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Gruppo di Acquisto Solidale 
(G.A.S.)

Cosa è?
Un gruppo d’acquisto e' formato 

da un insieme di persone che 
decidono di incontrarsi 

per acquistare 
prodotti alimentari 
o di uso comune, 

da ridistribuire tra loro.



Perché si chiama SOLIDALE?

Solidarietà significa scegliere prodotti che 
rispettano le persone e l’ambiente, ma anche 
collaborare tra gruppi e aiutarsi a vicenda.

Il G.A.S. conosce chi produce i beni che consuma 
e favorisce le piccole aziende locali che 
lavorano onestamente e con passione.



Perché nasce un G.A.S.?
Alla base vi è una critica profonda verso il 

modello di consumo e di economia globale 
che viviamo, insieme alla ricerca di una 

alternativa praticabile da subito. Il gruppo 
aiuta a non sentirsi soli nella 

propria critica al consumismo, 
a scambiarsi esperienze 
ed appoggio, a verificare 

le proprie scelte.



Coordinamento dei Gas di 
Livorno (InterGAS)

I gruppi di acquisto di Livorno 
sono collegati in rete.
La rete li aiuta attraverso 
lo scambio di informazioni.



Obiettivi del Coordinamento del 
Gas di Livorno

Sostenere lo sviluppo del territorio e di tutte le realtà
da esso coinvolte. Creare una rete di rapporti sociali 
che coinvolgano gli acquirenti, i produttori e le altre 
associazioni con obiettivi comuni (Distretto di 
economia solidale, altri InterGAS) tutelando nel 
rispetto dell’ambiente e della legalità, le relazioni 
economico sociali.

Per raggiungere gli obiettivi il Coordinamento dei Gas 
di Livorno si adopera sostenendo i produttori che si 
impegnano a produrre secondo le regole e i principi 
fondamentali alla base dei GAS.

Sostenere un produttore significa sostenerlo 
economicamente e partecipare il più possibile in 
modo attivo alla produzione, attraverso tre 
meccanismi fondamentali.



1) Acquistando il prodotto della terra durante tutto 
l’arco dell’anno, anche nei momenti di difficoltà
produttiva. Stabilire un “Patto con il produttore”
ovvero la necessità e utilità di effettuare un ordine 
annuale di prodotti, partecipando anche alla semina 
e alla scelta dei prodotti.

2) Prevedere un prestito sociale, da parte di tutti i GAS, 
al quale i produttori possano accedere in caso di 
difficoltà economica. Il prestito, senza interessi, 
verrà restituito nell’arco del tempo o in denaro o con 
i prodotti. Il prestito fa diventare l’acquirente un 
co-produttore, può quindi partecipare alla gestione e 
anche alla raccolta dei prodotti.

3) Aiutare i produttori in difficoltà con tutte le 
competenze che un GAS può avere. Con 
commercialisti, agronomi, e anche da ognuno di noi, 
in modo da riuscire a migliorare la comunicazione 
tra produttore e gas, fondamentale nel rapporto di 
costruzione di un’economia solidale e per 
salvaguardare nel migliore modo possibile il 
territorio.



Il Distretto di Economia Solidale 
DEFINIZIONE

Il Distretto di Economia Solidale è un insieme di 
persone ed enti che scambiano tra di loro, secondo 
principi, regole e comportamenti condivisi, prodotti,
servizi, relazioni, tempo, beni, conoscenze, denaro...

OBIETTIVI DI LAVORO
- sottoscrivere un patto, per definire principi e regole 
di lavoro all'interno del distretto, che sia chiaro e 
semplice; 
- concretizzare l'azione partendo da progetti già
esistenti per sperimentare insieme anche nuove 
possibilità;
- definire e condividere risorse, bisogni, aspettative 
che ciascuno porta all'interno del distretto;
- individuare un contenitore che possa rispondere ai 
bisogni senza tradire i principi comuni;
- identificare le possibili forme giuridiche funzionali 
alla realizzazione pratica del distretto.



CARTA DEI PRINCIPI E DEI 
COMPORTAMENTI

Ci impegniamo a:
- mettere al centro dei nostri scambi le persone e le 
relazioni;
- utilizzare in modo sostenibile ed equo le risorse (umane, 
animali, naturali, economiche, professionali...) che 
abbiamo a disposizione;
- rispettare e tutelare l'ambiente e i tempi della natura;
- condividere informazioni, conoscenze e competenze;
- accettare e valorizzare le specificità delle esperienze di 
ogni partecipante;
- redistribuire le risorse sulla base dei bisogni secondo 
criteri di giustizia;
- favorire la trasparenza negli scambi e la partecipazione;
- garantire il rispetto delle regole condivise nella 
collettività e all'interno del distretto


