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GRUPPO TARGET


Donne rurali coinvolte nell'agricoltura o nella
catena di approvvigionamento agricolo



Facilitatori/educatori per adulti di
organizzazioni di base



Decisori

Risultati attesi
o

o

Obiettivi
Contesto
Il World Economic Forum ha recentemente
sottolineato quanto i sistemi alimentari siano
rilevanti per tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile. La popolazione mondiale è in rapida
crescita e, di conseguenza, si prevede che la
domanda di cibo aumenterà di ben il 98% entro
il 2050. Comprendendo le tendenze moderne,
così come uno dei risultati chiave che sta
emergendo una nuova "Fresh Food Economy", i
partner vogliono condividere la loro ricca
esperienza nel contribuire a rafforzare le donne
delle aree rurali e migliorare lo sviluppo delle
stesse.
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.

1. Mettere in atto un processo sostenibile di
empowerment e di auto-iniziativa delle donne
rurali (coinvolte nell'agricoltura o nella filiera
agricola) che continuerà ad evolversi dopo il
completamento del progetto.
2. Promuovere il consumo di cibo locale e di
qualità proveniente da piccoli produttori.
3. Condividere un modello innovativo all'interno
delle aree rurali e creare un ponte tra aree con
caratteristiche simili, diffondendo i risultati del
progetto, gli strumenti e i metodi di
apprendimento a livello locale, nazionale e
internazionale.

o

o

o

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

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

La Rete delle Donne delle Comunità Rurali
(NWRC)
NWRC sostiene il lavoro congiunto di
donne produttrici agricole di diverse
aree per imparare e aiutarsi a
vicenda.
La NWRC fornirà connessioni e
scambi di idee, iniziative, azioni di
agricoltura regionale o europea,
innovazioni sociali e cooperazione
sotto l'aspetto dell'agricoltura e del
sistema alimentare, per fornire un
know-how.

I Partner

EDUFONS - Center for Lifelong
Education
Serbia

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT
Grecia

GRAMIGNA OdV
Italia

ISTARSKO - EKOMUZEJ IZ VODNJANA
Croazia
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