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Comunicato stampa
Giornata internazionale della donna - L'Europa rurale
ha bisogno di forti agricoltrici-imprenditrici!
La Giornata internazionale della donna è l'occasione perfetta per elogiare il
contributo attivo di tutte le donne, dalle campagne alle città. Durante un evento
organizzato oggi dalle eurodeputate Marijana Petir (PPE) e Maria Gabriela Zoana
(S&D) al Parlamento europeo, la Commissione femminile del Copa ha esortato a
una migliore valutazione delle sfide affrontate dalle agricoltrici, un maggior
riconoscimento e più sostegno per i molteplici contributi delle agricoltrici
all'Europa rurale.
Nell'UE, il 96% delle aziende agricole è a conduzione fam iliare e le donne ricoprono
ufficialm ente circa il 30% del totale delle funzioni m anageriali agricole. Eppure le donne in
agricoltura svolgono un ruolo m olto più im portante di quanto suggeriscano le statistiche
ufficiali. Diverse relazioni hanno evidenziato il ruolo m ultifunzionale delle agricoltrici nel
tessuto locale delle zone rurali. Gli studi di caso presentati oggi in Parlamento hanno illustrato
questo e dim ostrato il valore aggiunto sociale, economico ed educativo dei progetti agricoli
condotti dalle donne.
Tuttavia, per la m aggior parte dei partecipanti all'evento, le im prenditrici rurali affrontano
anche specifici ostacoli all'avvio di attività agricole e forestali. Nel contem po, subiscono il
declino generale dei servizi pubblici locali. Presentando i risultati di uno studio globale condotto
per identificare le principali sfide affrontate dalle donne in agricoltura, Clara Serrano,
responsabile m arketing EMEA presso Corteva Agriscience™, la divisione Agricoltura di
DowDuPont, ha sottolineato che "In Europa il 68% delle agricoltrici pensa che la
discriminazione di genere sia un problema nel settore agricolo. Il 67% delle agricoltrici
europee che hanno partecipato al sondaggio ritiene che l'area chiave che contribuirebbe a
rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza sia la sensibilizzazione del pubblico sulla
discriminazione di genere in agricoltura".
L'onorevole Marijana Petir, che ha dedicato una relazione di iniziativa a questo tema, ritiene che
"Le proposte della Commissione per la politica agricola comune post 2 02 0 non affrontano
direttamente le questioni relative alle esigenze specifiche e al sostegno delle donne in
agricoltura. I sottoprogrammi tematici devono essere mantenuti nella futura PAC per dare
agli Stati membri la possibilità di incoraggiare le comunità delle donne rurali e i loro
progetti". L'onorevole Petir sostiene anche il riconoscim ento del "lavoro invisibile" dei coniugi
coadiuvanti e richiede che i loro diritti sociali siano garantiti.
Nelle sue osservazioni conclusive, Pekka Pesonen, Segretario generale del Copa-Cogeca, ha
dichiarato: "Attraverso il loro impegno nelle associazioni locali, nei consigli comunali, nelle
aziende agricole e nelle cooperative, le donne sono gli elementi fondamentali delle zone rurali.
Com e dim ostrato dal nostro Premio all'innovazione per le agricoltrici, le agricoltrici stanno
creando e attuando numerosi progetti innovativi. Dovremmo esserne orgogliosi e promuovere
Copa-Cogeca | European Farmers European Agri-Cooperatives
61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruxelles | www.copa-cogeca.eu
EU Transparency Register Number | Copa 44856881231-49 | Cogeca 09586631237-74

ampiamente tali attività per ispirare altre persone e creare nuove vocazioni. Il rinnovo
generazionale è una sfida chiave per la comunità agricola dell'UE. Per superarla, abbiamo
bisogno di più agricoltrici e agricoltori in agricoltura!"
-FINEScaricate il program m a dell'evento "Strong rural wom en 4 strong rural Europe" (Agricoltrici
forti per un'Europa rurale forte) QUI
Le traduzioni (in francese, inglese, spagnolo, tedesco, polacco) saranno disponibili sul sito del
Copa-Cogeca a breve.
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