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Building RIGHTs-based and Innovative Governance for EU mobile women 

 
Inclusione delle donne impiegate in agricoltura nel contesto pugliese 

MESAGNE - Castello Normanno Svevo - 25 Febbraio 2022, ore 16.30 
 

Contesto: 
 

Per affrontare le sfide dell'inclusione dele Cittadine che emigrano per lavoro, le istituzioni locali hanno bisogno di strategie 

e di strumenti innovativi che garantiscano l'accesso a servizi pubblici che siano equi, adeguati, aggiornati e capaci di 

tener conto anche delle varie sensibilità. 

Oggigiorno, le donne che emigrano per lavoro non sono ben rappresentate nel Mezzogiorno d’Europa per cui serve lo 

sforzo congiunto di Autorità, Servizi sociali, Sindacati, Cittadini e Imprenditori che devono armonizzarsi per progettare 

nuove soluzioni di welfare inclusivo. 

 

Obiettivi: 
 

I Partner del progetto europeo BRIGHT, in sinergia con le Istituzioni Territoriali e con un istituto quale ISBEM (Istituto 

Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo) hanno organizzato questo evento di sensibilizzazione per: 

 
a) Confrontarsi - con ONG, Autorità locali, sindacati e tutti gli enti coinvolti - sulle difficoltà che le donne lavoratrici agricole 

affrontano per accedere a servizi pubblici 

 
b) Incoraggiare le istituzioni locali ad adottare sistemi di governance che consentano alle donne che emigrano per 

lavoro di partecipare attivamente nei processi decisionali. 

 
L'evento è aperto a tutti i Cittadini e le Cittadine interessate a confrontarsi le criticità e le sfide che le donne che emigrano 

per lavoro affrontano nel contesto pugliese. Insieme ai partecipanti si discuterà del ruolo di tutti gli Attori territoriali della 

comunità nell'adottare gli strumenti per la partecipazione delle donne impiegate nel settore agricolo, di cura e assistenza 

e facilitare il loro accesso a servizi di welfare. 

 

Risultati attesi: 
 

1. Supportare le donne nella partecipazione in processi decisionali per migliorare i servizi di welfare; 

2. Migliorare la capacità delle istituzioni, sia locali che regionali ed europee ad adottare i sistemi di governance 

partecipativa; 

3. Diffondere i Patti di Collaborazione utilizzati e sviluppati, come meta-modello, nel progetto BRIGHT. 

 

Tavola rotonda sulle pratiche partecipative locali 

 
Attori locali condivideranno le loro esperienze di prevenzione e di protezione delle donne impiegate nell'agricoltura. 

 
I Partecipanti all’evento sono invitati a riportare e ad condividere le loro riflessioni sugli strumenti necessari per 

migliorare le condizioni lavorative e quotidiane delle donne e aumentare la partecipazione delle donne impiegate nel 

settore agricolo, dell’assistenza e dei servizi. 
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16:30 - 16:40 

 

 
16:40 - 16:50 

 
 

16:50 - 17:00 

 

 
17:00 - 17:15 

 
 

17:15 - 17:30 

 
 

17:30 - 17:45 

 
 
 

17:45 - 18:00 

 

 
18:00 -18:20 

 
 
 

18:20 - 19:00 

 
Saluti di benvenuto e Auguri istituzionali ai Partecipanti 

On. Antonio Matarrelli - Sindaco di Mesagne 

 

Introduzione all’evento e sua rilevanza per il territorio 

Alessandro Distante, Presidente ISBEM e COMEPER 

 

Il progetto BRIGHT 

Dolinda Cavallo, ALDA 

 

Leadership & empowerment di donne impiegate in agricoltura 

Grazia Moschetti, ActionAid Italia 

 

I patti di collaborazione del progetto BRIGHT 

Pasquale Bonasora, Labsus 

 

Bisogni e strumenti dei Comuni del territorio nell'includere le donne 

che migrano per lavoro in agricoltura, nell’assistenza e nei servizi 

Antonio Calabrese, Presidente Consorzio ATS BR 4 

 

Il ruolo dei sindacati nell'inclusione delle donne impiegate in agricoltura 

Fiorella Floriana Fanizza, COLDIRETTI Donne Impresa 

 

Come garantire la partecipazione delle cittadine europee mobili alla vita 

democratica nei Paesi membri dell’Unione 

Antonella Valmorbida, Segretario generale ALDA 

 

Discussione 


