Associazione dei Sardi in Torino
Antonio GRAMSCI

Regolamento G.A.S. GRAMSCI
Nell’ambito dell’Associazione A. Gramsci di Torino si costituisce il Gruppo d’Acquisto Solidale denominato G.A.S.
GRAMSCI.
La fruizione del G.A.S. GRAMSCI, riservata ai soli Soci.
Con l’iscrizione all’Associazione A. Gramsci si diventa Socio del Gruppo di Acquisto e si acquisisce il diritto all’acquisto
collettivo e relativa distribuzione dei prodotti.
DESCRIZIONE ED OBIETTIVI
Il G.A.S GRAMSCI aderisce alle motivazioni e linee guida della Rete Nazionale di collegamento dei G.A.S., il cui
documento base è consultabile al link http://www.retegas.org.
Gli obiettivi di G.AS. GRAMSCI sono i seguenti:
 Approfondire temi legati alla produzione, al consumo critico e solidale, alla trasformazione ed alla
conservazione dei prodotti.
 Sviluppare e mettere in pratica tali principi tramite l’acquisto diretto presso i produttori e il consumo di prodotti
locali, etici e biologici e/o biodinamici.
 Rendere trasparenti i prezzi e contenerli ad un livello congruo rispetto al costo effettivo sostenuto dal
produttore, costituendo “filiere corte”, cioè circuiti economici locali basati sul rapporto diretto tra consumatori
e produttori.
 Favorire il rispetto dei saperi e delle tecniche tradizionali e l’attenzione alla sostenibilità delle risorse
economico-sociali e ambientali.
ORGANIZZAZIONE
Le attività organizzative riguardano:
 La selezione dei prodotti e relativi fornitori.
 la raccolta degli ordini dai Soci.
 l’effettuazione dell’acquisto collettivo e del successivo pagamento al fornitore.
 la ricezione e/o il trasporto dei prodotti e successiva distribuzione tra i Soci ordinanti
 l’effettuazione di tutte le operazioni amministrative necessarie per la gestione del G.A.S. e degli acquisti.
Il G.A.S GRAMSCI si organizza attraverso:
il Gruppo Coordinatore, i Soci, le riunioni organizzative, la comunicazione via e-mail.
IL GRUPPO COORDINATORE
Il Gruppo Coordinatore è costituito da 5 responsabili di prodotto/produttore, è titolare delle strategie comuni e della
selezione e verifica di prodotti e produttori, reperiti direttamente o segnalati dai Soci.
Dovrà altresì occuparsi della gestione degli acquisti e dei pagamenti ai fornitori.
Sarà responsabile della raccolta degli importi degli ordini e dell’organizzazione della distribuzione dei prodotti ordinati,
insieme con i Soci che di volta in volta collaborano alla gestione.
Il Gruppo Coordinatore potrà apportare delle modifiche di carattere operativo/gestionale al presente regolamento,
qualora se ne presentasse l’esigenza, previa comunicazione e condivisione dei contenuti e delle motivazioni con tutti i
soci del G.A.S.

I SOCI
I Soci si impegnano a suddividersi responsabilità e compiti in tutte le procedure di gestione degli ordini e propongono
ai Coordinatori nuovi fornitori/prodotti da inserire nel paniere d’acquisto.
A tutti i partecipanti può essere richiesto di collaborare alla fase attuativa del Gruppo d’Acquisto, tenendo ovviamente
conto delle attitudini e delle disponibilità di ciascuno.
Non è necessario che tutti s’impegnino allo stesso modo, ma ognuno deve farlo secondo le proprie possibilità. Le
prestazioni dei Coordinatori e dei Soci collaboratori sono da ritenersi VOLONTARIE e quindi gratuite.
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RIUNIONI
Verranno stabilite riunioni periodiche (indicativamente 2 all’anno) alle quali tutti i Soci del
G.A.S. sono tenuti a partecipare. Nella prima riunione dell’anno si decideranno i compiti dei
Coordinatori e dei Soci collaboratori, si definirà la lista dei produttori da inserire, confermare
o sostituire, mentre nella riunione successiva, presumibilmente di fine anno, si valuterà l’andamento del G.A.S.
Le date delle riunioni saranno comunicate tramite e-mail a tutti i Soci due settimane prima.

CRITERI DI ACQUISTO
I criteri di scelta dei fornitori privilegeranno:
- aziende locali a conduzione biologica certificata e biodinamica,
- piccole aziende conosciute che utilizzano tecniche biologiche e che autocertificano le loro
produzioni,
- prodotti di alta qualità ottenuti da varietà o con tecniche in via di estinzione,
- produttori a km 0 (dove possibile),
- acquisti solidali, comunque di buona qualità, da soggetti e/o comunità svantaggiate.
MODALITA’ DI ACQUISTO
I Coordinatori inviano ai Soci una mail di comunicazione dell’acquisto collettivo con indicazione dei prodotti disponibili,
dei prezzi e delle modalità (luogo, giorno e ora) di consegna.
La raccolta degli singoli ordini dei Soci avviene tramite invio di una e-mail all’indirizzo:
gas@associazionegramsci.it
Le modalità di pagamento previste sono tramite bonifico bancario/postale o in contanti; i relativi riferimenti saranno
indicati ai Soci tramite mail. Gli ordini di Soci che non troveranno riscontro nel pagamento saranno automaticamente
cancellati.
I produttori effettueranno la consegna nel luogo e nell’orario stabilito. I Soci dovranno prelevare i prodotti ordinati nei
tempi indicati, ogni Socio potrà, in base ad accordi individuali, ritirare la merce anche per altri Soci, che provvedono a
delegarlo, comunicandolo anche ai Coordinatori.
I Soci che non ritireranno il loro acquisto e non forniranno una giustificazione motivata, saranno automaticamente
sospesi da tutti gli ordini per 6 mesi.
L’eventuale merce non ritirata sarà divisa tra i Soci che di volta in volta si occuperanno della distribuzione dei prodotti.
NORME DI BUON COMPORTAMENTO
L’adesione al G.A.S. GRAMSCI presuppone la comprensione dello spirito dell’iniziativa: i Gruppi di Acquisto non sono
realtà finalizzate all’esclusivo “acquisto a buon prezzo”, ma aggregazioni per l’acquisto collettivo e solidale di prodotti e
servizi rispettosi di criteri di sostenibilità ambientale oltre che economica e sociale. Chiunque condivida le finalità e i
metodi del G.A.S. può aderire (a titolo personale o come famiglia), purché si impegni a rispettarne il carattere
solidaristico.

Torino, 1 novembre 2017
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