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RETE_GAS_BERGAMO 

Principi ed Attività del biennio 2015-2016 

 

1. DEFINIZIONE 

Una strategia fondamentale delle realtà dell’economia solidale è quella delle reti  per potersi 

sostenere a vicenda e sviluppare in modo decentrato e flessibile. Le reti consentono infatti 

l’integrazione tra soggetti diversi, maggiore robustezza e maggiore prontezza nel rispondere alle 

sollecitazioni e ai cambiamenti dell’ambiente rispetto a strutture organizzative più centralizzate. 

L’idea di rete è semplice. Si tratta di un’articolazione tra diverse unità (i nodi della rete) che, 

attraverso alcuni contatti (i fili della rete) scambiano informazioni, azioni, energie, rafforzandosi 

reciprocamente. La rete può moltiplicarsi con nuovi nodi che rafforzano l’insieme e sono a loro 

volta rafforzati dalla rete stessa. 

RETE_GAS_BERGAMO (RGB) è la rete dei GAS attivi nella provincia di Bergamo che 

decidono criticamente di aderirvi riconoscendosi in questa Carta di Principi ed Attività che 

RGB delinea. 

2. VALORI E PRINCIPI 

RGB è una rete di incontro e confronto per tutti i GAS della provincia di Bergamo che 

decidono di aderirvi. 

RGB è una rete apartitica e aconfessionale, non ha scopi di lucro e si basa sull’impegno 

volontario e gratuito degli aderenti alla rete stessa. 

RGB si riconosce pienamente nel Documento Nazionale dei GAS e pertanto, agisce in coerenza 

con i principi propri della cultura dei gruppi di acquisto solidale; 

RGB si considera inoltre facente parte del più ampio movimento del consumo critico e solidale 

condividendo con questo principi quali il rispetto dell’uomo, il rispetto dell’ambiente, la salute, la 

solidarietà, il gusto e il riavvicinamento ai ritmi naturali, la ricerca del ben vivere. 

RGB lavora per la costruzione di una economia solidale e sostenibile che sia alternativa concreta 

all’attuale sistema economico. 

Pertanto RGB supporta le attività dei GAS sulla base dei seguenti principi: 

 

 1. Relazioni tra i soggetti basate su reciprocità e cooperazione 
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(a) relazioni con i produttori - privilegiando quelli di piccole dimensioni - basate sulla 

costruzione di un rapporto di conoscenza diretta e fiducia come alternativa al modello 

della grande distribuzione organizzata; 

(b) acquisti collettivi come pratica quotidiana alternativa al modello economico dominante e 

come occasione di relazione tra le persone; 

(c) condivisione e scambio dei beni come alternativa all’acquisto; 

(d) promozione dell’autoproduzione; 

(e) sviluppo di pratiche di riduzione dei consumi. 

 2. Rispetto del lavoro, giustizia e sostenibilità sociale 

(a) rispetto dei diritti umani, civili, sociali e sindacali di quanti partecipano a tutto il ciclo 

produttivo; 

(b) promozione dell’inclusione sociale (categorie protette, migranti, pari opportunità); 

(c) difesa dell’economia legale, trasparente, fiscalmente in regola, anche come strumento di 

opposizione alla criminalità organizzata. 

 3. Rispetto dell’ambiente e della salute 

(a) sostegno all’agricoltura e all'allevamento naturali, biologici o in conversione; 

(b) promozione delle pratiche di riduzione dell’inquinamento; 

(c) opposizione al consumo indiscriminato del territorio; 

(d) attenzione alla filiera corta anche al fine di ridurre il trasporto delle merci su gomma. 

 4. Difesa dei Beni Comuni e delle pratiche democratiche 

(a) promozione di pratiche di rispetto, difesa e di valorizzazione dei beni comuni; 

(b) promozione della cultura e delle pratiche di cittadinanza attiva. 

3. ORGANIZZAZIONE 

3.1. Adesione a RGB 

I singoli GAS bergamaschi che vogliono far parte di RGB aderiscono alla presente carta 

sottoscrivendola tramite il coordinatore del GAS attualmente in carica. 

Ciascun GAS aderente designa due rappresentanti, con la funzione di garantire i contatti tra il 

GAS stesso e RGB. Tali rappresentanti avranno il compito di partecipare agli incontri organizzati 

per aggiornare il proprio GAS sull’andamento delle iniziative portate avanti dalla Rete e per 

sollecitare la Rete sulla base delle osservazioni e delle istanze raccolte all’interno del GAS. La 

richiesta di fornire due nominativi è finalizzata a mantenere la continuità nei rapporti con i GAS; 

agli incontri è sufficiente la presenza di una persona. Uno dei due rappresentanti oltre alle 

comunicazioni da RGB dovrà impegnarsi a corrispondere con i visitatori che attraverso il sito di 
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RGB avanzano richieste di informazioni rivolte al GAS di riferimento (la mail del rappresentante 

non è in ogni caso pubblicata sul sito di RGB). 

L'adesione a RGB comporta il versamento di una quota biennale utile a garantire il 

funzionamento della rete stessa. Viene proposto per il biennio 2015/2016 la quota di 2 euro per 

famiglia. 

I singoli GAS possono aderire in qualsiasi momento a RGB compilando la richiesta di adesione 

che sarà disponibile anche sul sito www.retegasbergamo.it.  

I singoli GAS possono in qualsiasi momento recedere dall’associazione a RGB tramite 

comunicazione scritta del coordinatore per e-mail (rete@retegasbergamo.it). 

3.2. Assemblea 

L'Assemblea è il momento di incontro, di comunicazione e di scambio di idee di RGB. 

L'Assemblea è aperta a tutti i membri di GAS aderenti a RGB. 

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno dal Gruppo di Servizio (GdS, vedi 

paragrafo 3.3) tramite comunicazione ai rappresentanti dei singoli GAS. In tale comunicazione 

saranno indicati, oltre al giorno e luogo dell’Assemblea, i vari punti all’ordine del giorno e saranno 

allegati tutti i documenti necessari alla discussione. 

All’Assemblea è richiesta la presenza di almeno un rappresentante di ogni GAS iscritto a RGB. 

In caso si riscontri la necessità di prendere decisioni di grossa portata (adesione ad iniziative o a 

nuove reti, cambiamento della carta etc), l’Assemblea viene considerata deliberante se ad essa 

partecipano con almeno un proprio rappresentante la maggioranza (50% +1) dei GAS 

aderenti a RGB. In Assemblea ciascun GAS ha facoltà di esprimere un solo voto. Le decisioni si 

ritengono assunte se approvate dalla maggioranza semplice dell’Assemblea stessa. Ogni decisione 

assunta deve essere contestualmente accompagnata dalla corrispondente individuazione delle 

persone/dei GAS/dei gruppi di lavoro che la porterà avanti. Le decisioni devono avere le gambe per 

camminare! 

All’Assemblea è ammessa la presenza anche di quei gasisti che, nonostante il proprio GAS non 

abbia aderito alla rete, siano interessati all’attività della rete. Tali gasisti non hanno diritto di voto. 

In caso di decisioni di portata limitata (ad esempio: sostegno e/o adesione a manifestazioni 

promosse dai GAS o da reti locali con le quali è già in atto una fattiva collaborazione) che devono 

essere prese in tempi rapidi, tali da non consentire la convocazione di un’Assemblea, il GdS può 

agire autonomamente, nel rispetto dei principi ispiratori di RGB e del programma approvato 

dall’Assemblea Generale. 
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3.3. Gruppo di Servizio 

RGB viene gestita per il biennio 2015-2016 da un Gruppo di Servizio (GdS) formato da gasisti (1 

coordinatore + 5 componenti del GdS) che si sono proposti volontariamente per portare avanti 

l’attività di RGB, sulla base di un progetto per il biennio (v. paragrafo 4 “PROGRAMMA E 

ATTIVITÀ”). 

Alla prima Assemblea convocata nel 2015 dal GdS sono invitati tutti i GAS attivi in bergamasca. In 

tale Assemblea il GdS presenta il proprio documento programmatico (questo) e i GAS presenti 

esprimeranno la loro opinione sul progetto e la loro eventuale adesione ad esso e a RGB. 

In generale, il GdS avrà i seguenti compiti: 

- convocare, moderare le Assemblee e definire l’ordine del giorno; 

- fare da referenti per esterni che vogliano interagire con RGB; 

- coordinare le attività dei gruppi di lavoro; 

- tessere relazioni con altre realtà presenti sul territorio (ad es. Cittadinanza Sostenibile) e 

fuori dal territorio (Reti e DES di altre provincie, Rete nazionale); 

- rappresentare la rete durante incontri, seminari o interviste su temi riguardanti i GAS ed il 

consumo critico, come da punto 2 (VALORI E PRINCIPI). 

Il GdS svolgerà anche funzioni di segreteria: 

- conservare e aggiornare la lista dei GAS aderenti e dei rappresentanti con i relativi recapiti; 

- occuparsi della raccolta dei verbali e di tutti i materiali da inserire sul sito di RGB; 

- amministrare la cassa e fornisce un rendiconto annuale all’Assemblea. 

La cassa può essere usata per: 

- partecipazione a eventi; 

- sostegno progetti; 

- contributi di funzionamento.  

L’incarico del GdS ha durata di due anni. 

3.4. Gruppi di Lavoro 

All'interno di RGB operano dei Gruppi di Lavoro (GdL) che si occupano di compiti specifici. 

Ai GdL possono partecipare tutti gli aderenti ai GAS (su base volontaria) a partire da interessi, 

disponibilità e competenze specifici. Tale opportunità è offerta anche ai gasisti il cui GAS non è 

ancora iscritto a RGB. 

I GdL, strutturati con un referente del gruppo, si rapporteranno con i coordinatori e gli altri GdL, e 

relazioneranno sulle loro attività all’interno degli incontri assembleari. I gruppi possono occuparsi, 
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ad esempio, di gestione sito, comunicazione e formazione, mappatura dei produttori, progetti. I 

gruppi attualmente attivi sono indicati nel paragrafo 4, “PROGRAMMA E ATTIVITÀ”.  

4. PROGRAMMA E ATTIVITÀ  

Il GdS che si è appena formato vede la RGB come un luogo di incontro e di confronto dei GAS 

aderenti e relativi gasisti, e individua la propria funzione nel fare “manutenzione” della rete, 

veicolando e mettendo in comune informazioni ed iniziative, creando opportunità e scambi, nel 

tentativo di aiutare i gas a mantenersi vivaci, attenti e ricettivi, e a tenere uno sguardo aperto sulla 

realtà solidale. 

Il GdS vuole programmare la sua azione con il fine di supportare i GAS nelle loro attività, seguendo 

i principi delineati in “VALORI E PRINCIPI”: le relazioni tra i soggetti basate su reciprocità e 

cooperazione, il rispetto del lavoro, la giustizia e la sostenibilità sociale, il rispetto dell’ambiente e 

della salute, la difesa dei Beni Comuni e delle pratiche democratiche.  

Tale supporto verrà effettuato attraverso le attività del GdS e dei GdL qui descritti. 

 

Attività GdS:  

- organizzare incontri di presentazione e/o avvio per nuovi GAS; 

- mantenere il dialogo con i GAS già esistenti per le necessità che verranno comunicate; 

- mantenere e incentivare i rapporti con Cittadinanza Sostenibile; 

- mantenere e migliorare la funzione del sito come strumento di condivisione delle 

informazioni, sia riguardo le iniziative culturali, che quelle dei singoli GAS che di altre reti, 

attraverso la collaborazione con il Gruppo WEB; 

- mappare e aggiornare i GAS della provincia; 

- monitorare e relazionare sulle attività dei GdL; 

- sostenere progetti esistenti e/o nuovi progetti proposti dai GAS e/o da altre Reti (per 

esempio la Festa dei GAS); 

- promuovere RGB e farne conoscere attività e ruolo (es. stampa volantini descrittivi di 

RGB); 

- mantenere un dialogo con le istituzioni su aspetti legati al mondo GAS. 

 

Attività Gruppo WEB:  

- gestire e tenere aggiornato il sito di RGB; 

- relazionarsi con il GdS riguardo alle nuove possibili informazioni da inserire nel sito; 

- gestire la mail di RGB e filtrare i messaggi di interesse ai vari GdL. 
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Attività Gruppo Mappatura:  

- mappare e aggiornare i produttori di interesse per i GAS. 

 

Attività Gruppo Scuola:  

- organizzare incontri presso le scuole sui GAS, l'altra economia, le implicazioni socio-

economiche dell'acquisto etico. 

 

 

Il GdS facente funzione  

Dario Zecchini – GAS Fontana 

Maricchia Paganoni – Gas MoVa  

Elena Baldoni – GAS Stezzano 

Laura Losa – GAS Longuelo 

Enrico Angelelli – GAS Longuelo 

Gianluca Ravanelli – GAS Albino 

 

Bergamo, 18/02/2015 


