
 
  CSanta Maria

ativape
agricola sociale 

 
Erbe aromatiche 
La cooperativa ha avviato 
un'attività produttiva a forte 
valenza sociale ed ambientale 
attraverso la coltivazione di 
piante aromatiche: 
rosmarino, origano, alloro, salvia, 
timo e mirto. 
 
 
Box Mercato Civico 
Attraverso la 
commercializzazione 
dei nostri prodotti vorremmo 
valorizzare i prodotti tipici locali 
a km 0, sensibilizzando la 
clientela al valore aggiunto dato 
dal progetto dell'agricoltura 
sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
I nostri servizi 
- Pulizia e sistemazione di 

giardini e terreni 
- Potatura alberi da frutta e piante 

ornamentali 
- Conduzione terreni in conto 

terzi 
- Gestione frutteti e oliveti 
- Attività di selvicoltura 
- Servizi di catering 
- Servizi di pulizie 
 

I nostri sogni nel cassetto 
- Promozione del turismo sociale 
- Fattoria didattica 
- Pet therapy 
- Gestione di aree protette, parchi 

e riserve 

 
Via Pio Piras, 8 Guspini (VS) 
Tel. 070/971081 
coop.santamaria.guspini@gmail.com 
www.coopsantamaria.it 
 

coop S. Maria 



 
   

I NOSTRI PROGETTI 

Chi siamo 
La cooperativa Santa Maria nasce per promuovere opportunità di inclusione sociale di persone con 
particolari difficoltà: giovani inoccupati, persone con disabilità, migranti, ex carcerati e quanti vivono 
situazioni problematiche date da povertà, abbandono, solitudine, dipendenze varie. 
 

Essa si propone di coltivare le terre finora inutilizzate della Fondazione Asilo Santa Maria, in seguito 
intende ampliare le proprie attività d’impresa con l’acquisizione di altri terreni. La Parrocchia San 
Nicolò di Guspini offre la disponibilità di un fertile terreno in località “Terramaistus”.  

Il vivaio della 
solidarietà 
 
Progetto finanziato 
con i fondi CEI 
8xmille dalla Caritas 
Italiana 
Il progetto prevede 
attività di: 
- Coltivazione di 
ortaggi 
- Fungicoltura 
- Erbe aromatiche 
le attività vengono svolte in un terreno 
dato in concessione dalla Parrocchia San 
Nicolò Vescovo di Guspini in località 
Terramaistus e vede coinvolti giovani e 
soggetti svantaggiati. 
 

La coltivazione di ortaggi 
La produzione agricola si diversifica 
in varie tipologie di ortaggi e alberi 
da frutto nel rispetto del territorio. 
A richiesta forniamo una cassetta 
con varietà di frutta e ortaggi freschi 
a Km 0. 
 

La fungicoltura 
Sono stati realizzati due 
tunnelfungaia 
con annessi gli impianti 
necessari per determinare l’habitat 
ideale al fine di creare le 
condizioni di temperatura, umidità e 
luminosità adeguate all’ottenimento 
di una buona produzione. 
La qualità coltivata è il Cardoncello 
(Pleurotus Eryngii) 


