
Oggetto: Progetto Orti Urbani

L'Associazione di Promozione Sociale Il Fiore del Deserto, iscritta nel Registro Regionale

dell’Associazionismo della Regione Lazio con n. 845 in data 11/12/2007, con sede in via 

Nomentana,1367 – 00137 Roma C.F/P.I.06393451007, ha avviato un progetto di agricoltura sociale 

per favorire il sostegno e l’inserimento lavorativo di persone fragili.

Le iniziative sono svolte su un terreno in zona Pratolungo in località Casalmonastero e gestite

dalla Azienda  Agricola Il Fiore del deserto, costituita dalla stessa Associazione.

L’Azienda Agricola, al fine di creare opportunità di inserimento lavorativo di elementi seguiti

dall’Associazione, ha definito un progetto di Orti Urbani (40 lotti da 50 mq circa) in cui gli stessi

potranno lavorare per assicurare i servizi agricoli funzionali ai predetti orti (mantenimento del 

sistema di irrigazione con il sistema a goccia, fresatura secondo il bisogno colturale, assistenza e 

supporto alla coltivazione incluso l’acquisto, per vostro conto, di sementi o piantine necessarie). 

Tutta l’attività è conforme alla disciplina emanata dal Comune sull’attività degli orti urbani e si 

inserisce nel più ampio progetto agricolo condotto sul terreno di Pratolungo, complessivamente 

circa 7 ettari anche con spazi ludici e un boschetto di alberi da frutta, in via di sistemazione.

Laddove fossi interessato ad utilizzare, per le tue esigenze familiari uno dei lotti predisposti,

restituendoci firmata una copia di questa lettera ti impegni a disporre una donazione mensile di 30

euro favore dell’associazione Il Fiore del deserto sul conto aperto presso la CSR IBAN

IT39V0582403207000070028868 per un minimo di sei mesi. Quando vorrai lasciare il progetto ti

chiediamo di darci un mese di tempo per far subentrare un altro sostenitore.

Nell’assicurati che unendoti al progetto potrai immergerti nella natura e degustare con

soddisfazione i tuoi prodotti a km zero che il nostro staff ti aiuterà a scegliere in base alle fasi lunari

e ai tuoi interessi alimentari, ti salutiamo.

                                                                                Lo staff del progetto Orti Urbani

Firma per accettazione all’utilizzo del lotto n.
Nome e Cognome : 
Indirizzo : 
Tel : 


