CAMPI ROSA

di Elisabetta Tufarelli

ALLA CAMERA PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE

La ripresa è donna

Alla Camera dei deputati si è svolta
l’iniziativa “La ripresa è donna”, un
evento per promuovere il lavoro
e l’imprenditoria femminile. “E’
fondamentale – ha sottolineato la
presidente di Confagricoltura Donna, Gabriella Poli – riuscire a valorizzare l’imprenditoria femminile
in agricoltura. Noi donne siamo
perno delle aziende a conduzione
familiare, che rappresentano il 76%
delle aziende agricole europee e
che sostengono il mantenimento di
una popolazione attiva e dinamica,
evitando lo spopolamento delle

aree rurali”. Le imprese
agricole italiane a conduzione femminile sono
217.361 e concorrono a
costruire i 60 miliardi di
euro mossi dalle imprese
in rosa dell’agroalimentare. Il settore agricolo
rappresenta il 17% del
Pil e le imprese condotte da giovani under 35
sono aumentate del 5%,
superando le 13.000.
Confagricoltura Donna si
è sempre attivata per promuovere
la presenza femminile negli habitat
rurali, indispensabile per la difesa
del territorio, delle tradizioni, della
cultura. Occorre far crescere le
comunità locali attraverso politiche di sviluppo orientate alle pari
opportunità. E’ importante anche
sviluppare la banda larga e realizzare servizi sociali, sanitari e scolastici capaci di promuovere la presenza
femminile e quindi delle famiglie
nelle aree rurali, con strumenti di
conciliazione tra vita professionale,
familiare e personale.

“RESPIRI-AMO GLI ALBERI” è il convegno
patrocinato da Confagricoltura Donna. Organizzato
dall’Associazione Giardini italiani, si è svolto
al Macro di Roma. Dobbiamo tutti - secondo
le imprenditrici - impegnarci per ridurre
l’inquinamento e gli alberi possono contribuire.
Ogni pianta, infatti, è un ecosistema capace di
immagazzinare milioni di tonnellate di carbonio all’anno, polveri
sottili e sostanze gassose, nonché di emettere ossigeno, ridurre la
temperatura e rendere il mondo più bello. Fare più verdi le nostre
città è un investimento giusto: per noi e per le generazioni future.
New York ha quantificato i benefici, anche economici, del Central
Park: 120 milioni di dollari all’anno.
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Orsola Balducci

DIRETTIVO LAZIALE
Si è svolta a Palazzo della Valle
la prima riunione del consiglio
direttivo di Confagricoltura
Donna Lazio. La presidente
Orsola Balducci ha illustrato il
programma 2017/2018. Tra gli
argomenti trattati: la programmazione di corsi di formazione
con il supporto di Enapra per
promuovere la sempre maggiore “sindacalizzazione” delle
nuove imprenditrici associate;
l’organizzazione per il 25 novembre a Roma della manifestazione nazionale “clementine
antiviolenza”; la sottoscrizione
di un accordo tra Confagricoltura Donna Lazio e la società
SISS (Società Italiana della
Scienza del Suolo). A tal proposito ha partecipato al direttivo
della Confagricoltura romana
la presidente della SISS, Anna
Benedetti, che ha evidenziato
che lo scopo principale dell’accordo sarà quello di dare la
possibilità alle associate di poter usufruire gratuitamente del
servizio dell’analisi dei terreni.
L’incontro si è concluso con il
vivo apprezzamento delle imprenditrici del Lazio per questa
prima positiva esperienza di
condivisione e cooperazione.

