
GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE
“GASNAVESE”

CARTA DEI VALORI

Chi siamo
Siamo un gruppo di persone residenti  in Canavese che riflettono insieme sugli  stili  di vita e di
consumo e provano a dare il proprio contributo volontario alla gestione e promozione di pratiche di
vita ecosostenibili. A partire da queste riflessioni è nata la volontà di acquistare prodotti biologici o
comunque ecosostenibili in maniera collettiva. 

La costituzione del Gasnavese offre l'opportunità per coltivare relazioni,  condividere esperienze,
approfondire temi inerenti le nostre scelte di consumo e vita e, attraverso l’acquisto collettivo dei
prodotti, anche di sostenere i produttori che condividono i nostri stessi principi.

Siamo  convinti  sia  importante  valutare  il  prezzo  dei  prodotti,  ma  anche  capire  i  metodi  di
produzione, che in molti casi incidono pesantemente sull’ambiente e sulla nostra salute. La prima
solidarietà è con noi stessi,  con la salute nostra e con le generazioni a venire.  Vogliamo essere
solidali  anche con la  Terra  su cui  viviamo,  se  vogliamo che  abbia  un futuro.  Solidali  con chi
produce, titolari di aziende o salariati, per il diritto di essere pagati giustamente e nel rispetto delle
regole del lavoro.

Il Gasnavese è uno dei servizi della Banca del Tempo del Canavese (da qui in avanti BDT) pur
conservando una propria identità e un direttivo incaricato in maniera esclusiva della sua gestione.
Per far pare del Gasnavese occorre dunque essere soci della BDT

La  BDT,  un’associazione  già  largamente  diffusa  in  Italia  ma  che  ancora  mancava  sul  nostro
territorio, è stata costituita a Rivarolo Canavese il 15 febbraio 20191. La sua creazione nasce dal
desiderio dei soci fondatori di creare una rete di rapporti e di supporti tra persone ma anche tra enti
ed  associazioni.  Maggiori  informazione  sulla  BDT  al  sito  Banca  del  Tempo  del  Canavese  |
(banchedeltempo.to.it)  .  

La carta dei valori
La “Carta dei valori” del Gruppo di Acquisto Solidale Gasnavese, ha lo scopo di presentare il nostro
GAS, per renderne espliciti gli intenti e la struttura organizzativa. 

1 La BDT nasce con valori compatibili e complementari a quelli del gruppo di acquisto solidale, l’incontro fra persone che oltre al territorio,
condividono e scambiano attraverso la moneta tempo, conoscenze e saperi, bisogni e risorse, cercando soluzioni innovative e ricollocandosi in
posizione di cittadini attivi, e acquirenti consapevoli.  Come funziona? Iscrivendosi alla banca del tempo si apre un conto corrente dove si
deposita il proprio tempo, che al momento del bisogno si può utilizzare. La “moneta” nella BdT è costituita dall’ora (con le sue frazioni o
multipli) indipendentemente dal prezzo di mercato della prestazione offerta, basandosi sul principio della pari dignità delle attività scambiate.
Chiunque può farne parte mettendo a disposizione qualche ora del proprio tempo e le proprie capacità, offrendo qualcosa di utile agli altri.
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Gli obiettivi principali dell’attività del Gasnavese sono:

 l'acquisto  di  prodotti  di  qualità,  rispettosi  della  salute  e  dell'ambiente,  ad  un  prezzo
sostenibile  per  le  famiglie  aderenti  (acquistare  in  gruppo  e  direttamente  dal  produttore
permette, a parità di prodotto, una riduzione dei costi); 

 il riconoscimento al produttore di un compenso equo per il lavoro svolto;
 la costruzione di rapporti di collaborazione attiva fra soci ma anche fra questi e i produttori;
 la formazione continua sui temi della sostenibilità ambientale, della salute e dell’etica del

consumo consapevole;
 sostenere  iniziative  produttive  volte  alla  tutela  della  biodiversità  sociale,  ambientale  e

culturale;

Come scegliamo i produttori

Riteniamo di  fondamentale  importanza  la  conoscenza  diretta  degli  attori  di  filiera  dei  prodotti
inseriti nel paniere degli acquisti, non solo per raggiungere una garanzia di qualità, ma soprattutto
per poter comprendere la storia, e quindi gli aspetti sociali e culturali,  di cui il prodotto è solo
l’aspetto esteriore, per questa ragione ci orientiamo verso:

 i prodotti biologici2 o ecologici o comunque a basso impatto ambientale, con l’obiettivo
di : 

o proteggere l'ambiente in cui viviamo ed in cui vivranno i nostri figli; 
o promuovere la biodiversità e ridurre le emissioni;
o tutelare la salute di chi consuma e di chi produce;
o ridurre al minimo gli imballaggi e favorire ove possibile il riuso dei contenitori e dei

materiali.

 le  aziende  che  producono  in  maniera  etica  beni  e  servizi  alternativi  (ad  esempio
abbigliamento, prodotti e giochi per bambini, assicurazioni e finanza, telefonia, software,
turismo, etc...)

 
 i beni di produzione locale o a limitata distanza chilometrica con l’obiettivo di:

o ridurre l’inquinamento e lo spreco energetico dovuti ai lunghi trasporti;
o salvaguardare tradizioni e sapori locali
o agevolare il contatto diretto con i produttori, attraverso le visite alle aziende.

 l’acquisto di prodotti freschi secondo la stagionalità,  se possibile dando preferenza a
piccoli produttori locali perché: 

o è più semplice stabilire una relazione diretta, rapporti di fiducia reciproca e scambi
tra le persone e non unicamente tra "oggetti-danaro"; 

o promuovono lo sviluppo e  l’occupazione sul nostro territorio.

2 La certificazione dei prodotti biologici è valutata come positiva e preferenziale tra i criteri di scelta dei produttori,  
ma non è ritenuta essenziale nelle situazioni in cui, attraverso il rapporto e la conoscenza con il produttore, si abbia 
la certezza la produzione rispetti i criteri del biologico ma per motivi oggettivi il produttore abbia scelto di non 
dotarsi di certificazione.
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 il rispetto dell’uomo e del suo lavoro, i beni che si acquistano devono essere prodotti in
un circuito di rispetto della legalità e delle condizioni di lavoro. Inoltre si sosterranno
in preferenza :

o produttori che applicano una politica del lavoro inclusiva che consenta a categorie
escluse da un mercato del lavoro iper-competitivo (disabili, categorie svantaggiate,
piccoli produttori) di lavorare. 

o produttori che si spendono con il loro lavoro per il rispetto della legalità, ad esempio
e sostegno ad iniziative contro la mafia, ecc…

 in generale verrà sempre perseguito l’obiettivo della  collaborazione reciproca con i
produttori e della tutela nei loro confronti, ad esempio,  nel caso si decida di avere più
produttori sullo stesso bene/prodotto:

o evitando  che  la  “concorrenza”  si  basi  solo  sul  prezzo,  quindi  eventualmente
proponendo un allineamento dei prezzi per far emergere gli elementi di qualità dei
prodotti stessi.

o evitando che il numero di produttori sia troppo elevato, per evitare che il volume di
ordini per ognuno diventi troppo esiguo e quindi svantaggioso per i produttori stessi.

Organizzazione

Il  gruppo effettua  acquisti  collettivi  direttamente  dai  produttori,  ove  possibile;  alternativamente
cerca il contatto diretto con il fornitore o il distributore. Ogni componente del Gasnavese può fare
da referente per un’attività a seconda del tempo e dell’impegno che può e intende dedicare.

I ruoli all’interno del gruppo sono definiti in base alla struttura della piattaforma Portalgas, che il
gruppo ha scelto per facilitare la gestione ed ottimizzare le risorse, e sono i seguenti:

Manager (coordinatore) E’ incaricato della gestione del G.A.S.
Manger delle consegne Si occupa di armonizzare le date delle varie consegne.
Titolare Trattamento Privacy Titolare Trattamento Privacy (una persona Sola) x GDPR
Tesoriere Ha la gestione dei pagamenti ai fornitori
Referente  di prodotto Ha la gestione dei produttori
Socio senza incarichi Utente che fa Solo Acquisti

La  scelta  dei  prodotti  e  dei  produttori  viene  effettuata  dal  direttivo  secondo  i  criteri  decisi
collettivamente. 

Ogni gasista può raccogliere informazioni su uno o più produttori da sottoporre al gruppo. Nella
selezione ci appoggiamo anche alle informazioni che raccogliamo presso altri GAS. 
Non è obbligatorio acquistare tutte le categorie di prodotti che il Gasnavese compra. 
È compito del gruppo scegliere categorie di prodotti verso i quali la maggioranza del gruppo ha
sensibilità. 
È prevista la possibilità che il gasista includa nel proprio ordine le richieste di parenti o amici che,
per varie motivazioni,  sono impossibilitati  a partecipare all'attività del GAS: in tal  caso l'ordine
effettuato sarà a nome del gasista, il quale ritirerà personalmente l'ordine complessivo ed effettuerà
il pagamento anticipando anche la quota del parente o amico, e si occuperà poi personalmente dello
smistamento della merce acquistata.
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Adesione al Gasnavese

Possono partecipare al Gasnavese tutti i soci tesserati alla BDT.

Aderire al Gasnavese significa:
 prendere visione e condividere la carta valori;
 impegnarsi a partecipare all'attività del Gasnavese con sufficiente regolarità;
 contribuire alla gestione del Gasnavese, secondo alle proprie disponibilità di tempo.
 accettare e aderire a principi e regolamento della BDT 

Gasnavese vuole essere una realtà il più possibile inclusiva e accogliente,  ma nel caso in cui il
comportamento di uno o più soci fosse inadeguato rispetto agli scopi ed alle dinamiche di gestione
di  Gasnavese  (a  puro titolo  esemplificativo:  ripetuti  ritardi  nei  pagamenti  o  pagamenti  inevasi,
comunicazioni  irrispettose  o  offensive,  ecc…)  la  Commissione  responsabile  si  riserva  di
comunicare i fatti al Direttivo di BdT, che prenderà provvedimenti coerentemente con lo Statuto3. 

Commissione responsabile, modalità decisionali e gestione.

Le decisioni di maggior rilievo relative alla conduzione ed all’organizzazione interna del Gasnavese
verranno adottate in apposite assemblee regolarmente convocate a cui potranno partecipare tutti i
soci, mentre la gestione ordinaria del Gasnavese è affidata ad una Commissione responsabile del
Gasnavese4. 

Tale Commissione sarà composta da due o più membri del Gasnavese5, uno dei quali svolgerà la
funzione di  Coordinatore della Commissione. 

Per  la  gestione  ordinaria  del  Gasnavese,  nelle  situazioni  in  cui  possa  essere  utile  consultare  i
membri,  la  Commissione  responsabile  potrà  usare  il  sondaggio  fra  i  soci  come  strumento
consultivo6,  in  modo da poter  condividere  in  modo semplice  e  veloce  le  diverse opinioni  e  da
permettere ai soci di offrire proposte e suggerimenti.

Collaborazione nella gestione del Gasnavese

Si può aderire al Gasnavese anche senza incarichi particolari, quindi come semplici acquirenti, ma
per  evitare  che  poche persone si  ritrovino oberate  di  un carico  eccessivo,  è  auspicabile  che la
maggior  parte  dei  soci  possa  impegnarsi  attivamente  in  qualche  aspetto  (in  particolare  per  la

3 Come indicato nell’art 19 del regolamento della BDT: “ Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la sospensione 
temporanea o l'espulsione permanente dei soci, che vengano meno ad un comportamento corretto e rispettoso nei 
confronti degli altri soci o che vanno a ledere l’immagine o l’integrità dell’associazione o che non garantiscono la 
sicurezza e l’incolumità di soci e partecipanti alle iniziative organizzate dall’associazione.”

4 Come indicato nell’art 12 del regolamento della BDT: “Ogni qualvolta nascerà un progetto, che verrà ritenuto 
esterni al mero scambio di ore, il direttivo avrà la facoltà di istituire una commissione responsabile del nuovo 
progetto...”

5 Come indicato nell’art 12 del regolamento della BDT, della Commissione responsabile del Gasnavese deve far 
parte almeno un membro del Direttivo di BDT, con funzione di raccordo con BDT e in considerazione della 
dimensione di responsabilità che BDT ha nei confronti delle decisioni del Gasnavese. Inoltre il Coordinatore della 
Commissione responsabile fungerà da referente della Commissione nei confronti del Direttivo di BDT.

6 Cfr art. 14 del regolamento della BDT.
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gestione degli ordini) come sottolineato nel punto “Organizzazione” e che in generale ogni membro
del Gasnavese si chieda se, nei limiti del tempo a propria disposizione, possa con le sue capacità e
competenze contribuire al funzionamento ed alla crescita del Gasnavese.

Spese per conto del Gasnavese e pagamenti acquisti

Chi sostiene spese direttamente imputabili  all’attività del Gasnavese ha diritto al rimborso delle
stesse,  purché  documentate  e  precedentemente  concordate.  Per  semplificare  il  più  possibile  e
garantire  la  trasparenza  dei  pagamenti  si  è  deciso  di  utilizzare  come metodo  di  pagamento  la
piattaforma  Satispay: se  qualche  membro del  Gasnavese chi  lo  necessità  sarà supportato  nella
gestione dell’applicazione affinché diventi pratico nell’ utilizzo.

Partecipazione alle attività del Gasnavese e momenti di formazione

La partecipazione alle attività programmate da parte dei soci è un aspetto centrale della vita del
Gasnavese. Inoltre i soci possono proporre altre attività, coerentemente con i principi della Carta dei
Valori. Le attività possono essere orientate alla formazione dei soci, all’incontro ed alla conoscenza
reciproca tra i soci, alla promozione dei valori e delle finalità del Gasnavese, alla conoscenza dei
prodotti  e  dei  produttori  (il  più  possibile  mediante  visite  dirette  alle  aziende)  ed  alla
sperimentazione di pratiche orientate a stili di vita più consapevoli e sostenibili.

Il GASNAVESE è un insieme di persone che scelgono di usare il proprio potere d’acquisto per
adottare e promuovere uno stile di vita sostenibile, etico e solidale, che ne migliori la qualità, nel
rispetto dell’ecosistema.

Questo,  mettendo  in  pratica  una  politica  di  consumo  che  rispetti  i  principi  di  cui  sopra,
promuovendo realtà e progetti (sia locali che mondiali) che sostengano il rispetto per la vita (umana,
animale, vegetale e della terra), contro le logiche di sfruttamento e di perdita delle identità culturali
portate dalla globalizzazione e dal consumismo indiscriminato.

Di conseguenza la formazione di cittadini attivi e consapevoli è uno degli obiettivi principali del
Gasnavese: il gruppo organizzerà momenti di formazione ed informazione, eventualmente rivolti
anche a persone esterne.

La  partecipazione  ai  momenti  di  formazione  dei  membri  del  Gasnavese  è  di  peculiare
importanza e  (pur  non volendo inserire  in  questa  carta  nessuna forma di  obbligatorietà)  è  da
considerare  necessaria  per  l’appartenenza al  Gasnavese,  in  quanto  attraverso  la  formazione
possiamo aumentare la consapevolezza delle nostre azioni come Gruppo di Acquisto Solidale ed
aumentare la il grado di partecipazione e di condivisione del Gruppo stesso.

Oltre ai momenti di formazione verranno promossi momenti di socializzazione e di incontro aperti
ai soci ed ai loro nuclei familiari.
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Il Gasnavese inoltre vuole essere un luogo educativo per ragazzi/e e bambini/e, strutturato anche a
misura loro, dove possano incontrarsi, crescere insieme ai propri genitori ed esprimersi, pur nella
specificità della loro età.
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