PREMIO DONNE E SOSTENIBILITÀ
7° CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA
REGOLAMENTO INIZIATIVA

Art. 1
PREMESSE E FINALITÀ

L’Istat, ente di ricerca pubblico, è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto
dei cittadini e dei decisori pubblici. Dal 1926 opera in piena autonomia e in continua
interazione con il mondo accademico e scientiﬁco, coordinando le attività di rilevazione,
elaborazione e diffusione dei dati, seguendo l’evoluzione del Paese e raccontandone i
cambiamenti.
La missione dell’Istituto è servire la collettività attraverso la produzione e la
comunicazione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità. L’Istituto
è costantemente impegnato nella modernizzazione dei processi di produzione
dell’informazione statistica al ﬁne di arricchirne l’offerta e la qualità.
Tra le molteplici rilevazioni di cui Istat è responsabile, i Censimenti consentono
un’approfondita conoscenza della realtà ambientale, economica e sociale dell’Italia ai
diversi livelli territoriali e favoriscono i processi decisionali di tutti i soggetti della società.
In particolare, il Censimento generale dell’Agricoltura è lo strumento più efficace per
fornire un quadro statistico completo della struttura del settore agricolo e zootecnico a
livello nazionale, regionale e locale, coinvolgendo circa 1,7 milioni di unità, cifra che
include persone ﬁsiche (individui, famiglie) e giuridiche (società, istituzioni).
In occasione del 7° Censimento generale dell’Agricoltura, avviato il 7 gennaio 2021, l’Istat
ha deciso di promuovere il premio dedicato a tutte le donne che operano nel settore
agrario e zootecnico, Donne e Sostenibilità: il contest che vuole raccogliere attraverso
video-racconti le storie e i progetti di chi ogni giorno si distingue per il proprio impegno
a favore dell’ambiente.

Art. 2
OGGETTO DEL PREMIO

La sostenibilità è un valore imprescindibile per ogni realtà imprenditoriale,
indipendentemente dalle dimensioni e dagli ambiti di attività. Un concetto trasversale
che stabilisce un equilibrio tra produzione, territorio e risorse naturali. Alla luce delle
minacce ambientali che mettono a rischio le aree più fragili del Paese, anche il settore
dell’agricoltura è chiamato a una maggiore responsabilità: coltivare e allevare impone
azioni più sostenibili, attente a preservare l’ecosistema in cui le aziende lavorano.
In questo scenario il ruolo della donna si è fatto nel tempo sempre più preponderante
e, spesso, la presenza femminile in agricoltura coincide con una maggiore propensione
all’innovazione e al “green”. Sguardo al futuro, attenzione al dettaglio e forte senso di
appartenenza: donne che diventano custodi del territorio, capaci di proteggerlo e
favorire al tempo stesso lo sviluppo delle eccellenze locali.

Art. 3
CHI PUÒ PARTECIPARE AL PREMIO

Sono chiamate a partecipare tutte le donne, imprenditrici e lavoratrici del settore
agricolo e zootecnico che, nel loro lavoro:
• proteggono il suolo dal rischio di degrado, tutelano le risorse idriche e l’equilibrio

idrogeologico, e operano a salvaguardia della biodiversità degli habitat circostanti;

• curano la salute e il benessere degli animali, favorendo l’utilizzo di mangimi

biologici e rispettando i cicli produttivi dei diversi capi di bestiame;

• sono ideatrici/promotrici di ﬁliere corte che lavorano prodotti tipici e di qualità,

allevano animali autoctoni o recuperano pratiche antiche legate alla tradizione
storica-locale;

• puntano all'efficientamento energetico con l’utilizzo di fonti rinnovabili e al

recupero degli scarti per un nuovo utilizzo;

• sono orientate all’innovazione attraverso l’uso della tecnologia, per ridurre

l'impatto ambientale delle attività e accrescere la sicurezza e la qualità della
produzione e il benessere animale;

• si occupano di agricoltura multifunzionale attraverso attività educative ﬁnalizzate

alla divulgazione di tematiche ambientali (agricoltura sociale, fattorie didattiche,
laboratori di artigianato rurale, eventi culturali).

Art. 4
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
[FASE 1]
Per candidarsi al premio, a partire dall’8 marzo e ﬁno al 31 maggio 2021, si potrà
accedere al sito ufficiale del 7° Censimento generale dell’Agricoltura
(https://7censimentoagricoltura.it/) sezione Premio Donne e Sostenibilità.
Una volta presa visione del Regolamento, la candidata potrà registrarsi con l'apposito
form seguendo le istruzioni che appariranno sullo schermo, previa lettura delle
informazioni relative al trattamento dei dati personali, così da completare la sua iscrizione
in un secondo momento con il caricamento dei materiali richiesti e composti da:
• una breve video-storia in cui illustra il progetto che ha curato o di cui fa parte, o le

azioni che la vedono impegnata nel lavoro quotidiano in ottica di sostenibilità
ambientale. Il video dovrà avere una durata di minimo un minuto e massimo due
minuti (con peso massimo di 100 megabyte);

•
•
•
•
•

un breve abstract descrittivo del progetto di max 600 caratteri (spazi inclusi)
eventuale materiale fotograﬁco a supporto, per un massimo di 3 (tre) immagini;
foto proﬁlo;
breve bio di 350 caratteri (spazi inclusi)
liberatoria sottoscritta dalla candidata e dagli eventuali altri soggetti che
dovessero risultare riconoscibili attraverso la video-storia, l’abstract e il materiale
fotograﬁco caricato; in nessun caso i soggetti riconoscibili possono essere minori.

La rispondenza del materiale caricato sarà veriﬁcata in base alla correttezza dei criteri
tecnici: una volta validata, la video-storia sarà inserita in una scheda speciﬁca e
caricata nella pagina dedicata al premio. La candidata riceverà un’e-mail di conferma
che le comunicherà l’avvenuta registrazione.
[FASE 2]
Dal 1° giugno al 10 settembre 2021 le video-storie saranno visibili sul sito e gli utenti
potranno votarle indicando la loro preferenza. Le candidate al premio potranno
condividerle sui propri canali social, utilizzando l’hashtag #ColtivaLaTuaStoria e
invitando i contatti a votare e a seguire la campagna promossa da Istat, generando un
virtuoso passaparola.

Art. 5
SELEZIONE DEI PROGETTI FINALISTI
Al termine delle votazioni la giuria, composta da rappresentanti Istat e da esperti di
comunicazione e giornalismo di settore, assegnerà un punteggio alla video-storia, che
si sommerà al voto degli utenti, in base ai seguenti criteri:
- coerenza rispetto al tema ambiente e sostenibilità
- efficacia del progetto/lavoro in termini di beneﬁci ottenuti rispetto all’obiettivo di
salvaguardia dell’ambiente
- efficacia del progetto/lavoro in termini di beneﬁci apportati al contesto sociale in
cui opera l’azienda
- livello di innovazione tecnologica applicata nel progetto/lavoro
- capacità di raccontare la propria esperienza

Art. 6
EVENTO DI PREMIAZIONE

In seguito alla valutazione dei materiali trasmessi e sottoposti all’insindacabile giudizio
della giuria, verranno selezionate otto storie ﬁnaliste. Tra queste, sette saranno
premiate con una “menzione speciale” e condivise sui canali social dell’Istat.
La migliore video-storia riceverà, all’interno di un evento dedicato, il Premio Donne e
Sostenibilità. La vincitrice avrà uno spazio dedicato sul sito ufficiale del Censimento e la
sua storia verrà pubblicata su tutti i canali social dell’Istat. Sarà inoltre protagonista di

un’intervista, dove potrà raccontare la propria esperienza e presentare il proprio
progetto; l’intervista sarà pubblicata su una prestigiosa rivista con diffusione nazionale.
L’invito alla partecipazione all’evento di premiazione verrà esteso, tramite e-mail, a tutte
le partecipanti al premio.

Art. 7
DIRITTI DI UTILIZZO
La partecipazione al Premio Donne e Sostenibilità implica la cessione dei diritti di
utilizzo per ﬁnalità legate alla comunicazione del 7° Censimento generale
dell’Agricoltura. Pertanto, ogni candidata dovrà cedere espressamente e gratuitamente
a Istat i diritti d’autore e connessi al suo esercizio sull’intero materiale.
Nessun compenso sarà dovuto neanche in conseguenza della pubblicazione degli
elaborati sui canali web istituzionali (siti e social network) di Istat.
Tali iniziative saranno ﬁnalizzate anche alla promozione della presente iniziativa e delle
eventuali edizioni future nell’ambito della campagna di comunicazione.

Art. 8
PRIVACY

I dati personali forniti dalle candidate attraverso il form di iscrizione e la
documentazione indicata all’art. 4 saranno trattati da Istat e da Pomilio Blumm s.r.l. in
qualità rispettivamente di Titolare e Responsabile del trattamento, in modalità manuale,
cartacea, informatica o telematica ai solo ﬁni dell’espletamento dell’iniziativa in oggetto.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni speciﬁche sul
trattamento dei dati personali saranno fornite alle candidate e agli altri eventuali
interessati al momento della compilazione del form di iscrizione e della sottoscrizione
della liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati.

Art. 9
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la segreteria organizzativa
al seguente indirizzo e-mail: info@7censimentoagricoltura.it.

