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Introduzione
La Commissione femminile del Copa istituisce un premio
denominato “Premio per l’innovazione per le agricoltrici”.
Il premio, il cui obiettivo è quello di promuovere un’immagine
positiva delle agricoltrici, mira a individuare un’attività
innovatrice svolta da un’agricoltrice nel rispetto di determinati
criteri.
Il premio sarà attribuito ogni due anni e consegnato per la
prima volta il 15 ottobre 2009 in occasione della Giornata
mondiale della donna rurale.
Il ruolo delle agricoltrici è fondamentale nella vita in ambiente
rurale e nell’azienda agricola. Secondo le statistiche, le
agricoltrici rappresentano nell’Unione europea il 43  % della
manodopera agricola e il 20 % delle donne svolge la funzione
di imprenditrice, senza parlare delle coniugi e della
manodopera familiare il cui lavoro spesso non viene
contabilizzato e resta invisibile.

Criteri

• S
 ul territorio: utilizzo di novità (sul piano tecnico od
organizzativo) in una determinata zona geografica in cui
erano inesistenti.
• Favorire la creazione o la prestazione di servizi nell’intento
di agevolare la conciliazione tra vita professionale e famiglia.
• Innovazione nella diversificazione delle attività in seno
all’azienda.
2. Trasferimento dell’innovazione
L’innovazione non deve limitarsi a una sola azienda ma deve
avere un impatto o degli effetti:
• su una serie di aziende agricole che lavorano nello stesso
settore di produzione;
• su un territorio;
• sulle relazioni tra un territorio e l’esterno.
L’innovazione non riguarda soltanto la produzione
nell’azienda, ma anche:
• il confezionamento dei prodotti;
• i circuiti di commercializzazione;
• l’esportazione di prodotti agricoli.
3. Sostenibilità o durabilità dell’innovazione
L’innovazione deve essere dotata di una certa perennità e
durare nel tempo per produrre degli effetti, e non nascere e
scomparire in un breve lasso di tempo.

L’attribuzione del premio è subordinata al rispetto dei seguenti
criteri:
1. Utilizzo di nuove competenze, nuovi metodi o nuove
tecnologie in un settore o sul territorio
• Nell’innovazione settoriale si possono includere i metodi
organizzativi o lavorativi, l’introduzione di nuove tecnologie
che apportano dei cambiamenti rispetto a quelle esistenti.
L’innovazione può consistere anche nell’adeguamento o
l’ammodernamento di vecchie tecnologie.

Possono beneficiare del premio alcune
categorie di azioni come, ad esempio,
il fatto di:
• c oncepire dei progetti per incoraggiare l’imprenditoria
femminile nel quadro della promozione e della consulenza
relative alle buone pratiche commerciali per i prodotti
agricoli;
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• o
 ffrire nuovi prodotti, nuove valorizzazioni di risorse
endogene;
• fornire nuovi servizi;
• utilizzare nuovi processi di fabbricazione/produzione;
• ricercare nuovi mercati, nuovi clienti;
• creare nuove forme di partenariato e di organizzazione.

Presentazione del dossier di candidatura
I moduli di domanda saranno disponibili in tutte le
lingue di lavoro ufficiali del Copa-Cogeca, in formato
elettronico, scaricabili sul sito web del Copa-Cogeca
(www.copa-cogeca.eu).
A tal fine, sarà creato sul sito web del Copa-Cogeca un link
verso tutte le informazioni relative al premio.

Il dossier di candidatura deve includere i
seguenti elementi:
• n
 ome ed estremi dell’organizzazione che presenta una
candidatura;
• informazioni sull’organizzazione;
• formulario di dichiarazione
• descrizione dell’innovazione (utilizzo di video, fotografie,
CD, ecc.) e messa a disposizione di ogni materiale utile
per valutare l’innovazione presentata;
• impatto ed effetti sul settore, sulla tecnologia attuale e/o sul
territorio;
• giustificazione dell’esistenza di un’innovazione
(trasferimento verso altre aziende o altri territori,
sostenibilità).
Il dossier di candidatura va presentato in una delle lingue
ufficiali del Copa-Cogeca, e si possibile, con una copia in
inglese.
La presentazione non deve superare 3 pagine. Il materiale
audiovisivo può essere fornito nella lingua materna.

Giuria
• Il Segretario generale del Copa
• La presidente della Commissione femminile
• Un rappresentante della Commissione europea
• Un membro del PE
• Un membro del Comitato economico e sociale europeo
Il Segretario generale del Copa presiederà la Giuria

Natura del premio
• I l premio consiste nell’attribuzione di un certificato e di un
trofeo che simbolizzerà gli obiettivi perseguiti dalla
Commissione femminile

Pubblicità
• D
 iffusione sul sito del Copa-Cogeca e su quello delle varie
organizzazioni agricole membri della Commissione
femminile
• Comunicazione alle istituzioni europee e alle autorità
nazionali e regionali, dossier per la stampa agricola,
pubblicazioni, pubblicazione su un sito internet, diffusione
video

Date importanti per il 2009
• I nvio di tutti i dossier di candidatura a mezzo lettera
raccomandata, mediante corriere privato o consegnata a
mano, entro e non oltre le ore 16.00 del 16 marzo 2009
all’indirizzo del Copa-Cogeca (Rue de Trèves 61, 1040
Bruxelles, Belgio)
• Elaborazione della lista delle candidature ammissibili:
27 marzo 2009
• Analisi, verifica e selezione dei dossier di candidatura:
aprile/maggio 2009
• Analisi e decisione della Giuria: tra l’11 e il 29 giugno
2009
• Comunicazione della decisione della Giuria ai vincitori:
luglio 2009
• Presentazione dei vincitori: 15 ottobre 2009

P r e s e n ta z i o n e d e l C O PA e d e l la C O G E C A :
l a v o c e d e g l i a g r i c o lt o r i e u r o p e i e d e l l e l o r o c o o p e r at i v e
Il Copa (Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell’Unione europea)
e la Cogeca (Confederazione generale delle cooperative agricole dell’Unione europea)
rappresentano la stragrande maggioranza degli agricoltori dell’Unione europea e delle
loro cooperative. Queste due organizzazioni rappresentano 15 milioni di persone che
lavorano a tempo pieno o parziale nelle aziende agricole dell’Unione europea e oltre
40.000 cooperative. Esse raggruppano 76 organizzazioni aderenti degli Stati membri
dell’UE. Il loro obiettivo è quello di difendere gli interessi generali dell’agricoltura.
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