
Chiamaci al 371 3304707 per concordare una visita 
al campo. Risponderemo a tutte le tue domande!

Chiamaci al 371 331 3974 per concordare l’inizio della 
tua fornitura e il giorno e luogo di ritiro della tua 
parte.

Chiama il 328 578 0404 se desideri venire 
al campo ad aiutare nel lavoro agricolo.

o scrivi a 
info@arvaia.it

www.arvaia.it

ARVAIA
Via Olmetola 16
40132 Bologna

Punti di 
distribuzione
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All’inizio di ogni anno, tramite un’assemblea 
aperta a tutte le socie, condividiamo il piano 
colturale e elaboriamo un prospetto delle spese 
dell’anno successivo. Tale spesa viene poi divisa 
e sostenuta da tutte le socie, in maniera equa 
e a seconda delle possibilità di ognuna. 

Ma non fi nisce qui! Ogni socia è anche invitata 
a partecipare attivamente, sempre in base alle 
proprie possibilità, alla vita della cooperativa in 
tutti i suoi aspetti: dai lavori agricoli in campo ai 
gruppi di lavoro (comunicazione, eventi, economia).

Le socie sono quindi dirette fi nanziatrici della 
cooperativa ma anche eff ettive collaboratrici.
E il raccolto diventa così davvero il frutto del lavoro 
di tutte, e tra tutte viene diviso e redistribuito. 

Una volta a settimana ogni socia può ritirare 
la sua parte di verdure (e qualche volta frutta) 
nelle quantità e modalità concordate.

COME FUNZIONA?

DOVE CI TROVI?
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Arvaia è una CSA (Comunità che Supporta 
l’Agricoltura): una cooperativa il cui fine ultimo  
non è la vendita del prodotto sul mercato, 
ma la redistribuzione e divisione del raccolto  
tra i soci e le socie che hanno finanziato  
l’anno agricolo in corso.

Diventando socia di Arvaia non solo sosterrai  
una buona agricoltura a km 0, ma di fatto 
entrerai a far parte di una grande comunità,  
che quest’anno conta 200 famiglie. 

Costruiremo un modello socioeconomico 
alternativo di coltivazione e distribuzione,  
basato sulle necessità delle persone e su  
un rapporto equilibrato con l’ambiente. 

Insieme e in autogestione condivideremo i rischi  
e i benefici dell’agricoltura, producendo in modo 
biologico, sostenibile e solidale, per mangiare 
un cibo sano e di stagione.

La fornitura avviene su un totale di 50 settimane 
all’anno. Puoi scegliere la quantità settimanale tra:
Mezza parte (dai 3 ai 4 kg in media di verdura)
per 460 € all’anno, 9 € a settimana;

Parte intera (dai 6 ai 7 kg in media di verdura)  
per 920 € all’anno, 18 € a settimana;

E concordare il punto di ritiro che ti è più comodo:
Martedì o Venerdì 

(dalle 14 alle 12 del giorno seguente)  
presso la sede di Arvaia, Via Olmetola 16

Martedì
(17.30/20:00) Checkpoint Charly, via del Rosaspina 7/a
(16.30/19.30) Centro Sociale Ricreativo  
  Culturale Nello Frassinetti, via Andreini 18

Mercoledì
(17:00/20:00) Circolo Anarchico Berneri,  
  Piazza di Porta Santo Stefano 1

Venerdì
(16.30/19:00) Porto 15, via del Porto 15  
(16:30/20:30) Camere D’Aria, via Guelfa 40/4
(16:30/19:00) Caffe Palasport, via della Grada 2/2a

Per diventare socia basta: 
• Concordare una visita in campo  

chiamando il numero 371 3304707
• Compilare il modulo disponibile sul sito  

(www.arvaia.it/mi-associo/)
• Versare la quota di capitale sociale di minimo 100€,  

più 15€ di contributo spese di segreteria  
all’IBAN IT30Q0344002401000000159900  
(la quota viene restituita in caso di uscita)

• Partecipare all’asta di febbraio
É possibile entrare a far parte di Arvaia in qualsiasi
momento dell’anno. Inoltre, prima di sottoscrivere 
l’intera fornitura annuale, si può fare un mese di prova.

• Prenotare la fornitura annuale  
di pane fatto con la farina di Arvaia.*

• Prenotare i prodotti trasformati fatti  
con i cereali e i pomodori di Arvaia (farina,  
fette biscottate, passata, pasta e miele).*

• Riposarsi o grigliare nell’area pic nic.
• Passeggiare per le cavedagne in qualsiasi  

giorno e momento dell’anno, raccogliendo 
camomilla, gelsi e portulaca.

• Conoscere tante belle persone e  
passare bei momenti in compagnia!!!

COS’È ARVAIA?

PERCHÈ FA BENE?

COME SI DIVENTA SOCI?

LA FORNITURA DI ORTAGGI

... MA ARVAIA È TANTO ALTRO!

* I trasformati e il pane hanno un costo fisso, non compreso  
nella quota relativa alla fornitura annuale di verdura scelta..

LA SOLIDARIETÀ
PASSA ATTRAVERSO 
L’ASTA

Durante l’assemblea  
in cui viene definito  
il budget necessario  
alla produzione, le socie 
sono invitate a fare 
un’offerta a partire 
da una quota media 
consigliata. 
Ogni socia decide  
in autonomia la cifra  
da offrire: se tutte 
versano la cifra 
consigliata il budget  
è coperto.  
Se alcune non riescono 
a coprire l’importo 
dell’intera quota, entra 
in gioco la solidarietà: 
altre che possono farlo 
offriranno una cifra 
superiode fino ad arrivare 
a coprire l’intera somma 
prevista nel budget.
L’asta si chiude quando 
il budget è coperto 
dall’offerta totale di tutte 
le socie partecipanti. 

1

2

3

4

5
6


