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IL RUOLO DELLE DONNE NELL’AGRICOLTURA
NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

 Le donne rappresentano circa il 43% della forza lavoro
agricola

 L’agricoltura è la fonte primaria di reddito e sostentamento
per il 79% delle donne “economicamente attive”



IL RUOLO DELLE DONNE (II)

 Le donne sono coinvolte in tutte le fasi 
della produzione alimentare

 Svolgono la maggior parte del lavoro di 
semina, preparazione dei campi, 
concimazione e raccolta

 Si stima che le donne coinvolte 
nell’allevamento siano circa 400 milioni e 
che rappresentino circa la metà della 
forza lavoro nel settore ittico

 Donne e bambine sono le principali 
responsabili per la raccolta di acqua e 
legna da ardere



OPPORTUNITÀ “DISPARI” 
 Le donne continuano ad avere minore accesso alle risorse ed 

ai servizi necessari alla produzione:
 Terra
 Acqua
 Bestiame
 Sementi e fertilizzanti 
 Servizi di assistenza tecnica e divulgazione agricola
 Credito
 Attrezzature meccaniche e tecnologie
 Informazione e istruzione
 Opportunità di lavoro

 Non sono adeguatamente rappresentate nelle istituzioni e nei 
processi decisionali 

 Hanno un carico di lavoro elevatissimo, tra attività lavorative  
e responsabilità domestiche



 Nei paesi in via di sviluppo, la percentuale di donne che
possiedono la terra sulla quale lavorano oscilla
tra il 3% ed il 20%

PROPRIETÀ DELLA TERRA



MEZZI DI PRODUZIONE: 
ACCESSO AI FERTILIZZANTI



Le donne ricevono circa il 5% dei
servizi di assistenza tecnica e 

divulgazione nel settore agricolo

Solo il 10% degli aiuti destinati
all’agricoltura (inclusa pesca e 

silvicoltura) è diretto alle donne

Solo il 15% degli operatori di 
questi servizi in tutto il mondo

sono donne

ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA



IL “COSTO” DELLA DISUGUAGLIANZA DI GENERE

 La disuglianza di genere è innanzitutto una violazione dei
diritti umani

 E’ incompatibile con un processo di sviluppo sostenibile e ha 
dei costi sociali elevatissimi

 Ha un costo economico in termini di produttività: ad 
esempio, i rendimenti sugli appezzamenti coltivati dalla
donne sono mediamente inferiori del 20 – 30%



COLMARE LA DISPARITÀ

Se le donne rurali avessero pari opportunità 
di accedere alle risorse e ai servizi, e di 
partecipare nelle istituzioni e nei processi 
decisionali:
 La loro produzione potrebbe aumentare 

del 20 – 30%
 La produzione agricola totale nei paesi in 

via di sviluppo potrebbe aumentare 
del 2,5 – 4%

 Il numero delle persone che soffrono la 
fame nel mondo potrebbe ridursi 
significativamente



COLMARE LA DISPARITÀ (II)

Rafforzare lo status sociale ed economico delle donne:
 Ha un impatto diretto sulla salute e l’educazione dei

bambini e - soprattutto - delle bambine
 Contribuisce fortemente a sostenere la crescita

economica, a ridurre la povertà e la disuguaglianza sociale
 Contribuisce a ridurre il rischio di esposizione alle violenza



OBIETTIVI SOSTENIBILI DI SVILUPPO: 
“IL FUTURO CHE VOGLIAMO”

 Obiettivo 2: Porre fine alla fame, conseguire la 
sicurezza alimentare e promuovere l’agricoltura 
sostenibile

 Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere

L’uguaglianza di genere è un tema trasversale, 
fondamentale al raggiungimento di molti altri obiettivi



 Target 2.3: Entro il 2030, raddoppiare la produttività
del settore agricolo e i redditi dei piccoli produttori, in 
particolare delle donne, delle popolazioni indigene, 
degli agricoltori familiari, […], attraverso un accesso
più sicuro e paritario alla terra, alle risorse ed ai
mezzi di produzioni, alle informazioni e conoscenze, 
ai servizi finanziari e ai mercati.

OBIETTIVO 2: PORRE FINE ALLA FAME, CONSEGUIRE LA SICUREZZA
ALIMENTARE E PROMUOVERE L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE



OBIETTIVO 5: RAGGIUNGERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE

 Riconoscere il valore del lavoro domestico non retribuito ed
alleggerirne il carico attraverso la fornitura di servizi, 
infrastrutture e ammortizzatori sociali

 Promuovere una più equa distribuzione delle responsabilità
familiari e domestiche

 Assicurare una partecipazione effettiva delle donne ai processi
decisionali

 Assicurare l’accesso universale ai diritti sessuali e riproduttivi
 Migliorare l’accesso alle tecnologie, ai mezzi di informazione e 

comunicazione
 Adottare e rafforzare politiche e leggi che promuovano

l’ugaglianza di genere e l’empowerment delle donne a tutti i
livelli



IL LAVORO DELLA FAO SULL’UGUAGLIANZA DI GENERE

 Le donne sono una controparte
essenziale per raggiungere gli obiettivi
della FAO

 Dal 2012, l’Organizzazione si è dotata di 
una Politica sull’uguaglianza di genere

 L’empowerment delle donne rurali e 
l’uguaglianza di genere sono temi
trasversali, affrontati in tutte le aree
tecniche di lavoro



POLITICHE AGRICOLE E PARI OPPORTUNITÀ

 In Guatemala, la FAO ha fornito assistenza al Ministero
dell’Agricoltura nella formulazione di una politica di pari
opportunità, per promovere efficacemente il superamento
della discriminazione di genere nell’accesso a risorse e 
servizi



INNOVAZIONE TECNOLOGICA

 La FAO promuove la 
ricerca, l’adozione e la 
diffusione di tecnologie di 
produzione agricola e 
alimentare sicure, efficienti
ed in grado di ridurre il
carico di lavoro delle
donne

 Tra gli sviluppi più recenti, 
una nuova tecnologia di 
essiccazione del pesce
(FTT), in uso in Costa 
d’Avorio



COMUNICAZIONE PARTECIPATIVA: 
I “CLUB D’ASCOLTO” DEL PROGETTO DIMITRA

 Attraverso il progetto DIMITRA, la FAO promuove la 
costituzione di “club d’ascolto comunitario”, per dare voce 
alle donne ed alle comunità rurali più povere dell’Africa
sub-sahariana

 I “club” garantiscono maggiore accesso alle informazioni
ed offrono uno spazio “democratico” di discussione delle
problematiche della comunità



FILIERE PRODUTTIVE E IMPRENDITORIALITÀ

 La FAO promuove l’emancipazione economica delle donne
attraverso programmi di supporto alle filiere produttive
agricole, sostenendo l’occupazione e l’imprenditorialità
femminile

 In Afghanistan, i risultati del lavoro FAO sulla filiera del 
latte hanno dimostrato che le donne sono arrivate a 
controllare il 90% dei profitti



Grazie!


