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Prefazione: LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

METODOLOGIA DI REDAZIONE 

L’elaborazione di questo Bilancio Sociale vuole offrire uno strumento di 
analisi delle attività svolte dalla Cooperativa Sociale L’Orto Magico  in 
riferimento   all’anno 2020, fornendo una valutazione sociale ed econo-
mica del valore creato dalla Cooperativa. Il bilancio sociale tiene conto 
della complessità dello scenario all’interno del quale si è mossa la    
Cooperativa durante questa annualità e rappresenta l’esito di un per-
corso attraverso il quale l’organizzazione rende conto della propria mis-
sione, degli obiettivi, delle strategie, delle attività e dei risultati e 
dell’impatto sociale della propria azione. 

“Il primo bilancio sociale che la nostra cooperativa redige è relativo    

all’anno solare 2020. Questo è stato un anno assai diverso rispetto agli altri, 

quanto mai inaspettato, e sicuramente probante sotto molti punti di vista. 

Far fronte alla situazione pandemica, in tutte le sue implicazioni, è stato 

impegnativo per diversi aspetti: sia nei mesi di inattività, a seguito del primo 

DPCM, sia quando in settembre abbiamo iniziato nuovamente a erogare i     

nostri servizi. 

Proprio per questo utilizzare oggi uno strumento di valutazione pluridi-

mensionale come il Bilancio Sociale, che utilizzi anche criteri altri rispetto a 

quelli economici, è quanto mai utile per restituirci una fotografia più realistica, 

sfaccettata e particolareggiata rispetto a quanto realizzato. 

D’altro canto, in un momento in cui l’isolamento è stato il rimedio per il 

male da combattere, adombrandosi, e divenendo nel tempo parte del male 

stesso, la minaccia della disgregazione è divenuta sempre più incombente.    

Rimanere coesi, come le maglie della rete sociale che negli anni abbiamo tes-

suto, è stato quanto ci ha tenuto in vita e ci consente oggi di ripartire tutti in-

sieme con rinnovato entusiasmo. “ 

         Il Presidente 

         Tiziano Cardini 
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PROFILO GENERALE 

La Cooperativa Sociale L’Orto Magico viene costituita il 12 
gennaio 2010, iscritta nel registro delle imprese, sezione  
Ordinaria in qualità di Impresa Agricola (sezione speciale) e 
Impresa Sociale il 22 gennaio 2010 con numero di iscrizione 
10766891005. Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative 
Sociali come Cooperativa di tipo B dal 21 Gennaio 2010 (n 
iscrizione A202978), è retta e disciplinata secondo il        
principio della mutualità senza fini di speculazione privata,       
conforme all’art 1 della Legge 381/1991 e lo scopo          
principale che la Cooperativa intende perseguire è quello 
dell’interesse generale della comunità alla promozione 
umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, sviluppando 
fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. 

La Cooperativa Sociale L’Orto Magico nasce dalle sinergie di due Coope-
rative, Le Mille e Una Notte e Sopralerighe, per garantire una maggiore 
copertura di servizi per le persone disabili e svantaggiate in ambito   
agricolo.   

  

L’Orto Magico è l'esempio più lampante che l'unione fa la forza, mettere 
insieme l'esperienza di più cooperative che da sempre lavorano a      
contatto con il mondo della disabilità ha creato non solo una base solida 
di servizi, ma anche una ampia copertura territoriale nella quale si      
lavora con lo stesso criterio e per gli stessi obiettivi.   

 

L’intera finalità del nostro operato è volta ad offrire un 
contesto partecipato ed accogliente: l’Agricoltura Sociale 
è il motore attraverso il quale realizziamo tutto ciò     
contribuendo a restituire una dimensione sociale al tem-
po ed al lavoro di tutti: in primis quello agricolo. 
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IDENTITA’ DELL’ENTE 

Contatti e Sedi 

SEDE LEGALE 
E OPERATIVA 

SEDE OPERATIVA 

Via Val Brembana 1 

00141 Roma (RM)  

Zona Municipio II - III di Roma  
Tel. 0686210833 

 
PEC: ortomagico@pec.it  

Via della Cesarina 280 

00139 Roma (RM)  

Zona Municipio III di Roma 

web: www.ortomagico.net 
Email: info@ortomagico.net  

I progetti sperimentali di Agricoltura Sociale vengono svolti attualmente 
all’interno del parco naturale protetto:  

 

• Il Parco della Marcigliana a Roma.  
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La Fattoria Sociale di ORTO MAGICO 
in via della Cesarina si colloca all’in-
terno del Parco della Marcigliana,   
Riserva Naturale protetta che si trova 
tra i comuni di Roma, Fonte Nuova, 
Mentana e Monterotondo e si esten-
de per oltre 4000 ettari con un        
panorama caratterizzato da colline, 
utilizzate per la coltivazione ed il    
pascolo di animali, e valli con           
vegetazione e boschi di querce, aceri 
ed olmi.  

Tutti i prodotti della Cooperativa,  
provengono dalle attività di agricoltu-
ra sociale e biologica svolte            
all’interno del Parco ad opera di    
giovani ed adulti disabili impegnati in 
percorsi di inserimento sociale e      
lavorativo ed assistiti per questo    
scopo da Operatori con pluriennale 
esperienza specifica. ORTO MAGICO 
accoglie così l'idea promossa dal     
Forum delle Fattorie Sociali della   
Provincia di Roma e dell’Associazione 
Rete delle Fattorie Sociali sulla sensi-
bilizzazione e promozione           
dell'Agricoltura Sociale quale elemen-
to per poter formare, inserire          
socialmente ed aggregare persone 
svantaggiate. 

La Cooperativa L’Orto Magico, aderisce a:  
Forum delle Fattorie Sociali della Provincia di Roma  
Forum Nazionale delle Fattorie Sociali   
Associazione Rete delle Fattorie Sociali  
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RISORSE UMANE 

  

Struttura, governo e amministrazione 

CDA in carica dal 12/06/2018 
Tiziano Cardini    Presidente del Consiglio  

di Amministrazione 
Giovanni Esposito   Vice Presidente del Consiglio  

di Amministrazione 
Izabela Barbara Guzy   Consigliere  

Nelle proprie, la Cooperativa Sociale L’Orto Magico occupa esclusiva-
mente soci lavoratori retribuiti dando occupazione lavorativa ai soci alle 
migliori condizioni economiche, sociali e professionali, favorendo     
l’autogestione responsabile dell’impresa.  

 

La Cooperativa si avvale di diverse professionalità: animatori socio – 
culturali, psicologi, assistenti domiciliari, educatori, sociologi, psicotera-
peuti, artisti, guide storico artistiche, guide naturalistiche, ecc. Il perso-
nale afferente alle cooperative consorziate viene accuratamente sele-
zionato e poi preparato con stage e corsi formativi interni. Ogni         
operatore viene utilizzato nella realizzazione dei progetti secondo la sua 
preparazione e le esperienze maturate in modo da poter sfruttare al 
massimo le sue potenzialità. 
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MISSION 

Sulla scorta e nel rispetto dello scopo mutualistico, con il quale è nata, la 
Cooperativa Sociale L’Orto Magico si prefigge in particolare, oltre l’ambito 
agricolo specifico:  

• La promozione umana e l’inserimento sociale dei cittadini che soffrono 
condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività 
tra altri enti / associazioni pubbliche e private , in modo da renderla più  
produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;  

• Favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica delle attività 
lavorativa della cooperativa offrendo i prodotti e i servizi a terzi                  
direttamente o tramite gare di appalto, licitazioni, ecc.;  

• Attuare sia direttamente che tramite enti pubblici e privati direttamen-
te iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui 
problemi dell'emarginazione anche con attività editoriali quali                 
pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video, cd e altro.   

• Coordinare il rapporto con gli enti pubblici e partecipare a gare di ap-
palto, licitazioni private indette dagli stessi, stipulando convenzioni e con-
tratti relativi a qualsiasi settore di attività svolta dalle cooperative              
associate;  

• Promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di   
nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;  

• Promuovere e sviluppare collegamenti ed attività per la realizzazione 
degli scopi sociali;  

• Gestire servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di anziani,        
disabili fisici, psichici e sensoriali, minori e delle altre categorie;  

• Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo sociale,              
finalizzate prevalentemente all'inserimento lavorativo di persone           
svantaggiate; 

“[…] bisogna davvero credere nel futuro 

 per affidare un seme fragile 

alle forze del vento, dell’acqua e del sole.” 

(Fabrizio Caramagna) 
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SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA 
  
Bilancio 2020 

La Cooperativa vanta come sostenitori dei propri progetti le Associazioni 
di genitori di giovani disabili psico-fisici che perseguono esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale e contribuiscono a realizzare e a sostenere la 
qualità della vita delle persone diversamente abili e delle loro famiglie 
nell’ambito del principio di sussidiarietà nel nostro territorio.  

Di seguito riportiamo i principali dati economici relativi al 

bilancio 2020 comparati con il bilancio 2019  

DATI 2019 2020 

PROVENTI €99.844,00 64.186,00 

USCITE 98.463,00 63.578,00 

RIS.NETTO ESERC 1.268,00 349,00 

ATTIVO 80.836,00 138.002,00 

PASSIVO 80.836,00 138.002,00 

DEBITI 38.397,00 67.044,00 

PATR.NETTO 2.500,00 2.000,00 

Contributi avuti da enti pubblici: 

Ente erogatore Motivo del contributo o titolo del progetto Importo ricevuto 

Regione Lazio 
SORRISo, POR FSE 2014-2020, realiz-

zazione progetto anni 2020/2021  
€ 155.416,80  



 9 

ATTIVITA’  
La Fattoria Sociale 

 

L’attività sociale della cooperativa ruota 
attorno alla quotidianità della Fattoria 
Sociale: è qui che si sostanzia la nostra 

proposta formativa e relazionale. Questa è  
rivolta a persone giovani e adulte con disagio 
psichico che, accompagnati degli operatori  
sociali, vengono aiutati a partecipare le       
attività che proponiamo. 

 

Queste sono inerenti la gestione delle attività 
domestiche, come la cura della casa in cui 
svolgiamo parte delle attività, la preparazione 
dei pasti, che consumiamo convivialmente du-
rante il pranzo, la gestione dell’orto              
domestico e piccole attività di bricolage. 

 

L’Orto 

 

Ortaggi di stagione coltivati presso la nostra Fattoria Sociale.  

In fattoria conduciamo circa due ettari di terreno coltivato ad orto 
in maniera completamente organica a partire da piante e sementi      
biologiche. Il prodotto delle nostre coltivazioni è destinato al consumo        
interno ed alla distribuzione presso i gruppi di acquisto solidali e delle 
mense popolari del territorio romano. 

Sono previste ed auspicabili non soltanto le visite periodiche per la     
garanzia partecipata ma tutte le occasioni ed iniziative di                            
co–partecipazione dei processi di produzione. 

Oltre la produzione di ortaggi freschi, ci occupiamo ormai da anni, di    
co rodurre, col G.A.S. dello spazio sociale, di 100celle aperte i pomodori 
da sugo con cui i gasisti auto – producono la passata di pomodoro. 

Inoltre, grazie alla collaborazione con alcune piccole aziende familiari 
della penisola sorrentina ed al laboratorio di trasformazione Casale dei 
Pozzi di Cerveteri realizziamo, in concomitanza dell’agri – soggiorno a 
Piano di Sorrento, delle marmellate con gli agrumi che raccogliamo     
direttamente. 
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L’attività agricola 

 

In armonia con quanto realizzato attraverso il settore sociale della 
cooperativa, la stessa attività agricola è strutturata in maniera tale 
da favorire la co – partecipazione delle persone a quanto svolto. 

 

Partecipare le filiere di produzione è una delle risposte che, assieme ai 
Gruppi di Acquisito Solidale e ad alcune delle mense popolari del             
territorio romano, stiamo dando per combattere l’alienazione dai processi 
produttivi alimentari e dai meccanismi di produzione e distribuzione      
praticati dalla G.D.O. e dalle multinazionali del cibo. 

Rendere la nostra filiera partecipata, offrendo la possibilità di partecipare 
il processo di produzione del cibo, è la strategia che utilizziamo per          
garantire non soltanto l’accesso ad un cibo sano e prodotto attraverso 
processi condivisi, ma anche e soprattutto un’alternativa che consenta ai 
partecipanti di valorizzare il proprio tempo libero, sempre più spesso      
gestito altrimenti come un tempo vuoto, da riempire unicamente         
attraverso il futile consumo. 

 

Impiegare invece il tempo libero nella 
costruzione di relazioni sociali, in     
maniera svincolata dalle logiche      
commerciali e di consumo, destinan-
dolo ad attività di auto-produzione, 
sovvertendo le logiche di produzione 
capitalistiche legate alla                    
massimizzazione dei profitti e valoriz-
zando invece la dimensione sociale 
dell’auto-produzione, è un modo per 
iniziare a riappropriarsi delle proprie 
necessità e delle risposte a queste. 

 

Tutta l’esperienza di lavoro della nostra 
cooperativa si concretizza nella restitu-
zione della centralità di ruolo        
all’autodeterminazione degli individui: 
sia da un punto di vista sociale e        
relazionale, sia da un punto di vista   
alimentare. 
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L’Agri-Soggiorno 

 

Al ventaglio di attività che svolgia-
mo in fattoria nel quotidiano vengono propo-
sti in aggiunta dei soggiorni, sempre legati al 
mondo rurale. La particolarità dei soggiorni 
che organizziamo è che, in armonia con la  
finalità generale di gettare le basi di una     
comunità stabile, non sono esperienze di 
mera rottura e di pausa della nostra          
quotidianità, ma, al contrario, sono l’occasio-
ne per approfondire in un contesto diverso le 
relazioni con quanti già fanno parte della   
nostra vita. 

Il riferimento non è soltanto alle persone 
con cui partiamo ma anche alle persone che 
andiamo a trovare e che ci ospitano.  Siamo 
soliti tornare negli stessi agriturismi dove, 
anno dopo anno, diventano familiari non   
soltanto i luoghi ma anche le persone.     
Queste stesse sono del resto presenti a Roma con il banco del mercato, perché 
produttori agricoli, e qui possiamo eventualmente incontrarle ed entrarci    
nuovamente in relazione. 

L’esperienza dei soggiorni che proponiamo quindi non termina con il ritorno a 
casa ma può proseguire nel nostro quotidiano ed è volta ad ampliare il nostro 
spazio di agiblità  

Il 27 dicembre 2019 la Fondazione            
Prosolidar ha approvato la richiesta di      
finanziamento per l’acquisto di un nuovo 
pulmino per il trasporto degli utenti della 
fattoria sociale. 

 

Grazie all’acquisto di questo mezzo la      
nostra cooperativa si è dotata di           
un’importante infrastruttura indispensabile 
per il proseguo delle proprie attività. 

 

Un sentito ringraziamento da parte nostra 
alla Fondazione Prosolidar  
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ATTIVITA’ del 2020  

LABORATORI INCLUSIVI: AGRICOLTURA SOCIALE 

 

Da sempre, i laboratori inclusivi offrono alle persone disabili              
l'occasione di recuperare quelle competenze relazionali che sono       

insieme prerequisito dell'apprendimento ed elemento  decisivo per una sana 
cittadinanza, poiché essi sono impostati per includere nelle attività tutti i      
destinatari, ciascuno con le proprie caratteristiche, potenzialità, fragilità e    
debolezze e le attività si svolgono nella piena condivisione della esperienza in 
cui l’Operatore Sociale lavora sulla responsabilizzazione individuale e di     
gruppo, sulla collaborazione e sull'abitudine all'aiuto reciproco oltre che sulla 
finalizzazione dell'impegno assunto nei confronti della collettività.   

In particolare, tutto questo è ancora più evidente nel caso dei laboratori di 
Agricoltura Sociale: vedere il germoglio che 
nasce dal seme piantato dalla propria      
mano, il frutto del proprio lavoro che può 
poi produrre guadagno, è un’esperienza 
fortissima per il portatore di disabilità. E 
l’ambiente collaborativo, amichevole, non 
frenetico, solidale che si respira in una 
Fattoria Sociale permette di vivere il lavoro 
e l’inserimento in azienda nella dimensione 
più corretta per un soggetto disabile 

SORRISo  

Sostegno Orientamento Recupero Rinforzo Inclusione Sociale)  

 

Progetto complesso, proposto da l’ORTO MAGICO con il sostegno di 
ROMA CAPITALE – PRESIDENZA MUNICIPIO III e ASSESSORATO ALLE POLITI-
CHE SOCIALI e SANITARIE Municipio II ed il supporto della rete territoriale di 
Soggetti con cui da anni condivide azioni ed obiettivi di solidarietà, che      
intende agire sullo svantaggio delle persone disabili (in particolar modo di 
quello delle persone pluridisabili ed affette da autismo) che, attraverso il   
potenziamento delle risorse personali ed il rafforzamento della capacità    
relazionale, possono ambire ad una maggiore inclusione sociale evitando 
fenomeni di emarginazione.  

L’ORTO MAGICO attraverso SORRISo offre a 12 giovani adulti tra i 18 ed i 35 
anni con disagio psichico medio grave un servizio che prevede di realizzare 
per ognuno di essi, nello spazio di 12 mesi complessivi, un intervento di 600 
ore articolato in 3 fasi e 10 azioni, strutturate in misure personalizzate e    
misure di gruppo profondamente interconnesse fra di loro.   
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OBIETTIVI 

L’Orto Magico intende inoltre promuovere e valorizzare le attività sociali 
svolte all'interno delle aziende agricole e in particolare delle cooperative 
sociali, favorendo il collegamento territoriale tra la realtà agricola e     
cooperazione sociale.    

 

La nostra progettualità, nella semplicità con cui abbiamo l’abbiamo     
concepita, è volta alla riconnessone di un tessuto sociale, quello           
metropolitano, ormai disgregato e spersonalizzante, instaurando legami 
solidi nelle nostre comunità di riferimento più prossime. 

Mettere a disposizione uno spazio accogliente ed inclusivo nel quale     
coltivare non soltanto ortaggi, ma anche e soprattutto relazioni sociali, è 
quindi la finalità principale del nostro operato. Questo del resto è       
completamente proteso a gettare le basi di una comunità di riferimento 
sempre più ampia, forte, accogliente ed inclusiva. 

L’Agricoltura Sociale è il vettore che ci consente di fare tutto ciò: il nostro 
orto è il luogo in cui gettiamo le sementi di una comunità più accogliente. 
Un Orto Magico. 

Il contesto nel quale operiamo è quello dell’agro romano, immerso sì nel 
verde e lontano dal caos cittadino, ma la nostra Fattoria non è isolata.   
Oltre alle occasioni di incontro programmate che organizziamo, abbiamo 
un vicinato col quale relazionarci quotidianamente: tutto ciò rende la    
nostra Fattoria un contesto integrato ideale nel quale poter sperimentare 
occasioni di incontro e relazione con l’altro. 

 L'obiettivo ulteriore è quello di creare una rete di bio-fattorie sociali, allo 
scopo di facilitare l'avvio di progetti sperimentali territoriali che            
coinvolgono soggetti svantaggiati al fine di creare programmi di                
inclusione sociale e lavorativa. 
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L’intera organizzazione e le attività svolte nel 
corso del 2020 sono state rimodulate in base 
alle condizioni attuali dell’emergenza           
epidemiologica da COVID-19 tutt’ora in corso 
in ottemperanza a quanto dettato dalla       
normativa in materia di sicurezza e nel pieno 
rispetto del distanziamento sociale, delle      
disposizioni per la prevenzione, il                  
contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 dettate dal DPCM 
15 giugno 2020 e dal DPCM 3 dicembre 2020. 

 

 

 

Tutto il personale impiegato ha ricevuto la for-
mazione necessaria sui temi della prevenzione 
di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale e delle 
misure di igiene e sanificazione. 

 

 

 

Si provvedere inoltre alle operazioni di pulizia 
approfondita dei materiali utilizzati con        
apposito detergente. 

 

LA GESTIONE DURANTE LA PANDEMIA 
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Devolvi il 5 x 1000 
alla nostra Cooperativa Sociale 

 
Grazie alla legge finanziaria puoi destinare il 5×1000 

alla Cooperativa Sociale L’Orto Magico ONLUS. 
 

Vi basterà semplicemente inserire il nostro  
codice fiscale 10766891005 sui modelli di  

dichiarazione dei redditi e apporre la vostra firma. 

Effettua una donazione per finalità sociale 
 

Puoi sostenere il nostro operato e la nostra proget-
tualità attraverso una donazione per finalità sociale. 

 
Intesta la tua donazione a 

Cooperativa Sociale L’Orto Magico 
 

IBAN  IT 89 H 08327 03204 000000011777 
Banca di Credito Cooperativo di Roma ag. 4 

 
specifica nella causale 

“donazione per finalità sociale” 


