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Introduzione 

Il piano strategico per la Rete delle Donne dalle Comunità Rurali (NWRC), si basa sul 

lavoro esistente nell'ambito del progetto RWSFF - Donne delle Aree Rurali per il Cibo 
e le Coltivazioni sostenibili – cofinanziato dal programma Erasmus + dell'Unione 

europea – per l’azione KA2 Partenariati strategici nel campo dell'educazione degli 
adulti (Rif. n. 2019-1-RSO1-KA204-000854) e si articola in un percorso per i prossimi 

due anni, necessari a realizzare la visione e la missione del NWRC. 

 Chi ha lavorato su questo documento e come è nato? 

Il partenariato del Progetto RWSFF, fondatore della NWRC, sono quattro 
organizzazioni: EDUFONS – Centro per l’Educazione Permanente, Serbia; Gramigna 

Associazione di Volontariato, Italia; Istituto per lo Sviluppo dell’Imprenditoria(iED), 
Grecia; Udruga ISTARSKO – Ecomuseo, Croazia. 

I rappresentanti ed i membri di queste quattro associazioni hanno partecipato al 

processo di creazione del Piano Strategico ed hanno contribuito alla sua finalizzazione 
tramite il proprio lavoro. 

Il processo di sviluppo del documento è durato due messi, sotto la direzione di Udruga 
ISTARSKO – Ekomuzej iz Vodnjana, che lo ha coordinato e monitorato. 

La bozza originale del Piano Strategico deriva da un laboratorio tenutosi durante 

l’incontro transnazionale tenutosi in Italia, a dicembre 2019. Dopo ciò, la bozza 
iniziale è stata migliorata tramite il lavoro di Gruppo di queste organizzazioni – che 

hanno condiviso documentazione su piattaforme virtuali, partendo da brainstorming, 
discussioni e commenti. 

 Qual è il periodo di tempo di validità di questo documento? 

Per il Piano Strategico, la validità è di cinque anni, dal 2020 al 2025, e sarà 

aggiornato nei prossimi tre anni. 

 Quando sarà implementato? 

La sua implementazione partirà l’1 gennaio 2020, e finirà il 31 dicembre 2025. 
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MANDATO DEL PARTENARIATO  

La Rete delle Donne delle Aree Rurali (NWRC) è stata costituita al fine di: 

- sostenere il lavoro congiunto di donne rurali di diverse aree geografiche per 
imparare e aiutarsi a vicenda 

- fornire collegamenti e scambi di idee, iniziative, proposte in ambito agricolo a livello 

regionale o europeo, innovazioni sociali e cooperazione, relativamente a quanto 
concerne l'agricoltura ed il sistema alimentare  

- fornire conoscenze transnazionali sullo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione delle aziende agricole  

Lo SCOPO del NWRC è quello di sfruttare le capacità di tutti i membri/partner di 

supportare l'emancipazione delle donne rurali coinvolte nell'agricoltura o nella filiera 
agricola e fungere da forum strategico per la collaborazione collegiale, il 

coordinamento e l'integrazione. 

Sulla base delle tendenze moderne, il NWRC è pronto a condividere la sua ricca 

esperienza per contribuire a dare consapevolezza alle donne nelle aree rurali e 
migliorare lo sviluppo rurale. 

 

VISIONE E MISSIONE 

VISIONE: 

Insieme possiamo aiutare le donne delle aree rurali mettendole in 
connessione tra loro e potenziando le loro competenze. 

MISSIONE: 

La nostra missione è di responsabilizzare, collegare e sostenere le donne 

rurali attraverso l'istruzione, la collaborazione, le opportunità e le iniziative 
basate sui bisogni di indipendenza economica, lavoro dignitoso, 

soddisfazioni, facilitare cambiamenti e progressi positivi e sostenibili nella 
loro vita e nella loro comunità. 
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OBIETTIVI DI NWRC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

Implementare e supportare 

l'apprendimento basato sulle 

competenze e sul lavoro 

- avviare uno scambio di 

conoscenze e iniziative per 

responsabilizzare le donne rurali 

coinvolte 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 sviluppo dell'accesso agli 

scambi ed alla mobilità, collegando 

le donne tra loro (approccio da 

donne a donne) 

- creare le condizioni per lo 

scambio di docenti e per 

l'organizzazione di sessioni 

transnazionali di lezioni per le 

donne delle zone rurali 

- sviluppare modelli per visite 

internazionali con l'obiettivo di 

apprendere e acquisire/migliorare 

le capacità e le competenze per la 

produzione alimentare e 

l'imprenditoria agricola  
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AMBITO DI LAVORO 

La rete sta promuovendo l'occupabilità, lo sviluppo socio-educativo e personale, 

nonché la partecipazione alla vita civile e sociale attraverso il miglioramento delle 
competenze linguistiche, della mentalità imprenditoriale, del pensiero critico e della 
creatività, nonché delle capacità da sviluppare in settori strategici per il progresso 

economico e sociale. 

1. NWRC mira a promuovere l'accesso al cibo fresco e l'educazione delle donne nelle 

aree rurali, consentendo loro di partecipare pienamente come attori del 
cambiamento: 

- accrescere la conoscenza delle donne delle aree rurali, dell’ "Economia del cibo 

fresco" e dell'imprenditorialità agricola 

- fornire competenze alle donne delle aree rurali, incoraggiando le nuove tendenze 

della "Fresh Food Economy" e dell'imprenditorialità agricola, nonché di ulteriori 
segmenti dell'economia rurale, contribuendo a generare reddito e occupazione, 

tenendo conto dell'adattabilità di metodi e tecnologie per soddisfare condizioni locali 
in ciascun paese membro/partner 

- sviluppare approcci alternativi di sviluppo sostenibile, attraverso il potenziamento 

delle capacità delle donne rurali e la loro inclusione sociale 

- supportare ed incoraggiare le donne rurali con minori opportunità al fine di 

coinvolgerle e di renderle partecipi 

- sostenere l'impegno, la transizione e lo sviluppo delle donne rurali coinvolte 
nell'agricoltura o nella filiera agricola o che desiderano impegnarsi in questo campo e 

hanno bisogno di sostegno e assistenza 

2. NWRC mira ad aumentare il networking tra le donne delle aree rurali, in particolare 

mettendo in evidenza il processo di relazione e sviluppando l'accesso agli scambi e 
alla mobilità collegando le donne tra di loro (approccio da donna a donna): 

- sviluppare la cooperazione e la connessione tra le donne delle aree rurali provenienti 

da paesi europei che si trovano ad affrontare difficoltà simili e che si impegnano in 
attività congiunte, contribuendo allo sviluppo della comunità  

- istituisce un meccanismo di contatto diretto tra le donne rurali incluse nella rete, 
per organizzare l'apprendimento e il trasferimento di buone pratiche mediante la 
mobilità virtuale e fisica  

- fornisce meccanismi per la mobilità transnazionale delle donne rurali, contribuendo 
a una maggiore connessione ed alla circolazione delle conoscenze  

In questo modo, la NWRC fornisce alle donne rurali l'organizzazione dei loro incontri 
virtuali o fisici per scambiare esperienze e conoscenze o organizzare visite di studio. 
Attraverso tale cooperazione, con costi minimi, saranno sviluppati modelli per 

organizzare visite internazionali con l'obiettivo di apprendere e acquisire / migliorare 
le capacità e le competenze per la produzione alimentare e l'imprenditoria agricola. 

L'economia collaborativa è una tendenza sociale, che in tale ambito può svolgere un 
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ruolo significativo: le donne condivideranno la propria esperienza nella produzione 

agricola, che può generare nuove idee e iniziative. 

3. NWRC facilita, tramite la rete transnazionale, i partenariati, lo sviluppo di capacità 
e iniziative di formazione: 

- creazione di una nuova e rafforzata cooperazione interregionale e transfrontaliera 
nei settori dell'educazione degli adulti e dello sviluppo rurale 

- fornire meccanismi e creare condizioni per la mobilità transnazionale degli educatori 
degli adulti, contribuire a una maggiore connettività e circolazione delle conoscenze, 
scambiare docenti e organizzare sessioni interstatali di lezioni per le donne nelle zone 

rurali 

- costruire nuovi partenariati intersettoriali 

- facilitare la condivisione delle conoscenze e delle buone pratiche, nonché 
incoraggiare l'applicazione comune delle pratiche 

- promuovere l’innovazione e le iniziative congiunte 

- sviluppare congiuntamente lavori e servizi, e supportare la messa in comune delle 
informazioni essenziali e la creazione di un insieme adeguato di supporto e fornitura 

degli stessi  

- sviluppare collegamenti appropriati che collegano membri/partner per garantire una 
rete efficiente 

- monitorare e valutare l'efficacia della strategia NWRC nel raggiungimento degli 
obiettivi condivisi 

Il successo della rete dipende sia dal successo delle singole partnership auto-dirette 
nell'affrontare i bisogni più importanti all'interno delle loro aree geografiche, sia dalla 
capacità collettiva NWRC di raggiungere obiettivi su scale geografiche ancora più 

ampie.  

COMUNICAZIONE ESTERNA 

La rete fornirà tutte le informazioni pertinenti ai suoi beneficiari, gruppi formali e 
informali, istituzioni e cittadini attraverso i media. Le attività dei media assumeranno 

la forma di partecipazione a vari programmi e articoli di stampa sulle attività e sui 
risultati della rete. 

Inoltre, le attività promozionali saranno condotte attraverso media online, sito Web, 
organizzazione di tavole rotonde, forum e altri tipi di eventi, lavoro sul campo e 

conversazione faccia a faccia e materiale informativo stampato - brochure, volantini, 
ecc. 

Visitaci e unisciti a noi! 

ruralwomen.eu 

Facebook: @RWSFFproject 

Instagram: @rwsff_project 

https://ruralwomen.eu/
https://www.facebook.com/RWSFFproject/
https://www.instagram.com/rwsff_project/
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PARTENARIATO 

 

 

 

EDUFONS – Centar za celoživotno obrazovanje 
(Serbia) 

https://www.facebook.com/edufons.centar/ 

 

 
 
 
 

Udruga ISTARSKO-EKOMUZEJ IZ VODNJANA 
(Croatia) 

http://www.istrian.org/hr/ 

 

 

 

Gramigna Associazione di Volontariato                      
(Italy) 

https://lentamente.wixsite.com/odvgramigna 

 

IED - Institute of Entrepreneurship Development 

(Greece) 

www.ied.eu 

 

 

https://www.facebook.com/edufons.centar/
http://www.istrian.org/hr/
https://lentamente.wixsite.com/odvgramigna
http://www.ied.eu/

