
DOCUMENTO D’ IDENTITA’ DEL GAS DEL CONSELVANO

Conselve, 15 gennaio 2011               

Con questo documento nasce ufficialmente il Gruppo di Acquisto Solidale del Conselvano (“GAS”)

 Si costituisce come Gruppo Informale, cioè privo di uno statuto, organismo direttivo e personalità giuridica, per mantenere leggerezza di
struttura ed apertura a chiunque, a titolo personale o come nucleo familiare, ne condivida le finalità e i metodi e si impegni a rispettarne il
carattere solidaristico. Con tale documento si desidera dare una definizione ed un’identità al gruppo in modo da determinare un concetto di
appartenenza. La scelta di tale struttura non preclude comunque una futura evoluzione a discrezione degli appartenenti.

1.   Il gruppo è apartitico e senza fini di lucro, ma non apolitico, in quanto i  suoi obiettivi  tendono ad incidere sulla realtà sociale e
sull’ambiente, in riferimento ai principi fondanti iscritti sul “Documento base dei Gas”, realizzato nel 1999 dalla Rete dei Gas, che
condividiamo ed adottiamo. Il GAS riconosce come valore fondante, da tutelare e promuovere, quello del rispetto delle differenze
d'idee degli appartenenti, in ordine a religione, politica, filosofia, cultura, ecc.

2. Il gruppo agisce su base volontaria, attraverso una suddivisione di mansioni a titolo gratuito, che permetta uno svolgimento dei compiti
collettivamente definiti, il più possibile condiviso. 

3. Le prestazioni degli appartenenti al GAS, per i fini del gruppo stesso, sono da ritenersi di volontariato e quindi gratuite. Tali prestazioni
vanno intese NON come servizio reso ad altre persone/famiglie, bensì come condivisione di responsabilità. Riteniamo infatti che sia
attraverso la presa in carico esplicita e fattiva di responsabilità personale, che si esplichi il senso stesso dell’appartenenza al gas.

4. Per questo uno degli scopi sarà quello di diffondere tale consapevolezza, attraverso la vita stessa del gruppo ed azioni ed attività
informative verso l’esterno.

5. Si esclude ogni tipo di responsabilità sui prodotti, la conservazione,etc. da parte di chi si occupa dell’acquisto collettivo del singolo
prodotto.

6. Definiamo quindi come “appartenente” al GAS chi partecipa attivamente al mantenimento delle attività del gruppo e ne condivide la
responsabilità di sostentamento, oltre che gli scopi, cioè :

- organizzazione delle spese collettive - incontri mensili e loro organizzazione 
- attività di informazione e contatti            - attività di sviluppo e crescita culturale del gruppo

  I servizi a carico degli appartenenti a tutt’oggi sono:

- gestione ordini e ritiro prodotti (vedi allegato 1) - ricerca altre potenziali merci ad ordine collettivo
- preparare programma-proposte di attività - tenere contatti con altri GAS e altre realtà associative
- prendere informazioni sui vari produttori - contattare fornitori per conoscere\visitare...
- offrire spazi per gli acquisti e/o le “scorte” - occasionali servizi (suddivisione prodotti,organizzazione visite da produttore, ecc.) 

  - attività di segreteria per le riunioni (verbale riunioni e ordine del giorno incontro successivo, preparare lista per ritiro spesa fresca, …)

Alcuni incarichi possono essere svolti a turno, secondo le disponibilità di ciascun componente.
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7.   Le modalità di acquisto del GAS, vogliono essere assolutamente chiare e trasparenti. A tale scopo ciascun appartenente al GAS mette
a disposizione il proprio nominativo per l’intestazione delle fatture.

8.   Tutte le comunicazioni e informazioni, vengono veicolate attraverso una mailing-list. Gli ordini vengono inviati direttamente ai referenti
di prodotto.

9.   L'appartenenza alla mailing-list non deve autorizzare gli iscritti a inviare qualunque documento a tutti gli altri, ma solo ciò che sia
inerente agli scopi e finalità del gruppo (consumo critico e responsabile, informazioni e scelte di carattere economico ed ambientale
improntate  all’etica  ed  al  rispetto  della  persona  e  dell’ambiente,  scelte  ed  informazioni  improntare al  rispetto  della  salute,  della
sostenibilità e della solidarietà, del principio di decrescita)

10. Definiamo invece come “aderente” al GAS del Conselvano chi ne condivide l’azione ed il pensiero, viene coinvolto occasionalmente in
alcune delle spese collettive a discrezione degli appartenenti.

11. L’aderente dà al GAS un appoggio esterno ed ideale, per questo è iscritto alla mailing-list e riceve le informazioni.
12.  Tutti i membri appartenenti si assumono l'impegno di partecipare attivamente e prestare la loro opera gratuita nel gruppo a beneficio di

tutti gli altri .  L'eventuale sostegno a spese di cancelleria o connesse ad attività collettivamente concordate è da considerarsi come
contributo libero e volontario, secondo sensibilità e disponibilità di ciascuno.

13. Anche agli aderenti sarà proposto di partecipare alla rifusione delle spese vive che il gruppo sostiene, attraverso tale contributo libero
e volontario a sostegno dell'attività del gas.

14.  Il GAS si riunisce con periodicità mensile presso la sede dell’Associazione Albero Azzurro - via Marconi, 3 - Conselve, che gentilmente
mette a disposizione la propria struttura.

Firme degli appartenenti al GAS di Conselve


