
Manifesto del GAS: molto di più della "semplice" spesa

Gruppo D'acquisto Solidale, Sostenibile, Sociale

Siamo partiti come Gruppi di Acquisto Solidale perché ci univa la volontà di agire per orientare

collettivamente i nostri acquisti in senso etico e biologico, saltando gli intermediari e

rivolgendosi direttamente ai produttori. Siamo quindi cresciuti e abbiamo allargato l’orizzonte

pensando all’impatto delle nostre azioni sulla società che ci circonda e sul pianeta che lasceremo

a chi verrà dopo di noi. Per questo abbiamo deciso di usare la nuova definizione, gruppo

d'acquisto solidale, sostenibile, sociale.

SOLIDALE:

SOLIDALI al nostro interno perché, condividiamo e ci distribuiamo tutti gli oneri organizzativi del

gruppo.

SOLIDALI con i produttori, che aiutiamo a sottrarsi dalla logica di mercato (che pratica condizioni

spesso inique e impone prezzi molto penalizzati dalle intermediazioni), prospettandogli al

contrario un rapporto basato sulla reciproca fiducia, su una remunerazione equa per entrambi.

SOLIDALI con i lavoratori che producono ciò che acquistiamo, perché collaboriamo solo con

produttori rispettosi dei loro diritti, sia in termini di remunerazione che di condizioni di lavoro.

SOSTENIBILE:

SOSTENIBILI perché ci preoccupiamo che il soddisfacimento dei nostri bisogni non comprometta

la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Difendiamo aria, acqua e cibo come

elementi fondamentali per la vita umana.

SOSTENIBILI perché i nostri produttori non utilizzano pesticidi o fertilizzanti di sintesi e fanno le

rotazioni delle colture (metodo biologico), non operano in modo intensivo, ci forniscono solo di

prodotti stagionali e operano il più possibile vicino a noi, riducendo così gli impatti ambientali

dovuti al trasporto.

SOSTENIBILI perché i nostri produttori adottano il principio del rispetto animale, con allevamenti

non intensivi, possibilmente in libertà e con alimentazione da foraggi coltivati in azienda o

eventualmente con mangimi non OGM.

SOSTENIBILI perché nei nostri acquisti, anche non alimentari, ci preoccupiamo degli imballaggi,

puntando all'eliminazione dove possibile, o comunque alla riduzione e privilegiando imballaggi

riciclabili.

SOSTENIBILI anche nella scelta dei fornitori dei servizi energetici, sottoscrivendo accordi con le

aziende che forniscono energia prodotta solo da fonti rinnovabili e con una  apertura al sociale.

SOCIALE :

SOCIALI perché formiamo un gruppo aperto, siamo inseriti nel nostro territorio, tessiamo

relazioni con le altre organizzazioni e collaboriamo con il settore equo solidale , guardando in

particolare ai gruppi di volontariato, a chi opera in contesti di recupero di soggetti con disagio

sociale, oppure acquistando prodotti coltivati in terreni recuperati alla criminalità e consegnati a

cooperative sociali, e cercando di contribuire a migliorare il territorio in cui il GAS insiste.


