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Risultati attesi
Il progetto mira a contribuire
all'empowerment delle donne rurali
incoraggiando le nuove tendenze "Fresh
Food Economy" e l'imprenditorialità
agricola, contribuendo a generare
reddito e occupazione, tenendo conto
dell'adattabilità dei metodi e delle
tecnologie per soddisfare le tipicità di
ogni paese partner. L'accento è posto
sull'inclusione sociale per migliorare
l'accesso delle persone svantaggiate, in
particolare per i partecipanti provenienti
da categorie vulnerabili, come le donne
di aree rurali, i piccoli agricoltori che si
trovano in zone svantaggiate, che
devono affrontare l'esclusione sociale e
l'accesso limitato al mercato a causa
della mancanza di
competenze
imprenditoriali
.

o Le donne rurali hanno aumentato la
conoscenza delle nuove tendenze
"Economia del cibo fresco" e
dell'imprenditoria agricola
o Efficaci
soluzioni
pratiche
progettate per aiutare le donne
delle zone rurali che sono piccole
produttrici di cibo
o Miglioramento dell'accesso ad
alimenti freschi e nutrienti per tutti
i cittadini, promuovendo la salute,
proteggendo il patrimonio agricolo
e le risorse naturali
o Miglioramento delle competenze e
aggiornamento delle abilità di
facilitatori/educatori
adulti
appartenenti a gruppi della
comunità e organizzazioni di base
o Diffusione di successo dei risultati
del progetto che sono disponibili
per l'uso in tutta Europa

Risultati di progetto
IO1 La Rete delle Donne delle Comunità Rurali (NWRC)
IO2 La Piattaforma “Accesso della comunità al cibo fresco”
IO3 La Guida Accesso al Cibo Fresco
IO4 RWSFF Corso di formazione per formatori (RWSFF ToT) con 4 moduli
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