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Contesto   

Il Network of Women from Rural Communities (NWRC) è stato creato come risultato del 

lavoro del progetto RWSFF - Rural Women to Sustainable Food and Farming - Fresh Food from 

Farm to Table co-finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea; Azione Chiave: 

Partenariati strategici nel campo dell'educazione degli adulti - KA204. 

La NWRC è fondamentalmente un lavoro di partenariato. Si tratta di una nuova realizzazione, 

ma basata su modelli di cooperazione già esistenti. La Rete è un'estensione degli sforzi del 

partenariato esistente nel cercare di migliorare i risultati dell'empowerment delle donne rurali 

coinvolte nell'agricoltura o nella catena di approvvigionamento agricolo attraverso 

l'estensione geografica della Rete. La NWRC apprezza i partenariati a lungo termine che hanno 

preceduto la sua costituzione e che hanno contribuito a orientare la Rete verso questo 

modello di collaborazione. Questi partenariati a lungo termine sono sicuramente la pietra 

angolare e i modelli di successo che il partenariato persegue. 

Inizio e sviluppo 

Le organizzazioni partner del progetto RWSFF hanno formato questa rete. Una visione 

condivisa di responsabilizzazione delle donne rurali le ha legate. 

Le organizzazioni hanno riconosciuto la stessa passione e lo stesso impegno - la costruzione 

della rete e l'aiuto alle donne rurali per farle confrontare con le sfide attuali. 

Nel dicembre 2019, quattro organizzazioni di professionisti dell'educazione degli adulti hanno 

tenuto un incontro di partenariato transnazionale nell'ambito del progetto RWSFF. Nel corso 

di questo incontro, hanno creato la NWRC come rete informale europea per sostenere 

l'empowerment la crescita delle donne rurali coinvolte nell'agricoltura o nella filiera agricola. 

La rete ha origine dal suddetto progetto ed è uno dei suoi risultati con la tendenza ad 

espandersi e a continuare la sua esistenza oltre la durata del progetto. 

NWRC è stata create per: 

- sostenere il lavoro congiunto di donne agricoltrici di diverse aree geografiche per imparare 

ed aiutarsi reciprocamente 

- fornire collegamenti e scambi di idee, iniziative, azioni dell'agricoltura regionale o europea, 

innovazioni sociali e cooperazione sotto l'aspetto dell'agricoltura e del sistema alimentare 

- fornire un know-how transnazionale sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione 

delle aziende agricole in diversi settori 

SCOPO DI NWRC è di sfruttare le capacità e le competenze di tutti i membri/partner 

per sostenere l'emancipazione delle donne rurali coinvolte nell'agricoltura o nella catena di 

approvvigionamento agricolo e di servire come forum strategico per la collaborazione, il 

coordinamento e l'integrazione collegiale. Prendendo in considerazione le tendenze moderne, 

la NWRC è pronta a condividere la sua ricca esperienza per contribuire all'emancipazione delle 

donne rurali e al miglioramento dello sviluppo rurale. 

Obiettivi del NWRC  

 Implementare e supportare l'apprendimento basato sulle competenze e 

sull’imparare facendo 

 avviare uno scambio di conoscenze e di iniziative per l'emancipazione delle donne rurali 

impegnate nell'agricoltura o nella filiera agricola 

 Migliorare la qualità e l'efficacia delle esperienze di mobilità per l'apprendimento 

(mobilità fisica e virtuale) 

 sostenere il processo di messa in rete e sviluppare l'accesso agli scambi e alla mobilità 

connettere le donne tra loro (approccio donna-a-donna) 

 creare le condizioni per lo scambio di lezioni e l'organizzazione di sessioni interstatali di 

conferenze per le donne nelle aree rurali 

 sviluppare modelli per le visite internazionali con l'obiettivo di apprendere e 

acquisire/migliorare le capacità e le competenze per la produzione alimentare e 

l'imprenditoria agricola 

La nostra VISION 

Insieme possiamo dare potere alle donne rurali attraverso 

l'apprendimento permanente e la connessione tra loro. 

La nostra MISSION  
Il nostro impegno è quello di potenziare, collegare e sostenere le donne 

rurali attraverso l'istruzione, la collaborazione, le opportunità e le 

iniziative basate sulle esigenze di indipendenza economica, lavoro 

dignitoso e vita autorealizzata, e focalizzate ad agevolarle nel realizzare un 

cambiamento positivo e sostenibile e a progredire nella loro vita e nelle 

loro comunità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOPO DEL LAVORO 

I membri della NWRC riconoscono le transizioni che avvengono in un mondo in rapido 

cambiamento. Pertanto, essi promuovono l'occupabilità, lo sviluppo socio-educativo 

e personale, nonché la partecipazione alla vita civile e sociale attraverso il 

miglioramento delle competenze linguistiche, la mentalità imprenditoriale, il 

pensiero critico e la creatività, nonché le competenze lungimiranti in settori strategici 

per il progresso economico e sociale. 

1. La NWRC promuove l'accesso al cibo fresco e l'istruzione delle donne rurali, 

consentendo loro di partecipare pienamente come attrici di un cambiamento. 

2. La NWRC aumenta la creazione di reti tra le donne delle zone rurali, evidenziando 

in particolare il processo di messa in rete e lo sviluppo dell'accesso agli scambi e alla 

mobilità, mettendo in contatto le donne tra loro (approccio donna-a-donna). 

3. La NWRC, in quanto rete transnazionale, facilita i partenariati, comprese le 

iniziative di sviluppo delle capacità e di formazione 

Il successo della Rete dipende sia dal successo delle partnership individuali 

autogestite nel soddisfare le esigenze più importanti all'interno delle loro aree 

geografiche, sia dalla capacità collettiva della NWRC di raggiungere obiettivi su scala 

geografica ancora più ampia. 

La NWRC è pienamente impegnata nel campo dell'istruzione, dell'inclusione sociale e 

dell'occupazione e si impegna affinché l'apprendimento permanente diventi una 

realtà. 

I COMPITI PRINCIPALI 

- fornire un trasferimento transnazionale di know-how sui programmi di sviluppo 

rurale, produzione e commercializzazione delle produzioni agricole 

- fornire la mobilità dei facilitatori/educatori appartenenti a gruppi di comunità e 

organizzazioni di base 

VALORI E PRINCIPI 

 VOLONTÀ DI IMPARARE E MIGLIORARE 

Riconosciamo l'importanza dell'apprendimento permanente come 

meccanismo per sostenere lo sviluppo dI competenze e la posizione sociale 

delle donne delle aree rurali. 

 RISPETTARE E APPREZZARE LA DIVERSITÀ 

Diamo rispetto e apprezziamo l'unicità e le esigenze di ciascuno. Rispettiamo 

tutte le differenze e le esigenze specifiche, le potenzialità, le capacità, le 

affinità e gli atteggiamenti di ogni individuo. 

 UGUAGLIANZA DI GENERE 

Crediamo che le donne abbiano le stesse competenze, diritti e capacità degli uomini. 

Crediamo nella completa uguaglianza di genere in ambito politico, sociale ed 

economico. 

 PARI OPPORTUNITA’ 

Crediamo che tutti gli esseri umani abbiano gli stessi diritti e meritino di prendere 

decisioni che possano influenzare il loro futuro. Noi, seguendo i principi dello 

Sviluppo Sostenibile, incoraggiamo e rispettiamo le pari opportunità e la non 

discriminazione. 

 SOLIDARIETA’ E LEALTA’ 

Crediamo che l'empowerment delle donne sia la chiave per un cambiamento 

sostenibile. Crediamo nella solidarietà e nella lealtà delle donne in grado di 

sostenere altre donne (Woman to Woman Approach). 

 PARTENARIATO E COALIZIONI 

Crediamo nel potere di lavorare insieme, quindi incoraggiamo a lavorare con 

un'ampia gamma di attori per capire i problemi, sostenere le soluzioni e collaborare 

per realizzare il cambiamento. 



- stabilire un meccanismo di contatto diretto tra donne rurali incluse nella rete per 

organizzare l'apprendimento e il trasferimento di buone pratiche attraverso la 

mobilità virtuale e fisica 

- fornire alle donne delle zone rurali incontri virtuali o fisici per scambiare esperienze 

e know-how o organizzare visite di studio 

 

MOTIVAZIONE DELL'INVITO ALLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

La NWRC è stata progettata per mettere in relazione e scambiare tra loro gli approcci 

dell'attività economica in ambito europeo, le invenzioni sociali e la cooperazione sotto 

l'aspetto dell'agricoltura e del sistema alimentare, per fornire un know-how transnazionale 

sui programmi di sviluppo rurale, la produzione e la commercializzazione che si svolgono in 

diverse aree, per lo più portate avanti dall'impegno civile per il bene comune e quindi per il 

miglioramento dell’intera regione. 

La NWRC sottolinea l'elemento internazionale - l'apprendimento reciproco e la cooperazione 

tra membri/partner di diversi paesi - per sviluppare risultati applicabili che possano essere 

adattati e utilizzati in tutta Europa. 

L'ampia portata geografica della Rete è necessaria per facilitare e sostenere gli sforzi di 

integrazione e i meccanismi che affrontano le sfide su larga scala, come la creazione di 

opportunità per le donne rurali, la riduzione delle barriere affrontate dalle donne nelle aree 

rurali e l'alleviamento della loro disoccupazione attraverso l'insegnamento e il potenziamento 

dello spirito imprenditoriale. 

Lavorando collettivamente, i membri/partner di tutta la Rete possono affrontare problemi 

complessi che nessuna singola organizzazione o entità può risolvere da sola. 

Tutti questi richiedono la cooperazione tra diversi paesi e approcci strategici transnazionali 

attraverso la creazione di reti e progetti. 

La cooperazione all'interno di reti transnazionali può portare idee ai mercati e contribuire allo 

sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 

Il NWRC contribuisce anche a numerose priorità dell'UE - cura dell'ambiente, sicurezza 

alimentare, occupazione, istruzione, crescita, occupazione, equità sociale, inclusione, ecc. 

 

Il NWRC sviluppa iniziative congiunte nella REGIONE: 

- contribuire a una migliore collaborazione su questioni comuni e portare prosperità all'area 

di destinazione 

- sostenere le iniziative di sovranità alimentare e offrire una prospettiva su come soddisfare le 

esigenze della circolazione interregionale e della cooperazione rafforzata tra le aree rurali 

(aprire nuove prospettive, aumentare l'attrattiva delle regioni, ridurre la dipendenza dal flusso 

globale di merci e rafforzare la resilienza) 

- promuovere la prosperità economica e sociale e la crescita nella regione migliorandone 

l'attrattiva, la competitività e la connettività 

 

CARATTERISTICHE DI BASE 

Si spera che la NWRC crei la massa 

critica necessaria per ottenere la 

trasformazione all'interno delle 

comunità locali e porti effetti positivi ai 

sistemi di inclusione sociale, 

all'empowerment delle donne rurali e 

all'agricoltura. 

La NWRC offre di aumentare l'accesso al 

cibo fresco attraverso il coinvolgimento 

delle comunità. 

Aumentando la quantità di cibo 

acquistato dai coltivatori locali, la NWRC 

può contribuire a rendere l'agricoltura 

più redditizia e a garantire la 

disponibilità di terreni agricoli e di cibo 

sano e saporito per le generazioni 

future.  

Il NWRC si impegna a favore di un 

sistema alimentare locale sano e 

sostenibile che riconosca e incoraggi le 

relazioni interdipendenti tra i singoli 

settori alimentari (dalla produzione allo smaltimento dei rifiuti), migliorando al contempo 

l'accesso ad alimenti freschi e nutrienti per tutti i cittadini, promuovendo la salute, 

proteggendo il nostro patrimonio agricolo e le risorse naturali, sostenendo gli agricoltori locali 

e contribuendo al benessere economico delle regioni. 

Impatto della NWRC lavorando dal basso verso l'alto: 



- fornisce la consapevolezza dei concetti e delle opportunità delle piccole comunità per dotarsi 

degli strumenti necessari per impegnarsi nella cooperazione sui principali temi dell'inclusione 

sociale e dello sviluppo agricolo attraverso l'empowerment delle donne rurali, l'offerta di 

servizi di educazione per adulti e la creazione di reti 

- aiuta l'efficace funzionamento dei mercati e la mentalità imprenditoriale delle donne rurali 

- migliora l'accesso a cibi migliori per le comunità rurali e i loro abitanti 

 

Il NWRC stabilisce tre pilastri essenziali con due priorità orizzontali onnipresenti e permeanti. 

Tre pilastri essenziali. Le 3E: 

 EDUCAZIONE 

L'obiettivo principale è quello di innalzare il livello educativo e culturale delle donne nelle 

zone rurali attraverso l'apprendimento permanente e di fornire sostegno alle donne rurali 

nell'acquisizione e nello sviluppo di abilità e competenze. 

Approccio: tra le altre cose, sostenere azioni per applicare l'apprendimento basato sulle 

competenze e sul lavoro e migliorare la qualità e l'efficacia delle esperienze di mobilità 

per l'apprendimento (mobilità fisica e virtuale). In particolare, si evidenzia il processo di 

messa in rete e di sviluppo dell'accesso agli scambi e alla mobilità che mette in contatto 

le donne con le donne. Questo aspetto si trova nel fatto che le donne rurali stesse devono 

essere attivamente coinvolte nell'incoraggiare il trasferimento di conoscenze, la 

creazione di reti e l'apprendimento reciproco. 

 EMPOWERMENT 

Una donna istruita e avanzata può essere un'agricoltrice progressista che sa quello che vuole 

e si regge saldamente in piedi. Allora il suo lavoro non sarà valutato secondo criteri diversi, 

non sarà considerato meno prezioso di quello di un uomo, né si ritirerà dalle vicende socio-

politiche del suo villaggio. Sarà pronta per tutte le funzioni a cui la società la destinerà. 

Approccio: fornire prospettive di auto-espressione, empowerment, creatività e leadership 

rafforzando l'iniziativa e il networking guidato dalle donne, comprese le attività che hanno 

uno scopo di Sviluppo Sostenibile - dove le donne rurali ne trarranno qualcosa a livello 

personale e sociale. 

 IMPRENDITORIA 

Lavorare per aiutare le donne rurali a riconoscere la possibilità di collegare il loro 

potenziale e le decisioni appropriate con le esigenze del mercato. Comprendendo questo 

legame e vedendolo, possono sviluppare idee in modo creativo e con senso 

imprenditoriale. Inoltre, lavorando sullo sviluppo personale, aumenteranno l'inclusione 

nella comunità e l'occupabilità. 

Approccio: potenziare le capacità imprenditoriali e aumentare l'indipendenza attraverso la 

produzione e la commercializzazione per generare reddito e occupazione. 

Due priorità orizzontali onnipresenti e permeanti: 

 INCLUSIONE SOCIALE 

Uno sforzo trasversale per l'inclusione sociale e il miglioramento dell'accesso per le 

persone svantaggiate, in particolare per le persone appartenenti a categorie vulnerabili, 

come le donne rurali, i piccoli agricoltori che si trovano in zone svantaggiate e che si 

sentono esclusi dalla società e hanno un accesso limitato al mercato a causa della 

mancanza di competenze imprenditoriali. 

Approccio: incoraggiare l'auto-empowerment, impegnarsi attivamente nella società, 

rendere visibili gli ostacoli e i problemi che si trovano ad affrontare. 

 UGUAGLIANZA DI GENERE 

Profondo impegno per la riduzione delle disuguaglianze e delle opportunità associate al 

background, alle esperienze e alle aspettative delle donne. 

Approccio: affrontare le questioni in modo da rispondere alle loro priorità, ai loro 

interessi e alle loro esigenze, consentendo loro di partecipare in un ambiente in cui sono 

sostenute e potenziate, in particolare quando le questioni sono personalmente 

confrontate o impegnative. 

 

 

 

 



TENDENZE STRATEGICHE 

1. Fornire sostegno e servizi educativi alle donne rurali 

2. Promuovere la cooperazione con le parti interessate 

3. Rafforzamento delle capacità della rete (impegno costante per la 

sostenibilità) 

Documenti per il NWRC 

Il Piano Strategico, come guida per l'implementazione del lavoro della Rete delle Donne delle 

Comunità Rurali (NWRC), è nato dall'esigenza di definire le linee guida future che 

consentissero la continuità di funzionamento, un monitoraggio più sistematico dei risultati 

raggiunti e una migliore valutazione degli effetti. 

Questo piano strategico contiene, oltre ad altri elementi già esistenti, la strategia di 

comunicazione e la strategia di raccolta fondi, nonché il relativo piano d'azione. 

Il piano strategico è nato dalla necessità di stabilire i seguenti aspetti della rete di nuova 

costituzione: Designare la struttura interna; Fissare le priorità per i prossimi due anni; Definire 

chiare indicazioni; Determinare azioni mirate; Fissare percorsi e meccanismi di crescita, 

espansione e sostenibilità; Specificare il quadro di comunicazione, promozione e visibilità e 

delineare il progetto di finanziamento e raccolta fondi. 

Lo scopo del piano strategico della NWRC è quello di creare un quadro strategico con obiettivi 

condivisi per il modo in cui i membri/partner aspireranno a raggiungere la visione della NWRC 

attraverso un impatto collettivo. 

Il quadro strategico contiene elementi comuni e condivisi per aiutare i singoli membri/partner 

a lavorare in modo collaborativo come rete di donne delle comunità rurali, a comprendere il 

modo in cui la NWRC nel suo complesso raggiungerà gli obiettivi di performance, 

comunicando al contempo come la NWRC possa funzionare in aree più ampie. 

Questo Piano Strategico articola un percorso per due anni, dal 2020 al 2021, per raggiungere 

la visione e la missione della NWRC. Sarà aggiornato nei prossimi due anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni Trend Strategico ha una serie di finalità con obiettivi e alcune tattiche esemplificative 

volte ad illustrare il tipo di azioni che possono aiutare a raggiungere la missione della Rete. 

ANALISI DEI BISOGNI 

 IDENTIFICAZIONE E PROVA di probabili soluzioni pratiche per aiutare le donne 

rurali che sono piccole produttrici di cibo a contribuire a generare reddito e 

occupazione: 

- attivandole e potenziandole attraverso la creazione di reti e il sostegno all'auto-
iniziativa 

- aumentare la loro consapevolezza, le loro competenze e abilità attraverso 
l'apprendimento e l'auto-iniziativa 

- collegare e rafforzare la cooperazione tra donne rurali 

 COMPRENDERE ED ESPRIMERE le nuove tendenze di "Economia alimentare 

fresca" e l'imprenditoria agricola con la stimolazione e la sensibilizzazione dei 

cittadini al consumo di cibo locale e di qualità 

 INIZIALIZZARE E AUMENTARE la consapevolezza di nuovi prodotti e idee 

innovative attraverso la diffusione e la valorizzazione  

Il NWRC come entità ascolterà, si evolverà e sosterrà una serie diversificata di 

membri/partner che lavoreranno tutti insieme per realizzare la sua visione per 

l'empowerment delle donne rurali attraverso l'apprendimento permanente e la 

connessione. 

LE SFIDE FONDAMENTALI 

 cooperazione interregionale ed europea per contribuire al benessere 

 promuovere l'inclusione sociale e le donne rurali come attori chiave nelle 

economie e nelle società 

 sostenere le agricoltrici 

 promuovere le tendenze dell’ "Economia alimentare fresca", 

l'imprenditorialità agricola e lo sviluppo sostenibile 

 rafforzare i segmenti dell'economia legati all'agricoltura, migliorare lo 

sviluppo rurale contribuendo alla creazione di profitto e alle assunzioni 

 promuovere un sistema alimentare locale sano e sostenibile, il consumo di 

cibo locale e di qualità da parte dei piccoli produttori e incoraggiare relazioni 



interdipendenti, migliorando al tempo stesso l'accesso ad alimenti freschi e 

nutrienti per tutti i cittadini 

 promuovere la salute, proteggere il patrimonio agricolo e le risorse naturali 
 

PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO 

L'adesione alla Rete è aperta e basata sul libero arbitrio. 

Un individuo (persona) ha lo status di membro associato, mentre la persona giuridica 

ha lo status di membro a pieno titolo o di partner. 

Individualmente, ogni membro/partner è un auto-diretto, ma collaborativo, e si 

collega ai partner ed ai partenariati locali preesistenti nella NWRC. I membri/partner 

intraprendono un lavoro specifico per le esigenze delle loro aree geografiche e dei 

loro collaboratori. 

 

Le possibilità di cooperazione sono ampie, oltre a coinvolgere nuovi partner. 

1.Un individuo (persona) – con uno status di membro associato  

Il NWRC è aperto a: 

a) tutte le donne che vivono nelle aree rurali, in particolare quelle seguenti: 

- Donne rurali, piccole agricoltrici, che vivono l'esclusione sociale e l'accesso limitato al 

mercato a causa della mancanza di competenze imprenditoriali 

- Donne rurali, che si occupano di agricoltura o della filiera agricola 

b) Esperti o professionisti: facilitatori, educatori, specialisti, professionisti, ricercatori 

 

2. Una entità giuridica- con status di membro effettivo o di partner 

La rete è aperta a: 

a) Fornitori di istruzione per adulti, specialmente quelli che lavorano con le donne nelle aree 

rurali 

Impegnati o meno con la NWRC, producono conoscenze e competenze preziose e forniscono 

servizi che si intrecciano con gli obiettivi della NWRC.  

b) Enti che si occupano di questioni femminili, di parità di genere, di inclusione sociale o 

impegnati nel campo dell'agricoltura: 

- CSOs/NGOs, associazioni, cooperative, organizzazioni, gruppi, istituzioni, partenariati 

pubblico-privato, università, enti pubblici - enti e agenzie pubbliche, ecc.. 

 

 

La NWRC sostiene e non abroga né sminuisce le autorità e le responsabilità dei 

membri/partner. Si prevede che i membri/partner si impegneranno in quegli scopi e obiettivi 

che sono significativi per loro e che sono in linea con la loro missione. Attraverso le 

responsabilità, le autorità e le realizzazioni dei singoli partner, la Rete raggiungerà il successo. 

 

Incoraggiamo i leader nazionali e internazionali a sostenere la Rete attraverso informazioni, 

politiche, finanziamenti e azioni di riconoscimento.  

 

Inoltre, invitiamo tutte le organizzazioni e le parti con interessi simili ad 

unirsi a noi. 

 

VEDI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO WEB 

ruralwomen.eu 

Il nostro spazio web (la piattaforma Community Access to Fresh Foods Platform) sarà 

sviluppato e aggiornato regolarmente e fungerà da piattaforma di e-learning e di condivisione 

delle conoscenze. 

 

CERCACI SUI SOCIAL MEDIA: 

Facebook: @RWSFFproject 

Instagram: @rwsff_project


