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L’agricoltura rappresenta ancora oggi una fonte di sopravvivenza per la maggior 
parte delle persone in molti Paesi in via di sviluppo.
Le donne costituiscono la maggioranza dei piccoli agricoltori negli stessi Paesi e 
giocano un ruolo importante, in agricoltura, nell’uso e mantenimento delle risorse 
naturali e nella difesa del territorio. 
Nonostante il ruolo cruciale che ricoprono all’interno dei nuclei familiari rurali, le 
donne contadine spesso non ricevono adeguato sostegno da parte delle Istituzioni 
locali e nazionali, né sono sempre riconosciute come soggetti economici da coin-
volgere nei programmi di sviluppo rurale e spesso affrontano discriminazioni nella 
proprietà ed eredità della terra.
Pur nelle differenze di contesto, le condizioni di vita delle donne agricoltrici presen-
tano degli aspetti simili in ogni Paese del mondo. 
Anche in Italia è necessario abbattere le discriminazioni nell’accesso al credito 
agricolo e dare visibilità alla presenza delle donne nel settore. È inoltre comune la 
volontà di esprimere con il lavoro quotidiano uno sviluppo rurale rispettoso della 
biodiversità, coerente con le caratteristiche del territorio e che vada a beneficio di 
tutta la società.
ActionAid e Donne in Campo vogliono discutere di questi temi con Istituzioni e 
Parti Sociali.

ore 15.30   Presentazione | Rapporto “II Pane e le Rose” Beatrice Costa | ActionAid Italia

Il Ministro alle Politiche Agricole 
Susanna Camusso | Segretario Generale Cgil

Cristiana Coppola | Vice Presidente Confindustria
Mara Longhin | Presidente Associazione Donne in Campo - Cia 

Chiara Somajni | Presidente ActionAid Italia

ore 15.45   Tavola Rotonda

ore 17.30   Giuseppe Politi Presidente nazionale
Cia - Confederazione italiana agricoltori

ore 18.00   Aperitivo a base di prodotti agricoli 
delle imprenditrici di Donne in Campo

info Donne in Campo: info ActioAid Italia:

tel. 06 32 65 04 47 
e-mail. donneincampo@cia.it

tel. 02 74 20 02 37 
e-mail. rossana.scaricabarozzi@actionaid.org

programma

modera
Margherita De Bac | Giornalista del Corriere della Sera

è stata invitata una rappresentanza della FAO

ore 15.00   Registrazione partecipanti


