
La Commissione femminile del Copa organizza una tavola rotonda presso la sede del Copa-Cogeca, il 10 
dicembre 2014, che si concentrerà particolarmente su:

�� La posizione delle donne nell’azienda agricola. Statistiche relative alle questioni di genere 
nell’agricoltura familiare. 

�� Creazione o miglioramento di infrastrutture e servizi istituzionali sufficienti (asili, scuole, servizi 
sanitari, case di cura…) nei piccoli centri abitati. Accesso ai servizi?

�� Proprietà fondiaria e delle aziende agricole.

�� Imprenditoria femminile e opportunità di finanziamento dai fondi UE.

INVITO alla

TAVOLA ROTONDA DELLA 
COMMISSIONE FEMMINILE 
DEL COPA

10 dicembre 2014 • dalle 9:30 alle 13:00

La situazione attuale delle donne nelle 
zone rurali: posizione nell’azienda 
agricola, condizioni di lavoro, 
previdenza sociale e accesso ai servizi

CF(14)8431:3 – FZ/al

Secondo le statistiche, il 30% delle 
aziende agricole dell’Unione europea 
è di fatto gestito da donne. Tuttavia, la 
maggior parte delle aziende è ancora a 
conduzione familiare, perlopiù gestite 
da coppie nelle quali il marito ricopre 
tradizionalmente il duplice ruolo di 
proprietario e gestore dell’azienda 
agricola. 

Lo status della donna è quindi spesso 
quello di moglie che assiste il marito.

Le donne che non sono agricoltrici 
e lavorano per raggiungere altri 
obiettivi, come la diversificazione 
nelle zone rurali, si ritrovano ad 
affrontare problemi di altra natura, 
che è dunque necessario distinguere e 
trattare separatamente.

Anche se il contributo apportato dalle 
donne rurali alla produzione agricola 
e zootecnica e alla diversificazione 
è ben noto, talvolta esse hanno un 

accesso limitato o inesistente ai fattori 
di produzione per accrescere la loro 
partecipazione economica in tali 
settori.

È quindi necessario rafforzare il 
ruolo delle donne in agricoltura 
e nelle zone rurali, sia sul piano 
giuridico che pratico, agevolandone 
l’accesso ai servizi e il posizionamento 
nell’azienda agricola.

 La tavola rotonda riunirà 
rappresentanti provenienti dagli Stati 
membri dell’UE, tutte agricoltrici, con 
le loro esperienze e migliori pratiche 
nazionali, oltre a rappresentanti delle 
istituzioni europee.

L’obiettivo principale sarà lo scambio 
delle buone pratiche e l’analisi delle 
opportunità a livello europeo di 
elaborare raccomandazioni e incentivi 
concreti. 
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Programma
Ore 9.30 - 9.40 Intervento di apertura a cura di Willemien Koning-Hoeve, presidente della 

Commissione femminile

Ore 9.40 - 9.55 Definizione del contesto

Situazione attuale delle donne
Mariya Gabriel, eurodeputata, commissione FEMM
Vicepresidente del gruppo PPE

Ore 09.55 - 10.45 Sessione 1: Sviluppare l’imprenditorialità femminile e le possibilità di 
finanziamento nel quadro del secondo pilastro e di altri fondi europei

• Relazione sui progressi realizzati in materia di parità tra uomini e donne 
Panoramica della principale politica europea e degli sviluppi giuridici 
concernenti la parità tra uomini e donne negli ultimi anni
Muriel Bissières, Unità Uguaglianza di genere, DG Giustizia 

• Parità tra uomini e donne nel periodo di programmazione 2014-2020. I fondi 
strutturali e d’investimento europei: 2014-2020
Maeva Roulette, Politica e legislazione del FSE, DG Occupazione

• Le donne in agricoltura e nelle zone rurali: aggiornamento delle statistiche
Teresa Lopez-Garcia-Usach, Coerenza dello sviluppo rurale, DG 
Agricoltura 

Dibattito con i partecipanti

Ore 10.45 - 11.00 Pausa caffè

Ore 11.00 - 11.15 Studi di caso. Ruolo svolto dalle agricoltrici per la vita nelle zone rurali

Ruolo e partecipazione delle donne nelle aziende nei Paesi Bassi
Ilse Matser, Professoressa di gestione aziendale familiare presso 
l’Università di scienze applicate di Windesheim, Paesi Bassi

Ore 11.15 - 12.15 Sessione 2: Dibattito di panel: migliori pratiche negli Stati membri

 Moderatore: Marianne Streel, UAW, Belgio

 Membri del panel:

• Titti Jongren, LRF, Svezia

• Tresa Lopez, UPA, Spagna

• Andrea Schwarzmann, LKÖ, Austria

• Francesca Gironi, COLDIRETTI, Italia

Ore 12.15 - 12.25   Dibattito

Ore 12.25 - 12.40 Presentazione: Donne per l’Expo 2015 

Marina di Munzio, Confagricoltura, Italia

Ore 12.40 - 12.50 Conclusioni del workshop e messaggi chiave a cura di Willemien Koning-Hoeve, 
presidente della Commissione femminile


