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I Gruppi di Acquisto solidali 
"Da una parte abbiamo i consumatori 'critici' che cercano prodotti etici e compatibili, dall'altra si trovano i piccoli 

produttori che fanno fatica a trovare un mercato nonostante la bontà dei loro prodotti. E allora, facciamoli incontrare!" 

COSA SONO I GRUPPI D'ACQUISTO SOLIDALE? 
Un gruppo d'acquisto e' formato da un insieme di persone che decidono di incontrarsi per acquistare all'ingrosso 
prodotti alimentari o di uso comune, da ridistribuire tra loro. I gruppi d'acquisto non sono soli: sono uniti da una rete di 
collegamento che ha lo scopo di scambiare le informazioni tra i gruppi e diffonderne l'idea. Acquistare insieme aiuta a 
confrontarsi sulle scelte economiche, a scambiarsi esperienze e idee ed a rafforzare le proprie scelte. 

SI MA.... PERCHE' SI CHIAMA SOLIDALE? 
Un gruppo d'acquisto diventa solidale nel momento in cui decide di utilizzare il concetto di solidarietà come criterio 
guida nella scelta dei prodotti. Solidarietà che parte dai membri del gruppo e si estende ai piccoli produttori che 
forniscono i prodotti, al rispetto dell'ambiente, ai popoli del sud del mondo e a coloro che - a causa della ingiusta 
ripartizione delle ricchezze - subiscono le conseguenze inique di questo modello di sviluppo. 

COME FUNZIONA UN GAS? 
Il gruppo è suddiviso in sottogruppi in cui è presente un referente che si impegna a raccogliere gli ordini e i soldi. Gli 
ordini si raccolgono via e-mail. Per ogni produttore una famiglia si impegna a raccogliere gli ordini dai referenti dei 
gruppi e a fare l'ordine complessivo. Quando i prodotti sono arrivati i referenti di gruppo si impegnano a ritirare la 
mercé e a distribuirla tra tutte le famiglie. 

CRITERI SOLIDALI PER LA SCELTA DEI PRODOTTI 
Prodotti locali 
Per ridurre l'inquinamento e lo spreco energetico dovuti al trasporto della mercé su e giù per il pianeta (e viaggiando di 
meno, arriva più' fresca e non richiede conservanti!); si possono conoscere i produttori, verificare il loro comportamento, 
apprezzare la "storia" di ogni prodotto. 

Piccoli produttori 
Perché e' più facile conoscerli e perché lavorano con più intensità di manodopera che non di capitale: cosi i soldi che si 
spendono finanziano l'occupazione, e non gli azionisti. 

Prodotti biologici 
Perché  non utilizzano pesticidi, diserbanti, concimi chimici, che inquinano e consumano energia, ma invece rispettano 
la terra. Cosi possiamo anche mangiare cose naturali, recuperandone i sapori. 

Attenzione alle condizioni di lavoro 
L'economia nell'era della globalizzazione è una corsa verso il fondo delle condizioni di lavoro; le multinazionali 
spostano la produzione dove i costi sono più bassi, la manodopera e' sottopagata e i lavoratori non hanno diritti: 
preferire i prodotti senza sfruttamento significa aiutare a regolare il mercato del lavoro 

COSA POSSIAMO FARE NOI CONCRETAMENTE? 
Una volta valutato l'interesse da parte dei componenti del nostro Gruppo ad aderire all'iniziativa, possiamo entrare a far 
parte del G.A.S. Rimini, organizzandoci come sottogruppo autonomo ed identificando chi è disponibile a fare da 
referente. 

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO: 

Volantino G.A.S. (formato Word - 2 pagg.): 
http://www.retegas.org/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=4 
Documento Base sui G.A.S. (formato .pdf – 14 pagg.) 
http://www.retegas.org/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=31 
Cosa sono i G.A.S.: http://www.retegas.org/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=9 
Domande frequenti sui G.A.S: http://www.retegas.org/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=2 
Come funzionano i GAS: http://gas.molilli.org/pages.php?id_pag=12 
Sito del G.A.S. Rimini: http://rigas.officinamundi.net 
Obiettivi del G.A.S. Rimini: http://rigas.officinamundi.net/_documentazione.php 

 


