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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla situazione delle donne nelle zone rurali dell'UE
(2007/2117(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare i suoi articoli 3 e 13,

– vista la decisione 2006/144/CE del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativa agli 
orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 
2007-2013)1,

– visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)2,

– visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR)3,

– visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al 
finanziamento della politica agricola comune4,

– viste le Conclusioni del Consiglio del 22 luglio 2003 su "L'occupazione nelle aree rurali 
nel quadro della Strategia europea per l'occupazione"5,

– visto il "Riesame della Strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell'UE) -
Nuova strategia"6,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera intitolata 
"Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona" 
(COM(2005)0024),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Combattere il divario di retribuzione 
tra donne e uomini" (COM(2007)0424),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Occupazione nelle zone rurali: 
colmare il divario occupazionale" (COM(2006)0857) corredata del documento di lavoro 
dei servizi della Commissione (SEC(2006)1772),

– vista la pubblicazione "Le donne e lo sviluppo rurale - Per garantire un futuro all'Europa 

  
1 GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.
2 GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
3 GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.
4 GU L 2009 dell'11.8.2005, pag. 1.
5 GU C 186 del 6.8.2003, pag. 3.
6 Documento del Consiglio 10117/2006 del 9.6.2006.
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rurale"1,

– visto lo studio sull'occupazione nelle zone rurali (SERA – Study of Employement in Rural 
Areas 2006),

– vista la relazione 2006 sullo sviluppo rurale nell'Unione europea – Informazioni statistiche 
ed economiche,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000 sulla Strategia di 
Lisbona per l'occupazione e la crescita, 

– viste le conclusioni della seconda Conferenza europea sullo sviluppo rurale "Piantare i 
semi per il futuro del mondo rurale – elaborare una politica che possa realizzare le nostre 
ambizioni", tenutasi a Salisburgo il 12-14 novembre 2003,

– viste le relazioni della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro (Eurofound) intitolate "Primo studio sulla qualità di vita in Europa: differenze 
urbane-rurali", "Capitale sociale e creazione occupazionale nell'Europa rurale", 
"Imprenditorialità delle donne nelle regioni rurali",

– vista la decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione2, 

– vista la Relazione congiunta per il 2007 sulla protezione e sull'inclusione sociale3,

– visto il Patto europeo per la parità di genere approvato dal Consiglio europeo tenutosi a 
Bruxelles il 23-24 marzo 2006,

– vista la sua risoluzione del 25 giugno 1993 sulla valutazione del lavoro non retribuito 
delle donne4,

– viste le sue risoluzioni del 3 luglio 2003 sulle donne nelle regioni rurali dell'Unione 
europea in vista della revisione intermedia della Politica Agricola Comune5 e del 13 
marzo 2007 su una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-20106,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
(A6-0000/2007),

A. considerando che, da una prospettiva europea, la questione delle zone rurali7 è trattata nel 

  
1 Direzione Generale Agricoltura, Commissione europea 2000
2 GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.
3 Documento del Consiglio 6694/07 del 23.2.2007.
4 GU C 194 del 19.7.1993, pag. 389.
5 GU C 47E del 24.3.2004, pag. 676.
6 Testi approvati, P6_PA(2007)0063
7 La presente definizione di zone rurali è stata approvata nell'ambito della decisione 2006/144/CE. La 
Commissione ha costantemente utilizzato la metodologia dell'OCSE. La metodologia dell'OCSE è basata sulla 
densità di popolazione (OCSE, Creazione di indicatori rurali per configurare una politica territoriale, Parigi, 
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contesto della politica agricola comune (PAC), che la presente risoluzione si occupa del 
secondo pilastro della PAC, ossia lo sviluppo rurale, e che le politiche sociali devono 
altresì essere considerate,

B. considerando che uno dei principali obiettivi della politica di sviluppo rurale dell'Unione 
europea è quello di migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la 
diversificazione delle attività economiche,

C. considerando che, per rendere più attrattive le zone rurali, è necessario promuovere una 
crescita sostenibile e creare nuove opportunità occupazionali, specialmente per le donne e 
i giovani,

D. considerando che i cambiamenti economici e sociali in atto nelle zone rurali non 
riguardano tutte le donne nello stesso modo, dato che per alcune rappresentano 
opportunità e per altre costituiscono una sfida molto grave,

E. considerando che gli obiettivi di Lisbona consistenti nel generare la crescita e promuovere 
economie di inclusione sociale possono essere conseguiti unicamente avvalendosi 
pienamente del significativo potenziale delle donne nel mercato del lavoro tanto nelle 
zone rurali quanto in quelle urbane,

F. considerando che nelle zone rurali i tassi occupazionali di uomini e donne sono più bassi e 
che, inoltre, molte donne non figurano mai nel mercato del lavoro e, pertanto, non sono né 
registrate come disoccupate né compaiono nelle statistiche sulla disoccupazione; 
considerando che la mancanza di posti di lavoro di elevata qualità colpisce duramente le 
zone rurali,

G. considerando che numerose donne nelle zone rurali sono impegnate in attività 
paragonabili a un'attività professionale ma non ricevono il riconoscimento, la protezione o 
la remunerazione corrispondenti,

H. considerando la gran varietà di situazioni nelle regioni rurali tra gli Stati membri e in seno 
agli Stati membri e considerando che, pertanto, è opportuno fornire alle regioni rurali con 
potenziali di sviluppo diversi, come pure ai loro abitanti, un sostegno appropriato,

I. considerando che, benché le zone rurali possano offrire un'elevata qualità di vita alle 
famiglie con bambini e alle persone anziane, esse fanno fronte a innumerevoli sfide, quali
la mancanza di infrastrutture di formazione e di servizi di interesse sociale quali strutture 
appropriate per l'assistenza all'infanzia, l'assistenza alle persone anziane o malate nonché 

    
1994). Essa è basata su un approccio a due tempi: in primo luogo, le unità locali (per esempio, i comuni) sono 
definite rurali quando presentino una densità di popolazione inferiore a 150 abitanti per chilometro quadrato. In 
secondo luogo, le regioni (per esempio, NUTS 3 o NUTS 2) sono classificate in una delle 3 categorie seguenti:

• Regioni  prevalentemente rurali: più del 50% della popolazione regionale vive in comuni rurali (con 
meno di 150 ab/kmq)

• Regioni intermedie: tra il 15 e il 50% della popolazione regionale vive in unità locali rurali
• Regioni prevalentemente urbane: meno del 15% della popolazione regionale vive in unità locali rurali.

Le 1284 regioni NUTS 3 dell'UE a 27 sono generalmente suddivise in modo uniforme tra le tre categorie rurali-
urbane. La Commissione sta attualmente incentrandosi su definizioni alternative che rispecchino in modo 
migliore la diversità delle zone significativamente rurali, comprese le zone periurbane.
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la pressione risultante dalla ristrutturazione agricola in corso e dai problemi ambientali,

J. considerando che il significativo contributo apportato dalle donne allo sviluppo locale e 
della comunità non è rispecchiato nella loro partecipazione ai processi decisionali,

K. considerando che soprattutto le donne si offrono spontaneamente per attività di 
volontariato che costituiscono la base della coesione fondamentale della vita in società,

L. considerando che le zone rurali sono particolarmente colpite dall'invecchiamento della 
popolazione, dalla scarsa densità di popolazione e, in alcune zone, dallo spopolamento,

M. considerando che l'esodo delle donne appartenenti a gruppi di età economicamente attivi 
continua a provocare un grado di "mascolinizzazione" della popolazione rurale, con 
conseguenze negative sulla qualità di vita della comunità e sui tassi di fertilità,

N. considerando che le donne, soprattutto nelle zone rurali, impiegano molto tempo per 
portare in automobile i loro bambini ed altri membri della famiglia dai medici, a scuola e a 
praticare sport; che, allo stesso tempo, i giovani subiscono la mancanza di servizi locali di 
trasporto pubblico, per cui hanno minori opportunità di accedere alla formazione 
professionale o di trovare un lavoro,

O. considerando che le zone rurali offrono reali opportunità grazie al loro potenziale di 
crescita nei nuovi settori e all'offerta di attrattive e turismo rurali, gestita soprattutto da 
donne, che costituisce un importante fattore economico per le regioni sottosviluppate ma 
di interesse paesaggistico,

P. considerando che si dovrebbe accordare maggiore attenzione alla dimensione di genere 
nell'elaborazione del bilancio al fine di raggiungere una governance efficace dei 
programmi di sviluppo rurale,

1. è convinto che l'integrazione della dimensione di genere nel settore rurale costituisca una 
strategia chiave non soltanto per promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini bensì anche 
per la crescita economica e lo sviluppo rurale sostenibile;

2. invita la Commissione a migliorare i dati statistici e le informazioni su tale fenomeno e ad 
analizzare le caratteristiche, le principali ragioni e conseguenze dell'esodo dalle zone 
rurali nell'UE; invita gli Stati membri ad elaborare strategie volte a contenere l'esodo dalle 
zone rurali delle donne con un grado di istruzione elevato;

3. chiede agli Stati membri che, in collaborazione con le autorità locali, creino incentivi per 
la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro al fine di far fronte al problema della 
povertà e dell'esclusione sociale nelle zone rurali; prende atto che la povertà è molto 
generalizzata nelle comunità rurali, specialmente nei nuovi Stati membri;

4. invita la Commissione a fornire statistiche sulla povertà e l'esclusione sociale,
disaggregate non soltanto per genere ed età bensì anche per dimensione urbana/rurale;

5. invita gli Stati membri a sostenere nelle zone rurali la transizione da un organizzazione
basata sull'agricoltura a un'economia più diversificata;



PR\688432IT.doc 7/11 PE396.436v01-00

IT

6. invita gli Stati membri ad attuare politiche per migliorare le condizioni generali di vita 
delle donne nelle zone rurali e preservare il futuro di dette zone offrendo servizi, ossia 
servizi postali, servizi di banda larga, centri culturali e sportivi, servizi di vigili del fuoco e 
servizi pubblici generali;

7. invita gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità femminile, a sostenere le reti 
imprenditoriali di donne, ad assistere/formare modelli o alleanze di imprenditrici e ad 
ideare iniziative miranti a migliorare lo spirito imprenditoriale, le abilità e le capacità delle 
donne nelle zone rurali;

8. invita gli Stati membri ad apportare un sostegno ideologico e finanziario al lavoro 
onorario o al lavoro volontario;

9. invita gli Stati membri, in collaborazione con le autorità regionali, a incoraggiare 
l'istituzione di centri di risorse regionali per le donne che focalizzino i propri sforzi sulla 
responsabilizzazione delle donne, in particolare di quelle tra i 25 e i 60 anni che devono 
affrontare la disoccupazione, e a sostenerle ad intraprendere un'attività autonoma o nello 
sviluppo di servizi nella loro comunità mediante la consultazione di base e la valutazione 
delle necessità;

10. invita gli Stati membri a migliorare le strutture educative e formative nonché le 
infrastrutture per l'assistenza all'infanzia, l'assistenza alle persone anziane e disabili ed i 
servizi sanitari, in particolare garantendo un migliore accesso all'assistenza sanitaria in 
prima linea; invita gli Stati membri ad assicurare la fornitura di servizi paramedici nelle 
zone rurali;

11. esorta gli Stati membri a far fronte alla mancanza di adeguate infrastrutture di trasporto 
nelle zone rurali e a sviluppare politiche positive atte a migliorare l'accesso ai trasporti per 
tutti dato che i trasporti continuano a costituire un fattore nel radicare l'esclusione sociale 
e l'ineguaglianza nella società, colpendo principalmente le donne;

12. invita la Commissione, nel quadro della revisione dei programmi di sviluppo rurale, a 
controllare accuratamente l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di 
sviluppo rurale presentati dagli Stati membri;

13. invita gli Stati membri a sostenere le imprese che investono nelle zone rurali e che offrono 
posti di lavoro di elevata qualità alle donne;

14. invita le pertinenti autorità nazionali, regionali e locali ad incoraggiare la partecipazione 
delle donne ai Gruppi d'azione locali e lo sviluppo di partenariati locali nel quadro 
dell'asse Leader nonché a garantire la partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere 
nei consigli di amministrazione;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e agli 
organi esecutivi ed elettivi competenti per le pari opportunità a livello locale, regionale e 
nazionale.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Premessa

La vita delle donne nelle zone rurali crea numerose opportunità, ma anche problemi.
Lo sviluppo delle zone rurali non si può basare unicamente sull'agricoltura; la diversificazione 
interna ed esterna al settore agricolo è indispensabile per promuovere lo sviluppo rurale 
sostenibile1.

Secondo le stime della Commissione europea, le zone rurali dell'Unione europea 
rappresentano il 92% del territorio e il 56% della popolazione. Sono sorprendentemente varie 
in termini di struttura sociale ed economica, nonché di geografia e di cultura. Le economie 
rurali generano il 45% del VAL e forniscono il 53% dei posti di lavoro, ma tendono ad 
accusare ritardi in numerosi indicatori socioeconomici rispetto alle zone non rurali2. Le zone 
rurali offrono opportunità reali in termini di potenziale di crescita in settori nuovi, l'offerta di 
bellezze naturali e di turismo rurale, l'attrattiva di luoghi in cui vivere e lavorare, il ruolo di 
serbatoio di risorse naturali e di paesaggi di grande pregio, la ricchezza storica e di reperti 
architettonici, oltre che per le zone protette come i parchi regionali o nazionali. 

I processi di globalizzazione hanno effetti diversi sulle varie zone rurali, portando alla 
ristrutturazione e al declino del settore agricolo, alla crescita dei servizi e a una maggiore 
enfasi sulla tecnologia. I cambiamenti economici e sociali in atto hanno ripercussioni sulle 
donne. Le donne rurali non costituiscono un gruppo omogeneo, pertanto, i cambiamenti le 
interessano con modalità diverse. La loro specifica situazione dipende da una serie di fattori: 
le esigenze e gli interessi delle donne sono diversi quanto le opportunità e le sfide che si 
trovano di fronte. 

Il 20 febbraio 2006, il Consiglio europeo ha adottato gli orientamenti strategici per lo sviluppo 
rurale. Il pieno coinvolgimento delle donne e il loro contributo al rilancio delle comunità 
locali, la creazione di nuove imprese, la massimizzazione delle risorse umane sono 
fondamentali per far fronte alle priorità stabilite negli orientamenti, soprattutto per migliorare 
la qualità della vita nelle zone rurali, incoraggiare la diversificazione dell'economia rurale e 
migliorare la competitività delle zone rurali. Inoltre, assicurare le pari opportunità per donne e 
uomini è essenziale ai fini della sostenibilità dello sviluppo rurale.

Secondo gli obiettivi fissati al Consiglio europeo di Lisbona nel 2000, l'Unione europea 
dovrebbe diventare, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e 
dinamica al mondo, caratterizzata da una crescita economica sostenibile e da un 
miglioramento quantitativa e qualitativo della situazione occupazionale e da una maggiore 
coesione sociale. Per raggiungere gli obiettivi di Lisbona in materia di occupazione occorrerà 
che gli Stati membri intensifichino gli sforzi, soprattutto per favorire l'accesso da parte delle 
donne al mercato del lavoro. Le donne svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo socio-

  
1 Dichiarazione conclusiva "Seminare oggi per il futuro del mondo rurale – costruire una politica all'altezza delle 
nostre ambizioni", La conferenza europea sullo sviluppo rurale, 12-14 novembre 2003, Salisburgo.
2 Valutazione d'impatto.
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politico, sociale, economico e ambientale delle zone rurali. Le zone rurali d'Europa devono 
sfruttare appieno il loro potenziale, oppure rischieranno di accusare ritardi rispetto agli 
obiettivi di Lisbona, soprattutto nelle zone più isolate e maggiormente rurali.

Problematiche

Nonostante il predominio delle zone urbane e l'attenzione che le metropoli ottengono nei 
discorsi dei politici, dei dirigenti, dei decisori dei governi centrali, locali, metropolitani e 
regionali, oltre che da parte dei mezzi di comunicazione, una parte ampia della vita sociale ed 
economica si svolge nelle zone rurali. Benché indubbiamente le città contribuiscano al 
raggiungimento degli obiettivi fissati dall'agenda di Lisbona, lo sviluppo sostenibile delle 
zone rurali offre opportunità vitali per la crescita dell'economia dell'Unione.

Gli indicatori rivelano che i tassi di occupazione di uomini e donne sono inferiori nelle zone 
rurali. Inoltre, in molti paesi dell'UE, la disoccupazione unita a una scarsa diversificazione 
dell'occupazione è più comune tra le donne rispetto agli uomini delle zone rurali. Per 
tradizione, i tassi di attività femminile sono inferiori nelle zone rurali, dato che le donne che 
lavorano nelle fattorie non sempre vengono conteggiate tra la forza lavoro ed esistono 
opportunità di lavoro retribuito più scarse rispetto a zone maggiormente urbanizzate. 

Le zone rurali stanno subendo cambiamenti demografici, sociali e culturali. L'invecchiamento 
della popolazione, che costituisce un problema importante per l'intera Europa, è 
particolarmente evidente nelle zone prevalentemente rurali di alcuni Stati membri. Le donne 
si occupano in prevalenza di prestare le cure primarie ai figli e alle altre persone che 
dipendono da loro. Le donne adeguano l'orario di lavoro per adempiere gli obblighi di cura 
della famiglia, e quindi subiscono ripercussioni negative di breve e di lungo periodo in termini 
di carriera, di stipendio e di pensione. Questo vale anche per le zone urbane, ma laggiù le 
infrastrutture sono migliori e di solito gli spostamenti sono più brevi, perché tutto è più 
accentrato.

Le zone rurali d'Europa sono diverse le une dalle altre e includono molte regioni importanti. 
Tuttavia, alcune zone rurali, in particolare quelle più isolate, spopolate o dipendenti 
dall'agricoltura, affrontano sfide particolari. Hanno bisogno di sostegno per affrontare le sfide 
della crescita e della sostenibilità negli anni a venire. In queste zone tendono ad accumularsi 
vari problemi: una situazione demografica sfavorevole, tassi di occupazione inferiori, livelli di 
reddito più bassi, una divisione del lavoro sbilanciata nella cura della famiglia, difficoltà nel 
combinare la vita lavorativa e quella familiare, un'infrastruttura tecnica e sociale insufficiente, 
la fornitura di vari servizi, quali i servizi sanitari, il trasporto pubblico locale, le strutture per 
la cura dei figli e i servizi sociali per gli anziani e i malati; uno sviluppo più lento nel settore 
terziario; punti deboli nelle competenze e nel capitale umano; mancanza di strutture per 
l'istruzione e la formazione; minore percentuale di famiglie che hanno accesso a Internet a 
"banda larga"; mancanza di servizi per le aziende a sostegno dei progetti e 
dell'imprenditorialità femminile; basso livello di attività di investimento; numero ridotto di 
donne nella fase decisionale e di pianificazione, ecc.

Nell'Europa odierna, le disuguaglianze si possono osservare non solo tra le zone rurali e 
urbane, ma anche tra i paesi più ricchi e quelli più poveri dell'UE, dove le disuguaglianze 
emergono chiaramente dai dati relativi a una vasta gamma di settori, rendendo ancora più 
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urgente la necessità di attribuire un ordine di priorità alle esigenze dei nuovi Stati membri. 
Esistono vari gruppi di donne nelle zone rurali: giovani e anziane, disoccupate e attive 
economicamente, lavoratrici agricole, donne che vivono in zone centrali oppure emarginate. 
Pertanto, occorrono attività diversificate per i vari gruppi di donne. Nei paesi più poveri 
dell'UE allargata, sono le zone rurali a essere caratterizzate dalla maggiore indigenza1. Un 
potenziale problema, in questo caso, è la possibilità che le regioni maggiormente rurali e 
isolate dei nuovi Stati membri siano considerate a basso potenziale di crescita e non ricevano 
la quota di investimenti che spetta loro; ciò a dispetto del fatto che, come suggeriscono vari 
indicatori, potrebbero essere queste le zone in cui le persone soffrono del massimo grado di 
privazione e della qualità della vita peggiore. 

Una situazione di questo genere contribuisce alla prosecuzione dei fenomeni di emigrazione, 
in particolare dei soggetti più giovani e con maggiore formazione, in molte zone. Dato che la 
maggior parte delle persone che se emigra è costituita da donne, si manifestano effetti negativi 
sulla vita sociale della zona rurale oltre che sull'economia rurale. Inoltre, si contribuisce alla 
diminuzione del numero di "famiglie allargate". Le istituzioni dell'infrastruttura sociale e i 
servizi di pubblico interesse subiscono gravi disfunzioni. Oltre alla perdita di popolazione, 
tassi di fertilità sempre più bassi mettono a repentaglio lo sviluppo a lungo termine di queste 
regioni. 

Raccomandazioni

Le donne delle zone rurali hanno bisogno di un'attenzione politica particolare. La relatrice 
chiede un sostegno autentico alle iniziative locali e all'azione comunitaria, e un approccio 
integrato allo sviluppo rurale, orientato alle donne. L'integrazione delle considerazioni di 
genere nel settore rurale deve essere una strategia chiave non solo per promuovere la parità tra 
donne e uomini, ma anche per favorire una crescita economica sostenibile. Occorrono misure 
specifiche per identificare e affrontare i problemi e le necessità urgenti che le donne 
affrontano nelle zone rurali. La relatrice sottolinea che occorre, in primo luogo, sensibilizzare 
maggiormente la società in merito agli svantaggi delle donne nelle zone rurali. Inoltre, attira 
l'attenzione sulla necessità di assicurare che la dimensione di genere sia tenuta in 
considerazione nelle valutazioni d'impatto delle politiche di sviluppo rurale dell'UE, oltre che 
in tutti i processi di bilancio collegati all'attuazione delle politiche di sviluppo rurale. Inoltre, 
per controbilanciare una situazione squilibrata, si devono adottare incentivi finanziari che 
incoraggino gli enti locali a porre in essere misure specifiche.

Le donne rurali sono ovunque in minoranza nel processo decisionale e di pianificazione. Lo 
scarso livello di partecipazione delle donne nel processo decisionale porta inevitabilmente a 
una definizione pregiudiziale delle priorità. La sfida per i programmi di sviluppo rurale è 
identificare gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione delle donne alla vita 
economica e pubblica a livello locale e sviluppare iniziative specifiche a loro favore. È 
importante sostenere lo sviluppo di reti che favoriscano la trasformazione in termini di 
miglioramento delle opportunità di lavoro delle donne, attraverso la creazione di centri 
regionali di risorse per le donne che concentrino gli sforzi sulla responsabilizzazione 
femminile, in particolare di donne disoccupate di un'età compresa tra i 25 e i 60 anni, al fine 
di sostenerle nel cammino verso il lavoro autonomo, oppure lo sviluppo di servizi all'interno 
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delle loro comunità tramite una consultazione e una valutazione delle esigenze effettuate a 
livello di base. 

La diversificazione è necessaria per la crescita e lo sviluppo sostenibile dell'occupazione nelle 
zone rurali. È importante rafforzare l'ingresso e il coinvolgimento delle donne nei nuovi 
settori economici quali le telecomunicazioni, i servizi per il tempo libero e il miglioramento 
dell'ambiente. Grazie al lavoro autonomo e alla creazione di piccole imprese, le donne 
possono collocarsi in prima linea nell'innovazione e nella diversificazione delle zone rurali. Il 
turismo, l'artigianato e la creazione di attrattive rurali sono settori di crescita in molte regioni 
e offrono opportunità sia per la diversificazione dell'agricoltura, sia per lo sviluppo di 
microimprese nell'ambito dell'economia rurale più ampiamente intesa. Nel promuovere la 
formazione, l'informazione e l'imprenditoria occorre tenere conto delle esigenze specifiche 
delle donne. Inoltre, il programma LEADER, che ha avuto particolare successo, dovrebbe 
proseguire, visto che ha aiutato molte donne a sviluppare attività retribuite nei settori del 
turismo, dell'artigianato e dei prodotti regionali. 

Per conciliare lavoro e famiglia in un ambiente rurale occorre affrontare l'ostacolo della 
distanza tra il luogo in cui si abita, il luogo di lavoro e i vari servizi. In ragione della 
distribuzione disuguale delle attività domestiche all'interno della coppia, le donne affrontano 
spesso il problema di conciliare il lavoro con la vita familiare. L'UE dovrebbe sostenere gli 
Stati membri affinché promuovano la conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare 
nelle zone rurali e urbane, soprattutto nelle regioni rurali sottosviluppate da un punto di vista 
economico, in stretta collaborazione con le comunità, attraverso la promozione dell'accesso 
all'occupazione, soprattutto di lavori comunitari, attraverso lo sviluppo di aiuti esterni per i 
lavori domestici e tramite un più agevole accesso ai vari mezzi di comunicazione. Questi 
elementi appartengano alla sfera pubblica, ma un elemento ancora più importante è legato al 
mutamento del comportamento sociale e riguarda la condivisione delle attività domestiche tra 
donne e uomini. In questo caso, tuttavia, occorre intervenire individualmente, al fine di 
promuovere ulteriormente lo sviluppo sociale.


