CARTA

d' INTENTI

dei soci GAS CAMBI'O

Quando un gruppo di persone decide di incontrarsi per riflettere sui propri
consumi e per acquistare prodotti di uso comune, utilizzando come criterio
guida i concetti di giustizia e solidarietà, dà vita a un GAS.
Finalità di un GAS sono:
provvedere all'acquisto di beni e servizi cercando di realizzare una
concezione più umana dell'economia, più vicina alle esigenze reali dell'uomo e
dell'ambiente,


adottare l'etica del consumare in modo critico provando ad unire le
persone invece che dividerle, mettere in comune tempo, risorse, capacità
individuali attraverso la condivisione delle responsabilità,


utilizzare un atteggiamento consapevole nei riguardi del mondo del
consumo, cercando di non subire i messaggi pubblicitari, ma valutare e
scegliere i prodotti in base a criteri stabiliti dal gruppo e non imposti dal
mercato.


Essere 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: il suo impatto sulle risorse naturali, il trattamento riservato
ai
lavoratori, le ricadute sull'ambiente in termini di inquinamento,
imballaggio, trasporto...
LINEE GUIDA del Gruppo Acquisto Solidale

Acquistare e consumare prodotti etici e biologici
- RISPETTO DELL'UOMO, i prodotti che si acquistano, non devono essere
coinvolti nel circolo dell'ingiustizia che può caratterizzare la produzione delle
imprese che comunemente si trovano sul mercato. Piuttosto devono "attivare"
le risorse umane e consentire a molti che sono esclusi dai circuiti economici di
lavorare e di partecipare ad uno sviluppo sociale sostenibile.
- RISPETTO DELL'AMBIENTE, i soci GAS rivolgono molta attenzione all'impatto
sulla natura che la produzione ed il consumo possono avere. Cercano di
scegliere e privilegiare soprattutto prodotti biologici e biodinamici, ottenuti nel
profondo rispetto della natura e delle sue leggi. Stabiliscono intese con i
produttori locali così da ridurre l'inquinamento, il consumo di energia ed il
traffico per il trasporto della merce e favorire la nascita di un'agricoltura pulita
che segua i ritmi naturali.
- SOLIDARIETA': la politica del GAS è quella di privilegiare l'acquisto presso i
piccoli produttori, meglio se locali, che altrimenti risulterebbero schiacciati
dalle grandi aziende, grandi produttori, grande distribuzione...
- SOSTENIBILITA': il consumo biologico che si fonda anche sul ritmo delle
stagioni dettato dalla natura, contribuisce a non depauperare la ricchezza

naturale del Pianeta, e quindi come tale e' un consumo "sostenibile" nel tempo.

Creare e sviluppare solidarietà e consapevolezza
L'attività del GAS si fonda sulla solidarietà che si estende dai membri del
gruppo ai piccoli produttori che forniscono i prodotti biologici, fino a
comprendere i popoli del Sud del mondo e tutti coloro che, a causa dello
spreco e della ingiusta ripartizione delle ricchezze, subiscono le conseguenze
inique di questo modello di sviluppo.
L'occupazione
L'attività dei piccoli produttori è in generale ad elevata intensità di mano
d'opera (ore di lavoro utilizzate per un prodotto), rispetto alle grandi aziende
che sono per lo più ad elevata intensità di capitale (quota di finanziamenti
utilizzata per un prodotto). La scelta dei primi rispetto ai secondi è quindi uno
strumento importante per creare occupazione così che i soldi che spendiamo
servano a pagare chi ha lavorato piuttosto che a remunerare banche o
azionisti.
Una rete di amicizia e solidarietà
L'attenzione alle relazioni ed allo scambio di idee favorisce la condivisione di
uno stile di vita comune, basato sulla ricerca dell'essenzialità e della sobrietà
come conseguenza naturale delle scelte attuate. Operare in gruppo con un
obiettivo comune aiuta a vivere relazioni solidali e favorisce il confronto di
idee. Analizzare prodotti e produttori porta ad uno scambio di esperienze tra i
partecipanti utile per definire insieme i criteri che guidano le nostre scelte.
Cultura e coltura
I prodotti locali spesso si accompagnano a colture e culture tradizionali della
propria zona; entrambe rischiano di scomparire sotto le spinte di uniformità del
mercato globale. Consumare prodotti tradizionali è un modo per allungare la
loro vita e proteggere la biodiversità, oltre che a conservare un mondo
millenario di sapori, ricette e tradizioni.

