
AGRICOLTURA È DONNA!
PER CELEBRARE L’OTTO MARZO, LA CASA DELL’AGRICOLTURA RIUNISCE IL MONDO 
FEMMINILE AGRICOLO PER RACCONTARE UNA STORIA DI SUCCESSO: 
IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO. 

L’agricoltura è sempre più donna, lo dicono i numeri.
Quasi il 40% degli operai agricoli dipendenti è femminile mentre oltre un terzo delle 
aziende verdi sono gestite e guidate da donne.
Numeri che colpiscono, in un mondo dove lo stereotipo del contadino uomo ha comandato 
l’immaginario collettivo da sempre.

Per celebrare la Giornata della Donna la Casa dell’Agricoltura ha organizzato un incontro 
pubblico, allargando però l’analisi e soprattutto le prospettive.
Oggi le donne non sono solo protagoniste del mondo agricolo, ma sono le promotrici e le 
ambasciatrici di uno sviluppo agricolo consapevole che coniuga qualità di prodotto e svilup-
po economico con tutela dell’ambiente e presidio del territorio, soprattutto nei perimetri dei 
parchi agricoli - come il Parco agricolo Sud Milano (il primo parco a vocazione agricola), aree 
spesso sotto attacco delle disordinate espansioni urbane.

Il convegno “L’impegno delle agricoltrici”
L’evento riunisce agricoltrici, protagoniste dell’innovazione in agricoltura e le Istituzioni 
che le governano per un confronto sull’agricoltura del Parco Agricolo Sud Milano, una delle 
esperienze più avanzate e innovative d’Europa. Queste aree protette sono sempre più vitali 
e sempre più laboratorio e occasione di nuove esperienze produttive - quali per esempio 
il biologico -, di aggregazione e di diverse attività multifunzionali, come l’agriturismo e le 
fattorie didattiche, valorizzando e tutelando i territori e la loro storia.

Sul palco, dopo l’introduzione della presidente della Casa dell’Agricoltura Claudia Sorlini e 
l’intervento della Vicesindaca della Città Metropolitana di Milano Arianna Censi, si alterne-
ranno Michela Palestra, Presidente del Parco Agricolo Sud Milano, Renata Lovati, Presiden-
te di Donne in Campo Lombardia, Elisa Pozzi di Confagricoltura Donna Lombardia e Ma-
tilde Ferretto del dipartimento di sociologia dell’università degli studi di Milano-Bicocca.

“Le donne in agricoltura sono una grande risorsa per l’attenzione che dimostrano nei confronti 
della qualità di prodotti, per il coraggio nello sperimentare vie nuove e per la sensibilità e at-
tenzione nei confronti dell’ambiente” ha dichiarato Claudia Sorlini. “Si può imparare dalla loro 
attività e la Casa dell’Agricoltura intende offrire occasioni di confronto sulla loro esperienza che 
è per tutti”.

L’incontro si concluderà con alcune testimonianze dal mondo del lavoro con la partecipa-
zione di Elena Bettoni del Centro Donna della Camera del Lavoro e di Paola Tomasetti del 
Flai Cgil di Milano. 
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La Casa dell’Agricoltura - 
associazione di idee - opera 

per favorire la conoscenza 
di un’agricoltura di qualità, 

per la tutela del territorio,
 il rispetto dell’ambiente 

e per un consumo consapevole. 
Sviluppa la sua azione 

in un contesto metropolitano 
dove vuole intercettare nuove 

sensibilità e nuovi bisogni. 
Si propone l’obiettivo 
di restituire alla città 

la dimensione agricola della 
modernità e dell’innovazione.


