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negli ultimi trent’anni l’agricoltura italiana è sta-
ta soggetta a numerosi e repentini cambiamenti. 
Questi hanno determinato una generale trasfor-
mazione della struttura produttiva, della geogra-
fia agricola e, anche, della demografia del settore.
L’agricoltura ha registrato una continua emorra-
gia di forza lavoro tanto da presentarsi oggi con 
delle caratteristiche del tutto originali in termini 
occupazionali: alta presenza di ultrasessantenni, 
scarsa propensione al ricambio generazionale e 
femminilizzazione. 
Da diversi anni l’istituto nazionale di economia 
Agraria, nell’ambito della collaborazione con l’Os-
servatorio per l’imprenditoria Giovanile e della 
Rete Rurale nazionale, segue i suddetti fenomeni, 
occupandosi, in particolare di studiare la demo-
grafia dell’imprenditoria agricola, le sue carat-
teristiche e le dinamiche da essa registrate. nel 

contempo ne analizza i fabbisogni per indirizzare o 
individuare specifici interventi di politica pubblica.
Oggi, alla vigilia di un nuovo ciclo di programma-
zione comunitaria legato alla Politica di Sviluppo 
Rurale 2014-2020, il convegno “Giovani e donne 
nell’agricoltura italiana Questioni di genere e di 
età?” vuole essere occasione per discutere di po-
litiche agricole e strumenti di intervento a favore 
della forza lavoro agricola, soprattutto di quella 
giovanile e femminile. 
il convegno, articolato in tre momenti, prevede 
la presentazione degli ultimi lavori ineA dedicati 
all’imprenditoria giovanile e femminile; la pre-
sentazione delle attività d’informazione e analisi 
realizzate dalla Rete Rurale nazionale (task force 
Giovani e Buone prassi); il dibattito sui temi delle 
politiche e delle prospettive future per il settore in 
italia e in europa.
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cOnVeGnO



ProGraMMa

   9.30   Registrazione

10.00 Apertura lavori: tiziano Zigiotto, Presidente inea

 PRimA SeSSiOne 
 Giovani e donne nell’agricoltura italiana

 modera: alessandro Monteleone 
 ne discutono: Francesca Giarè e Felicetta carillo

10.30 La nati-mortalità delle imprese agricole, elisa ascione

11.00 Donne e giovani: un’analisi dei fabbisogni, Barbara Zanetti

 SecOnDA SeSSiOne 
 Storie e immagini dal mondo rurale

12.00 Le eccellenze rurali, Milena verrascina

12.20 Un viaggio tra le giovani imprese, elisabetta Savarese

12.45 Pausa Pranzo

 teRzA SeSSiOne 
 La politica per i giovani e le donne in agricoltura

 modera Alessandra Pesce

14.00 Politiche e strumenti per le donne in Spagna

14.25 Politiche e strumenti per i giovani in Germania

14.50 tAVOLA ROtOnDA cOn Le OO.PP. femminiLi e GiOVAniLi:  
 Fabbisogni e strumenti per la nuova fase di programmazione

15.50 Il punto di vista delle Regioni, Giuseppe d’onghia, Regione Puglia

16.10  Giovani e donne nella politica nazionale, Graziella Romito, mipaaf

16.00 DiBAttitO

16.30 cOncLUSiOni: è stato invitato il ministro nunzia de Girolamo,  
 Politiche agricole alimentari e Forestali

OrganizzaziOne:
elisa ascione, Serena tarangioli,  
Barbara Zanetti

Segreteria Organizzativa: 
isabella Brandi e anna lapoli
tel. 06 47856426

SuppOrtO OrganizzativO:
Francesco ambrosini


