Gruppi di Acquisto

Sono gruppi di cittadini che non si riconoscono nel semplice ruolo di consumatori, pilotati nelle
proprie scelte dai grandi gruppi di distribuzione o dai marchi più conosciuti.
Queste persone si uniscono per acquistare direttamente dagli agricoltori o dai piccoli produttori,
scegliendoli in base ai criteri stabiliti dal gruppo, solitamente basati su: qualità, rispetto per
l’ambiente, etica produttiva, solidarietà reciproca, convenienza.

Consumo consapevole
Contenuto in costruzione...

Cosa è un GAS
Sono gruppi di cittadini che non si riconoscono nel semplice ruolo di consumatori, pilotati nelle
proprie scelte dai grandi gruppi di distribuzione o dai marchi più conosciuti.
Queste persone si uniscono per acquistare direttamente dagli agricoltori o dai piccoli produttori,
scegliendoli in base ai criteri stabiliti dal gruppo, solitamente basati su:
-

qualità
rispetto per l’ambiente
etica produttiva
solidarietà reciproca
convenienza
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La formazione di un gruppo.
Le motivazioni che portano alla formazione di un GAS sono svariate:
- Scelta attiva nella selezione di produzioni locali di qualità ed eticamente sostenibili
- Condivisione di esperienze e maggiore socializzazione e solidarietà tra cittadini
- Sensibilità delle famiglie verso alimentazione e ambiente
- Attenzione delle condizioni di lavoro e solidarietà verso i piccoli produttori locali fino ai
popoli del sud del mondo.

Attraverso la formazione di un gruppo si sperimenta la possibilità di un’alternativa praticabile da
subito.

La solidarietà.
La solidarietà è un criterio guida irrinunciabile per il GAS e parte dal piccolo fino ad abbracciare
il mondo intero:
- Solidarietà interna al gruppo (gestione dei produttori, ordini e consegne, distribuzione)
- Solidarietà tra gruppo e produttori (sostegno a situazioni di difficoltà, prezzo equo e
trasparente, stimolo alle pratiche virtuose)
- Solidarietà tra gruppi e tra produttori (formazione di reti, scambio di esperienze)
- Solidarietà locale (rispetto per l’ambiente, riduzione dei consumi, sostegno dell’agricoltura
di prossimità, rispetto della stagionalità)
- Solidarietà globale: riconoscere il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare

I GAS della Provincia di Siena
-

GAS AMICI DELLA TERRA (Colle V.E.): gas@amicidellaterra_provinciasiena.it
GASSIENA (Colle V.E.): gassiena@gmail.com
GAS IL MELOGRANO (Siena): laubianciardi@gmail.com
GASSASSIENA (Siena): info@gassassiena.it
VEGANGASSIENA (Siena): francescaricci59@gmail.com
GAS MONTAGNOLA (Montagnola Senese): gasmontagnola@inventati.org
GASTELNUOVO (Castelnuovo B.ga): massimo.viani@gmail.com
GASVALDELSA (Poggibonsi): gasvaldelsa@gmail.com
GASVALDICHIANA: gasvaldichianasenese@gmail.com
GAS MIASCELTA (Piancastagnaio): gasmiascelta@gmail.com
GASALPA: gasalpasiena@gmail.com
GAS MONDOMANGIONE: info@mondomangione.it
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Come Partecipare
Per avere informazioni sul GAS più vicino o per crearne uno nuovo ci si può rivolgere ai contatti
mail dei gas della provincia oppure rivolgersi direttamente al sito della rete dei gas senesi: http:
//sites.google.com/site/retedeigassenesi/
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