Semi di
comunità

CSA ROMA

CSA =

COMUNITÀ A
SUPPORTO DELL’AGRICOLTURA

• La CSA è un’azienda agricola collettiva
composta da soci lavoratori, fruitori,
sovventori e prestatori
• Tutti insieme possono prendere le decisioni
sull’azienda all’interno dell’assemblea dei soci
portando le proprie competenze.
Le caratteristiche di una CSA sono:
• La programmazione collettiva delle scelte
aziendali
• Il prefinanziamento dei costi da parte dei soci
• La condivisione del rischio di produzione
• La cancellazione del concetto di prezzo
• La redistribuzione dei benefici tra tutti i soci.

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 Roma “Semi di Comunità” nasce
dall’unione di due iniziative del nodo romano
del Mondo di Comunità e Famiglia: 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?
Via del Prato della Corte 1602a
Roma

Quali tempi
prevediamo?
1. Incontri informativi per condividere il progetto e
raccogliere le adesioni dei soci (settembre-dicembre 2018)
2. Inizio dei lavori collettivi in campo (novembre 2018)
3. Costituzione della cooperativa
4. Raccolta soci, assemblea, presentazione e decisione
del piano delle coltivazioni, sottoscrizione delle quote
(Febbraio-Marzo 2019)
5. Acquisto dei macchinari e delle attrezzature necessarie
all’avvio delle attività (febbraio-marzo 2019)
5. Preparazione dei terreni e della struttura operativa
(febbraio-marzo 2019)
6. Preparazione dei terreni, della struttura operativa e
inizio delle piantumazioni in campo (marzo 2019)
7. Primo raccolto (maggio 2019)

Partecipa
La prima tappa per sostenere il progetto é
diventare SOCIO SEMPLICE,
compilando l'apposito modulo e versando
100 € tramite conto corrente. In questo modo
si entra a far parte del capitale sociale della
cooperativa.
Il SOCIO FRUITORE riceve
settimanalmente una quota parte dei prodotti
ottenuti dai campi e contribuisce con denaro e
manodopera gratuita alla vita cooperativa
dell’azienda agricola. Per manodopera gratuita
si intendono tra le 2 e le 4 giornate lavorative
all’anno.
Il SOCIO SOVVENTORE è colui che
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 è colui che
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.
viene retribuito mensilmente.
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PER INFORMAZIONI CONTATTARE
Riccardo Razionale 333.36.19.895

Saverio Inti Carrara 340.11.45.291
Semi di Comunità - CSA Roma
EMAIL semidicomunita.roma@gmail.com
SITO www.semidicomunita.it

