
Cosa intendiamo per “fare la spesa in modo diverso”? 
Il gesto di fare la spesa non è un'azione priva di significato, un atto privato che riguarda solo il consumatore, 
i suoi gusti, i suoi desideri, il suo portafoglio. Esso può assumere una chiara valenza sociale, economica e 
politica. Prendere consapevolezza di questo potere è fondamentale. Acquistare un prodotto conoscendo 
l’impatto sociale ed ambientale che questo ha generato, insieme a tutta la catena legata alla sua 
produzione, è alla base di un modo diverso di fare la spesa. 

 

Sai cos’è un Gruppo di Acquisto Solidale (GAS)? 
E’ un gruppo di persone che decide di portare avanti iniziative nell'ambito del consumo critico, operando 
scelte di acquisto collettivo rivolte a beni prodotti secondo criteri etici e di sostenibilità. Il Gruppo pone 
particolare attenzione a sostenere realtà produttive, meglio se locali, cooperative sociali che impiegano 
persone svantaggiate, organizzazioni di fair trade che importano prodotti dal sud del mondo garantendo ai 
produttori compensi equi e dignitosi. Far parte di un  GAS non vuole dire soltanto risparmiare acquistando 
in grandi quantitativi, ma soprattutto chiedersi che cosa c'è dietro a un determinato bene di consumo: se 
chi lo ha prodotto ha rispettato le risorse naturali e le persone che le hanno trasformate; quanto del costo 
finale serve a pagare il lavoro e quanto invece la pubblicità e la distribuzione; qual è l'impatto sull'ambiente 
in termini di inquinamento, imballaggio, trasporto. 
 

Come opera un GAS? 
Il funzionamento di base di un gruppo d'acquisto è abbastanza semplice: i partecipanti al gruppo 
definiscono una lista di prodotti su cui intendono eseguire gli acquisti collettivi; in base a questa lista le 
diverse famiglie o persone compilano un ordine, e quindi gli ordini vengono raccolti e sommati per definire 
un ordine di gruppo che viene trasmesso al produttore. Quando arriva la merce dal produttore, questa 
viene suddivisa tra le famiglie che appartengono al gruppo e ognuno paga per la sua parte. 
 

Come puoi aderire a questa proposta? 
Anche nella nostra Comunità abbiamo pensato che potesse essere utile costituire un GAS. Un gruppo di 
persone si sta già impegnando da un po’ di tempo ed ha già cominciato a sperimentarne gli effetti positivi. 
Se la cosa ti incuriosisce e ti interessa, perché non provarci? Ti aspettiamo. Sotto trovi alcuni recapiti a cui 
puoi fare riferimento. 

Per entrare a far parte di un GAS  non bisogna essere  "duri e puri", è sufficiente prendere coscienza della 
necessità di cambiare nel piccolo per costruire nuovi stili di vita. Pensiamo che questa rappresenti una    
possibilità di impegno concreto per chiunque desideri cominciare a lavorare nella vita quotidiana per un 
nuovo modello di sviluppo più sostenibile e costruito dal basso. 
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