Programma d’attività 2021
Unite, formiamo la rete delle contadine e donne rurali.
Competenti, ci impegniamo per offrire una formazione
di contadina di qualità, rafforziamo le contadine e donne
rurali e promuoviamo le competenze relative alla gestione
quotidiana e famigliare.
Impegnate, dal 1932 per migliorare la condizione professionale, economica e sociale delle contadine e donne rurali.

competenti
• ci impegniamo a favore di una formazione aggiornata,
attraente, solida e orientata alla pratica e affinché
la qualifica professionale di contadina con attestato
federale continui ad essere riconosciuta e retribuita.

unite

• e con serietà organizziamo lo svolgimento degli esami
professionali federali di contadina per conto dell’OmL.
• promuoviamo a tutti i livelli l’educazione all’economia
domestica.

• offriamo un supporto per i temi riguardanti la convivenza •
e la collaborazione per mezzo di guide aggiornate e
orientate alla pratica, nonché con l’appoggio di specialisti
sulla piattaforma online «USDCR – piattaforma di aiuto e
di sostegno».
• celebriamo il 50.mo giubileo del diritto di voto alle
donne e il 90.mo assemblea dei delegati della nostra
associazione.

con il progetto #ALMA diamo nuovo impulso all’immagine
della gestione domestica e quotidiana. Trasmettiamo
le conoscenze delle contadine e donne rurali nei settori
della nutrizione, del giardinaggio e della gestione della
casa. Ci adoperiamo per un migliore riconoscimento
e apprezzamento della gestione della casa e della vita
quotidiana.

• esortiamo e incentiviamo i consumatori e le consumatrici
ai vantaggi di un comportamento consapevole e sosteni• insieme alle nostre sezioni cantonali, ci impegniamo per
rendere ancora più attrattiva la nostra associazione alfine bile per un’alimentazione regionale e stagionale, in modo
che ne riconoscano il valore aggiunto rispetto ai prodotti
di attirare nuovi membri e ispirare le nuove
importati.
generazioni di contadine e donne rurali.
• ci incontriamo per lo scambio annuale di esperienze con le • sensibilizziamo la gente su importanti questioni alimentari
e di economia domestica, come gli sprechi alimentari, la
rappresentanti delle 6 associazioni di contadine e donne
rurali di lingua tedesca. Quest’anno organizziamo in Sviz- sostenibilità, la regionalità.
zera l’incontro dei 6 paesi sul tema «50 anni di diritto di • diffondiamo le nostre ricette tramite il sito
voto delle donne».
www.swissmilk.ch/de/rezepte-kochideen
www.swissmilk.ch/fr/recettes-idees

• offriamo il corso «competenti.motivate» e proponiamo un
nuovo corso avanzato. Questo per motivare, sostenere e rafforzare le donne nelle apparizioni pubbliche e
per il loro coinvolgimento nei diversi comitati, organizzazioni e nonché in politica.

UNIONE SVIZZERA DELLE DONNE CONTADINE E RURALI USDCR · www.landfrauen.ch · www.paysannes.ch

impegnate
• sosteniamo la posizione professionale, economica
e sociale delle contadine e donne rurali.
• formuliamo dichiarazioni e raccomandazioni di voto
a sostegno delle contadine, delle donne rurali e
delle loro famiglie. Questo vale per la politica agricola,
famigliare e sociale, nonché per i documenti di
consultazione e di voto in materia di alimentazione
e di gestione domestica.
• ci impegniamo a migliorare la sicurezza sociale per le
aziende a gestione famigliare. In collaborazione con
l’USC, stiamo lanciando una campagna di sensibilizzazione per gli agricoltori e i loro partner.
• ci impegniamo a garantire un reddito equo ai sensi
dell’art. 5 della legge sull’agricoltura.
• organizziamo l’evento «Networking 2021 – più donne
in politica». Manteniamo i contatti con tutte le candidate
delle ultime elezioni, le motiviamo e le rafforziamo per
le prossime elezioni.
• gestiamo insieme alle principali organizzazioni mantello
delle donne in Svizzera, l’organizzazione della «Sessione
delle donne 2021» e della festa del 1° agosto al Rütli.
• sorvegliamo gli sviluppi futuri della previdenza per la
vecchiaia per migliorare le pensioni alle donne.
• lanciamo una campagna contro l’iniziativa per l’acqua
potabile e i pesticidi, portando le argomentazioni delle
contadine e donne rurali e sosteniamo la campagna di
voto dell’UCS.
• sosteniamo i progetti di sensibilizzazione sulle questioni
agricole, come le piante e gli animali esotici invasivi, gli
antibiotici, la prevenzione degli incidenti, la sostenibilità.
• promuoviamo un maggiore apprezzamento e riconoscimento del lavoro domestico e familiare non retribuito.
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