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Cosa Coltiviamo

Nel 2019 abbiamo coltivato una grande varietà 
di verdure, circa 40 diverse orticole di stagione. 
Distribuiamo per 48 settimane l'anno quanto 
produciamo, con una media di 10 diverse 
orticole a settimana e un peso medio per ogni 
quota intera di 6 Kg di verdura e 3 kg circa per 
mezza quota.

Cos'è una csa
La CSA è un'azienda agricola collettiva in cui i 
soci si uniscono per autoprodurre cibo sano e di 
qualità. Tutti insieme prendiamo  le decisioni 
sulla gestione dell’azienda e sul piano delle 
coltivazioni, nell'assemblea dei soci.
Ogni socio contribuisce con le sue competenze 
e il suo impegno alla vita della CSA.

Perché una csa?

• Per mangiare quello che noi stessi 
produciamo, anche se non siamo agricoltori
• Per mangiare cibo sano e prodotto nel rispetto 
dell’ambiente
• Per coltivare relazioni, condividere 
competenze, risorse e un po’ del proprio tempo
• Per innescare un’economia circolare, rispettosa 
dei lavoratori, inclusiva anche di persone 
svantaggiate.

Come siamo nati

La CSA di Roma “Semi di Comunità” nasce 
dall’unione di due iniziative del nodo romano di 
MCF: l’orto collettivo di Semi di Comunità nato 
nel 2015 e l’incubatore d’impresa che si ispira ai 
valori di MCF:

CONDIVISIONE,
INCLUSIONE,

RISPETTO E ASCOLTO RECIPROCO,
PARTECIPAZIONE

Dove?

Campi
Via del Prato della Corte 1602a
Giustiniana, Cassia bis, Roma

I campi si trovano all'interno
dell'area protetta del Parco di Veio.

Inserendo "CSA Semi di Comunità" nel navigatore 
arriverete �no al parcheggio tra gli ulivi.

Punti di distribuzione
Al momento abbiamo individuato 7 punti di distribuzione 
che aumenteranno a seconda delle necessitá dei soci:

• Giustiniana, sui campi della CSA

• Monteverde, Via Luigi Zambarelli 25,
presso il Vivaio Albero Blu

• Bufalotta, Via di Casal Boccone 208,
presso la comunità Collina del Barbagianni

• Rione San Saba, Piazza Gian Lorenzo Bernini 20,
presso la Parrocchia San Saba

• Quartiere Trieste, Via Nomentana 349,
presso la Parrocchia Sant´Agnese

• Capena, Strada comunale di Macchia Tonda 5

• Testa di Lepre, Via Uberto Pedroli 190,
presso il laboratorio di vetro riciclato Vetromaghie

   (il punto chiuderà dalla primavera 2020)

• Prossime aperture primavera 2020:

Casilina, via della Primavera 319
presso LSA 100celle
Corso Francia-Piazza Giochi Del�ci
presso Parrocchia S. Chiara - Sala Scout
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Via del Prato della Corte 1602a - Roma
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IBAN:  IT 94 Y 05018 03200 000016797342
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• I soci lavoratori stilano un piano delle colture e 
una previsione di costi, comprendente un’equa 
retribuzione per i soci lavoratori. Nel gruppo 
promotore della CSA, al momento, abbiamo 
due tecnici agricoli del settore.
• Il piano delle colture è basato sul terreno a 
disposizione, sulla produzione possibile e sul 
numero di soci previsto.
• Il bilancio dei costi annuale viene sottoposto a 
tutti i membri per l’approvazione.
• La quota annuale si calcola dividendo i costi 
totali per il numero dei soci che intendono 
partecipare alla CSA.
• Ciascun socio fruitore ritira settimanalmente, 
presso i punti di distribuzione o direttamente 
sui campi, una parte dei prodotti ottenuti.
• Tutti i soci sono invitati a partecipare 
attivamente alla produzione, contribuendo con 
almeno qualche giornata di lavoro durante 
l’anno.
• Per creare consapevolezza e comunità è 
importante che ogni socio riesca a partecipare 
almeno una volta l'anno ad una delle attività di 
produzione della CSA: trapianto, diserbo, 
raccolta, divisione e distribuzione
degli ortaggi.
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I nostri numeri

Siamo una cooperativa che conta al momento 
150 soci. Nel 2019 abbiamo distribuito 120 
quote di ortaggi a 94 famiglie. Ma vogliamo e 
possiamo crescere ancora. Cerchiamo nuovi 
soci! La dimensione dei nostri campi ci permette 
di puntare a 80 quote in vista della primavera 
2020. Per includere i nuovi soci organizziamo 
delle visite per far conoscere la nostra realtà:
i campi, i soci lavoratori, le nostre pratiche 
quotidiane.
Domenica 2 febbraio è prevista l'assemblea con 
l'asta delle quote. In questa assemblea i soci si 
impegnano a sostenere il piano di coltivazione 
deciso insieme, dividendosi il totale 
dell’investimento per il numero di soci.

Partecipa

La prima tappa per sostenere il progetto é 
diventare SOCIO SEMPLICE, versando 100 € una 
tantum tramite conto corrente. In questo modo 
si entra a far parte del capitale sociale della 
cooperativa.
 
Il SOCIO FRUITORE contribuisce annualmente 
con denaro e manodopera gratuita (circa 4 
giornate lavorative annue) alla vita della 
cooperativa agricola, paga oltre alla quota di 
ingresso di 100 euro una somma stabilita 
annualmente (800 euro per il 2019) per ricevere 
settimanalmente la sua parte dei prodotti dei 
campi.

Il SOCIO SOVVENTORE è chi crede nel progetto 
e dona alla CSA una somma di denaro a fondo 
perduto, o uno strumento di lavoro, o delle 
giornate di lavoro.

Il SOCIO PRESTATORE presta alla CSA una 
somma di denaro per un periodo di tempo 
senza interessi.

Il SOCIO LAVORATORE è un membro della CSA 
che lavora all’interno dell’azienda a tempo pieno 
o part time e viene retribuito mensilmente.
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