
29 NOVEMBRE 2018 
DALLE 9.30 ALLE 13.30 
Aula Pagani del Dipartimento 
di Sociologia e ricerca sociale 

dell’Università degli Studi 
di Milano Bicocca 

(Edifi cio U7-3° piano)

L’IMPRONTA FEMMINILE 
IN AGRICOLTURA

LA FORZA 
DELLE DONNE
COORDINAMENTO Prof.ssa MATILDE FERRETTO, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale

SALUTI DI APERTURA
Prof.ssa CLAUDIA SORLINI, Presidente della Casa dell’agricoltura 
Prof. GIAMPAOLO NUVOLATI, Direttore del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale 
Prof.ssa CARMEN LECCARDI, Direttrice scientifi ca del Centro di Ricerca Interuniversitario Milanese 
“Culture di Genere”

INTERVENTI 
Dr.ssa TIZIANA PRANDI, Referente RICA per la Lombardia: “Donne e agricoltura: i dati della RICA”
Prof.ssa PATRIZIA FARINA, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale: 
“Donne e agricoltura nel mondo” 
Prof.ssa MATILDE FERRETTO, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale: Presentazione 
della ricerca “L’altra agricoltura: persone, territori tra resistenza, sostenibilità e innovazione”.

TESTIMONIANZE 
Coordina CHIARA NICOLOSI, Casa dell’Agricoltura
MARISA DELLA VALLE e AGITU GUDETA, Imprenditrici: “Capre, donne e nuovi orizzonti” 
ROSALIA CAIMO DUC e MARIA DI ROVASENDA BIANDRATE, Imprenditrici: 
“Esperienza innovative e collaborazioni nella produzione di riso biologico”
PAOLA VAILATI RIBONI, Imprenditrice di Confagricoltura Donna Lombardia 
RENATA LOVATI, Imprenditrice, Presidente di Donne in Campo Lombardia 

DIBATTITO 

CONCLUSIONI a cura di MATILDE FERRETTO e RENATA LOVATI 

Al termine del seminario la Dr.ssa Valentina Anzoise - Collaboratrice del Laboratorio di Ricerca Visuale - 
sarà a disposizione per una visita guidata alla Mostra Fotografi ca “Policentri-città. Visioni e revisioni 
in Area Bicocca” realizzata per il Ventennale dell’Università di Milano-Bicocca.

Organizzato dalla Casa dell’Agricoltura e dal Dipar-
timento di Sociologia e ricerca sociale, con il coin-
volgimento dell’Associazione Donne in campo Lom-
bardia e del Consiglio per la Ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA), il seminario 
vedrà la partecipazione di donne imprenditrici agri-
cole e di studiose e ricercatrici del mondo universi-
tario e dei servizi all’agricoltura. 
L’iniziativa si propone di mettere in evidenza la cre-
scente partecipazione, in posizione autonoma, delle 
donne nel mondo agricolo sia nei settori tradizionali 
sia in quelli emergenti per i quali è richiesta capa-
cità imprenditoriale, propensione all’innovazione 
e rispetto dell’ambiente. I dati statistici della Rete 
di Informazione Contabile Agricola (RICA-CREA) 
mostrano che le donne imprenditrici in agricoltura 
sono ancora poche, ma le nuove ricerche lasciano 
intendere che la loro presenza, potenziata dall’atti-
vità delle donne che lavorano in agricoltura con ruo-
li che non vengono considerati dalle rilevazioni sta-
tistiche, è forte, in crescita e soprattutto animata da 
grande determinazione e sensibilità, come prove-
ranno le testimonianze che verranno portate. In sin-
tesi il seminario vuole comunicare che l’impronta che 
le donne stanno lasciando oggi sull’agricoltura è già 
forte ma, se sostenute, potrà essere molto più visibile 
e determinante nel prossimo futuro.

in collaborazione con con il contributo di


