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Comunicato stampa
Giornata internazionale delle donne rurali - Il Copa e
la Cogeca indicano 5 azioni chiave per migliorare la
situazione delle agricoltrici e imprenditrici
La Commissione femminile del Copa-Cogeca ha pubblicato oggi, in
occasione della 13a Giornata internazionale delle donne rurali delle
Nazioni U nite, una riflessione sulla comunicazione della Commissione
europea sulla strategia per la parità di genere, che delinea i modi in cui
la parità di genere nel settore agricolo può essere meglio sostenuta,
evidenziando anche le misure chiave e le opportunità per promuovere
meglio l'uguaglianza di genere nelle politiche europee.
Le donne rurali sono la colonna portante delle nostre zone rurali e spesso hanno un
ruolo multifunzionale oltre a gestire le proprie aziende agricole o lavorare nelle
aziende agricole di famiglia. Le donne rurali sono anche madri, casalinghe ed
educatrici, ma il loro contrib uto all'economia rurale e alla forza lavoro è spesso
trascurato o addirittura invisibile nel settore.
Oggi le donne rappresentano circa il 30% del totale dei proprietari o gestori di
aziende agricole nell'UE, mentre circa l'80% sono classificate come "mogli di
agricoltori"1. È necessario un maggiore sostegno per motivare e incoraggiare le
agricoltrici ad assumere un ruolo più di rilievo nel settore agricolo, al fine di
stimolare l'innovazione e aiutare il settore ad essere più sostenibile a lungo termine.
Attualmente, le donne rurali devono far fronte a una triplice minaccia: digitale,
rurale e di genere. Devono affrontare una serie di sfide e barriere che impediscono il
loro coinvolgimento attivo nell'economia rurale come: accesso limitato ai
finanziamenti, infrastrutture carenti, divario retrib utivo di genere e ripartizione
ineguale delle responsabilità familiari e assistenziali.
Il documento pubblicato oggi analizza i modi in cui sostenere le donne rurali, con 5
punti di azione chiave:
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1. Il sostegno di iniziative sull'equilibrio vita-lavoro, il miglioramento della
qualità e dell'accessibilità delle infrastrutture, strutture e servizi migliorerà la
situazione e il tenore di vita degli abitanti delle zone rurali.
2. La promozione della diversificazione e delle attività multifunzionali nelle
zone rurali può fornire opportunità alle imprenditrici rurali in settori come
l'agriturismo, la vendita diretta e l'agricoltura sociale.
3. Le cooperative possono svolgere un ruolo vitale nel sostenere le donne
rurali e fornire opportunità per le zone rurali in termini di occupazione,
imprenditorialità e migliore accesso al mercato.
4. L'accesso al credito resta uno dei maggiori ostacoli per l'imprenditoria
femminile e deve essere affrontato. I canali di finanziamento destinati alle
donne, attraverso la politica di coesione dell'UE e per la ricerca e
l'innovazione, dovreb b ero essere aperti a tutte le regioni, comprese le zone
rurali.
5. È necessaria una maggiore raccolta di dati e informazioni sulla situazione
economica e sociale delle donne rurali per affrontare meglio la disuguaglianza
nelle zone rurali.
Sostenendo misure chiave attraverso diverse politiche e iniziative dell'UE, possiamo
svelare il vero potenziale delle agricoltrici.
Per Lotta Folkesson, presidente della Commissione femminile del Copa-Cogeca, il
potenziale delle donne rurali e delle agricoltrici resta ancora inutilizzato:
"Attraverso l'emancipazione delle donne rurali, possiamo contribuire allo sviluppo
dell'intera comunità. Assistendo e sostenendo maggiormente le agricoltrici,
possiamo promuovere l'imprenditorialità rurale, il lavoro autonomo e
l'innovazione nell'agricoltura europea. Se forniamo alle donne rurali gli strumenti
adeguati e le giuste opportunità, non solo possiamo liberare il loro pieno
potenziale, ma ne beneficerà anche la vitalità delle nostre zone rurali”.
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La riflessione completa del Copa e della Cogeca sulla comunicazione della Commissione europea
sulla strategia per la parità di genere è disponibile qui.

Questo documento è disponibile sul sito internet del Copa-Cogeca anche in inglese,
tedesco, spagnolo, francese e polacco.
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