontrollata dell’economia globale, l’aumento dei volumi di
produzione e di scambi commerciali, dall’altro i tagli alle spese pubbliche, l’emergere di nuovi attori
economici chiave su scala globale e le delocalizzazioni produttive nei PVS si tradussero spesso in dinamiche
di marginalizzazione, esclusione ed accentuazione della vulnerabilità, dumping, in incremento dello
sfruttamento della manodopera ed, infine, allargamento delle disuguaglianze e della povertà.
Risultano dunque ancora attuali le esortazioni di ILO di 20 anni fa per una globalizzazione equa e solidale
che guardi alla sostenibilità dello sviluppo e soprattutto metta i bisogni e i diritti della persona al centro.
Queste trovarono applicazione nell’Agenda per il Lavoro Dignitoso, fondata su quattro pilastri: 1.
promozione dei diritti dei lavoratori, 2. creazione d’impiego, 3. adozione di misure di protezione sociale, 4.
promozione del dialogo sociale.

L’Agenda 2030 colloca il lavoro dignitoso per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici e il mandato dell’ILO in
materia di giustizia sociale al centro delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come recita l’SDG 8:
“promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, una piena occupazione produttiva e
lavoro dignitoso per tutti”.
Le esperienze della cooperazione internazionale allo sviluppo in materia di lavoro dignitoso suggeriscono la
presenza di diversi strumenti applicativi, che ci sentiamo qui di definire prioritari, anche per l’azione di
ISCOS e ne abbiamo dato prova in molti Paesi in cui siamo intervenuti e interveniamo oggi, come
Mozambico, Senegal, Etiopia,
Brasile, Cina, Pakistan, Eritrea, Marocco, El Salvador, Perù.
In primo luogo, la promozione delle conoscenze dei diritti, delle tutele e degli strumenti di salvaguardia e
negoziazione per lavoratori e lavoratrici, per migliorare le proprie condizioni di lavoro e di vita.
In secondo luogo, la formazione professionale -tecnica per offrire opportunità d’impiego dignitose e
stimolare consapevolezza nei lavoratori e nelle lavoratrici della centralità del loro ruolo nel percorso di
sviluppo economico del Paese.
In terzo luogo, occorre agire l’azione ad un livello istituzionale, privilegiando dialogo sociale e concertazione
tra parti sociali, promuovendo prassi politiche democratiche, l’adozione e applicazione delle convenzioni
internazionali del lavoro e i principi di responsabilità e sostenibilità lungo tutta la filiera produttiva e la
catena del valore (incluse la logistica e le attività commerciali).
In quarto luogo, l’adozione di strumenti di protezione sociale condivisi e volti a salvaguardare le condizioni
di maggiore vulnerabilità dei lavoratori e delle lavoratrici.
Risulta inoltre fondamentale il rafforzamento dei sindacati dei lavoratori quale mezzo primo di
rappresentanza e promozione degli interessi delle persone che lavorano; importanti in questo senso sono la
capacità di radicamento sul territorio mediante, ad esempio, la creazione di partenariati con i vari soggetti
del mondo economico ed istituzionale, e il consolidamento di reti e strategie di intervento sindacale
internazionale.
Fin dalle sue origini, ISCOS svolge attività di rafforzamento dei sindacati nei Paesi di intervento. Ha
collaborato coi sindacati locali, in particolare con la CUT Brasil, Consilmo e OTM Mozambico,

CNTS Senegal, CETU Etiopia e
NCEW Eritrea, CNUS Repubblica
Dominicana, APTFU Pakistan, CUT
Chile, CTA Argentina, CUT Colombia, PIT-CNT Uruguay ecc. alla realizzazione di formazioni rivolte a
lavoratori, lavoratrici e delegati sindacali su diritti e legislazione del lavoro, dialogo sociale, gestione del
conflitto, salute e sicurezza, protezione sociale e politiche di genere, autogestione e fabbriche recuperate,
economia solidale che forniscono ai beneficiari gli strumenti necessari a salvaguardare i propri diritti sul
posto di lavoro. Sono numerose le OO.SS. con cui negli anni ISCOS ha stretto relazioni, avanzato proposte e
realizzato progetti. Per il futuro, in cantiere abbiamo sicuramente il rafforzamento della Redcam Centro
Americana per le donne lavoratrici delle zone franche tessili (maquilas). In questo lavoro di supporto e
rafforzamento dei sindacati locali stiamo promuovendo sempre più spesso partenariati strategici con
ISCOD, promossa da UGT Spagna, e con federazioni internazionali come, ad esempio, IndustriALL Global
Union.
Una pratica che dovremmo proporre sempre più spesso, nel mondo globalizzato di oggi, è quella di
supportare la realizzazione di assemblee sindacali e tavoli di negoziazione anche con aziende italiane grazie
al supporto delle Federazioni sindacali di settore aderenti alla CISL, cercando di consolidare il dialogo
sociale quale strumento privilegiato di formulazione di politiche di sviluppo locale volte a creare impiego
dignitoso, ridurre la povertà e favorire integrazione sociale ed economica. Esempi in questo senso sono le
esperienze con la Fim Cisl realizzate in Brasile dagli anni ’80 alla Fiat di Betim (BH) e oggi anche alla FCA in
Pernambuco o con Filca Cisl alla Salini Impregilo in Etiopia.
ISCOS svolge un’attività di ricerca fondamentale anche per pianificare buone politiche sindacali, cercando di
favorire collaborazioni con università e istituti di ricerca locali, come nel caso delle esperienze nel settore
minerario in Mozambico, o in quelli del tessile-abbigliamento e floro-vivaistico in Etiopia. Abbiamo
promosso scambi internazionali con aziende italiane e la Femca Cisl, e attività di responsabilità sociale
d’impresa e certificazioni di sostenibilità per aziende che operano in loco, come nel caso dell’Etiopia dove è
stato realizzato un asilo aziendale e sono attualmente in corso attività in questa direzione.
Oltre alle attività nell’ambito della tutela dei diritti e della organizzazione dei lavoratori, ISCOS promuove la
creazione di lavoro dignitoso mediante formazioni tecnico-professionali, dando particolare enfasi alle
categorie più vulnerabili quali giovani e donne. Questo è emerso con particolare evidenza nelle esperienze
nel settore agricolo in Mozambico e Senegal, nei settori ittico e agro-alimentare in Senegal e Albania, in
Repubblica Dominicana e Haiti, con i minori in conflitto con la legge in Bolivia. Le donne lavoratrici soffrono
una condizione di drammatica vulnerabilità che ha spesso lontane origini di derivazione culturale che
vengono replicate in sistemi normativo-legali discriminatori o non sufficientemente cautelativi. In tali
contesti la formazione tecnicoprofessionale è uno strumento essenziale per stimolare consapevolezza nelle
donne del loro ruolo e della loro dignità di persone protagoniste della vita economica e sociale delle
comunità di riferimento.

Da ultimo, il lavoro dignitoso viene promosso anche attraverso il sostegno e la promozione di imprese
autogestite dai lavoratori stessi, tra queste associazioni di produttori agricoli e cooperative, in molti casi
attive in contesti ambientali di estrema difficoltà, caratterizzate da produzione per l’autoconsumo
familiare, carenze tecnologiche, mancanza di risorse economiche e di politiche di sviluppo, contesti di forte
marginalità e fragilità sociale. Siamo intervenuti in questo senso con i produttori indigeni e riberinhos
dell’Alto Solimoes in Amazzonia, con i produttori del Corredor Seco in Salvador, i pescatori e i lavoratori
delle fabbriche per la trasformazione e conservazione del pesce in Senegal. Particolarmente significativo è
l’esperienza degli allevatori di camelidi sudamericani del Perù organizzati in un consorzio per l’esportazione
della fibra di alpaca e vigogna che, grazie alla collaborazione con Femca Cisl, siamo riusciti a mettere in
contatto con aziende tessili dei distretti industriali di Prato e Biella che oggi acquistano importanti lotti di
fibra semi-lavorata direttamente dai produttori andini, quechua e aymara. È ad oggi l’unica esperienza di
questo tipo nel settore.
Il diritto al lavoro dignitoso e le filiere produttive globali si intrecciano, forse più di altri, in modo profondo,
e a volte conflittuale, con altre tematiche/ diritti affrontati nella nostra azione quali i diritti delle donne,
l’ambiente e la crisi climatica, le migrazioni e l’inclusione sociale e la disabilità.

