
1 

 

  

FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI 

 INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN  

          

                                   Commissione Agricoltura - Distretto NORD EST 

                                                     Referente Carla Scoppetta 
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Carissime Presidenti e carissime Referenti delle Commissioni Agricoltura delle Sezioni, 

 

come responsabile della Commissione Agricoltura distrettuale, desidero mettermi in contatto con 

tutte voi, nell’intento di dare uniformità ai progetti specifici, in tema di Agricoltura, che si 

svilupperanno nel prossimo biennio, in ciascuna Sezione. Lo scopo è quello di avviare, se possibile, 

una rete di attività che, convergendo  in un unico progetto, sviluppino organicamente lo stesso tema.  

 

Il progetto distrettuale, costituirebbe il grande “contenitore” dal quale prenderebbero forma e si 

svilupperebbero le attività di ogni singola Sezione.  Nelle linee del  tema distrettuale, ogni Sezione 

sceglierebbe l’argomento specifico da indagare, lo conformerebbe alle proprie modalità di lavoro e 

lo svilupperebbe secondo i canoni che ritiene più adeguati al territorio nel quale opera.  

La metodologia di lavoro condivisa, consentirebbe di imprimere maggiore peculiarità ad ogni 

singolo progetto, eviterebbe doppioni di attività all’interno del Distretto, favorirebbe una più 

adeguata economia delle risorse,  permetterebbe di indagare un argomento con maggiore specificità, 

contribuendo, così, ad una  maggiore organicità dell’attività distrettuale. 

 

Il macro- progetto, grande contenitore di tutti i progetti delle Sezioni, potrebbe definirsi nel 

seguente titolo:  

“Il settore primario nel mondo che cambia: il ruolo delle donne tra cambiamento ed 

innovazione” 

Esso si costituirebbe attorno alle linee di indirizzo che di seguito sono declinate. 

 

L’agricoltura delle regioni del nostro distretto, così come altri settori produttivi  sta attraversando 

un periodo di difficoltà, tuttavia conferma la propria importanza in termini di PIL, di numero di 

aziende, di occupati, di imprese impegnate nell’indotto. Le produzioni tipiche, di qualità,  

l’enogastronomia universalmente riconosciuta, la tutela del paesaggio agrario e rurale di grande 

pregio, la manutenzione  e la corretta gestione dei territori rappresentano un complesso di attività 

di valore assoluto che contribuisce a determinare,  nel  nord-est, un livello di vita tra i più evoluti 

anche in contesto europeo. La permanenza della azienda agricola attiva è quindi condizione di 

inclusione territoriale e di coesione sociale  e le aziende agricole a conduzione femminile hanno 

dimostrato di saper reggere, con particolare coerenza, i ruoli multifunzionali, riconosciuti 

all’agricoltura dalla comunità europea, come basilari e, in quanto tali, sostenuti dalla Politica 

agricola comunitaria e in particolare dai fondi dello Sviluppo rurale.  
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L’imprenditoria femminile, pur in un quadro di debolezza strutturale, caratterizzato da aziende di 

piccole e medie dimensioni, con conduttrici non più giovani e con rilevanti difficoltà di ricambio 

generazionale, sovente con scarsa autonomia finanziaria, sono, nel nostro distretto, caratterizzate 

da una elevata propensione all’innovazione. 

Le attività legate alla diversificazione  del reddito hanno come protagoniste assolute le donne, e 

sono loro a giocare un ruolo fondamentale, ancorché misconosciuto, nelle scelte imprenditoriali 

aziendali della famiglia contadina. 

La presenza femminile nel settore agricolo non è solo data dall’imprenditoria, ma dalle 

coadiuvanti (in qualità di mogli del titolare), dalla  manodopera avventizia.  Tuttavia, l’impegno 

della donna in agricoltura si caratterizza, ancora troppo spesso, come  interstiziale e in 

percentuale ancora troppo bassa come protagonista, sia in posizione di conduttrice che di 

amministratrice. Il cambio di prospettiva e l’assunzione di ruoli di responsabilità della donna, in 

ambito agricolo, passano attraverso la rimozione di quegli ostacoli che nel settore paiono ancora 

essere insormontabili. Parte di essi devono passare attraverso la lotta agli stereotipi di genere e 

appare quindi importante partire dall’inizio, ovvero dalla scuola e dalla formazione. E’ 

dall’infanzia  che  si radica lo stereotipo, che la prospettiva della carriera delle donne in 

agricoltura sia  irraggiungibile. Le diplomate e le laureate in scienze agrarie sono e restano, ad 

oggi,  una percentuale ridottissima . E’ importante incominciare fin dalla scuola inferiore  a 

rendere libero lo sguardo che si volge al futuro verso tutte le aree e gli sbocchi possibili, per 

individuare anche in questo settore aree di interesse  per le donne. Ciò sta lentamente  avvenendo, i 

dati lo confermano. 

Le imprese femminili, in ambito agrario, nel nostro distretto esistono, non sono poche, ma hanno 

bisogno di una maggiore valorizzazione ed essa non può venire che attraverso risposte collettive, a 

livello di politica nazionale ed  europea. Per questo oggi è importante sollevare il problema  e 

sottoporre il tema ad una maggiore attenzione, affiancando come Associazione le necessarie 

politiche di conciliazione. Il fattore donna, la cui importanza non è ancora sufficientemente 

riconosciuta in economia, potrà essere così promosso a colonna portante, in modo che le imprese 

femminili, in agricoltura, siano oggetto di investimento e soprattutto che ci sia la voglia di crederci. 

 

Gli argomenti/indagini che potrebbero essere sviluppati intorno al tema generale sono molteplici: 

trattandosi di settore primario, le attività delle Sezioni possono affrontare temi specifici inerenti 

l’agricoltura, l’allevamento, la viticoltura e tutte le attività collaterali dell’indotto e di nicchia che il 

territorio offre, nonché i temi collegati alla tecnica d’impresa, alla finanza, alla specificità di 

problematiche complesse. Per comodità e, solo come esempi possibili, se ne indicano alcuni:  

• Donna in agricoltura: un limite o una risorsa? 

• Esiste una specificità femminile del fare impresa? 

• Lavoro in ambito agricolo: una  scelta o una necessità? 

• Il ruolo dei Gruppi di donne, creati all’interno delle Associazioni di categoria, nelle politiche 

d’impresa al femminile 

• Il potere decisionale della donna- moglie coadiuvante all’interno della famiglia-impresa in 

agricoltura 

• La donna in agricoltura e la conciliazione dei tempi lavoro –famiglia 

• Strumenti al femminile: trasformare accoglienza e convivialità in reddito d’impresa  
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Se ritenete di poter aderire alla proposta, vi chiedo di compilare la scheda- attività, riferita alla 

vostra Sezione, che allego in copia, e di inviarla, via mail all’indirizzo: 

carlascoppetta@gmail.com, entro il 30 novembre 2013. 

Le attività che saranno realizzate nelle singole Sezioni, contribuiranno alla realizzazione del 

progetto distrettuale sull’agricoltura. A conclusione, le attività comprese nel progetto 

distrettuale potranno essere documentate in un report finale. 

In attesa di una vostra risposta, ringrazio di ogni collaborazione e saluto cordialmente                   

 

Carla Scoppetta 

 

 

Allegato: Scheda attività 

 

Ferrara 20 ottobre 2013 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                  

 

 

                             


