
                                                                                 Percorso didattico  “Scuola a tutto GAS”   (ITA, IPA, IA)  - Pag. 1/2 

 

 
 

http://natura2000basilicata.it/mangiare-atto-ecologico      autore P. Nobili 

Scuola a tutto GAS! 

 

La scuola diventa promotrice di un progetto di sviluppo rurale per un’agricoltura di qualità e a basso impatto 

ambientale, un progetto che nasce dall’esigenza di un’economia diversa: affonda le radici nelle pratiche della 

sostenibilità ambientale e sociale, nell’ancoraggio locale - attraverso la valorizzazione delle risorse e degli attori del 

territorio - di uno sviluppo dal basso che sostiene le forme innovative di economia solidale: creazione di reti di 

produttori, cooperazione sociale, gruppi di acquisto, commercio equo e solidale. 

Per molti piccoli agricoltori, la commercializzazione rimane un problema irrisolto: la distanza tra i luoghi della 

produzione e i mercati del consumo, la bassa remuneratività a causa della catena di distribuzione, la scarsa 

informazione dei consumatori su realtà produttive locali valide ma poco conosciute. 

I principi guida di un Gruppo di Acquisto Solidale (G.A.S.) sono la solidarietà, che dal gruppo si estende a chi fornisce i 

prodotti, e il rispetto dell’ambiente. I gruppi cercano infatti principalmente alimenti biologici provenienti da piccoli 

produttori locali per poterli conoscere direttamente e al contempo ridurre l’inquinamento e gli sprechi energetici 

conseguenti al trasporto di alimenti provenienti da lontano. E' importante infine che siano stati realizzati nel rispetto 

dei diritti e delle condizioni di chi lavora. 

Consigli preliminari 

 Preparare in classe, con l’aiuto dell’insegnante, il questionario per  le famiglie  

 Approfondire l’argomento con la bibliografia e la sitografia consigliate: 

 GAS, gruppi di acquisto solidali - Chi sono, come si organizzano e con quali sfide si confrontano i gas in Italia 

di L. Valera - Ed. Terre di Mezzo  

 Gruppi di Acquisto Solidali - Guida al consumo locale  di A. Saroldi - Ed. EMI, Bologna 

 www.retegas.org  

 www.cnms.it (Centro Nuovo Modello di Sviluppo) 

 www.genuinoclandestinonoblogs.org  

 www.legallinefelici.it  

Cosa fare: 

• una giornata di sensibilizzazione a scuola sul funzionamento del G.A.S. e per favorire l’incontro tra piccoli 

produttori e consumatori locali. La giornata sarà anche l’occasione per la definizione di un regolamento, la 

redazione di un listino prodotti, la nomina dei referenti-prodotto. 

• un opuscolo informativo per l’informazione decentrata e differita ad agricoltori e consumatori, e per fornire 

assistenza tecnica sull’adesione al G.A.S , le sue motivazioni, la sua organizzazione 

• una video-inchiesta realizzata dagli studenti sulla presenza di G.A.S. in Basilicata, con documentazione 

fotografica del funzionamento: le visite aziendali, la preparazione delle forniture, il momento della consegna 

e del ritiro da parte dei consumatori. 
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Questionario sui Gruppi di Acquisto Solidali 

1. Hai già sentito parlare dei GAS (Gruppi di Acquisto Solidali)? 
 sì 
 no 

 

2. Ti è capitato di fare degli acquisti attraverso un GAS? 
 sì 
 no 

 

3. Se sì, si trattava di prodotti alimentari o altri tipi di acquisti? 
 prodotti agroalimentari 
 altro………… 

 

4. Ti piacerebbe acquistare prodotti agroalimentari (biologici e non) aderendo ad un GAS nella tua 
zona? 

 sì 
 no 

 

5. Se sì, perché? 
 conoscere personalmente i produttori ed essere garantiti sulla qualità del prodotto 
 risparmiare sul prezzo 
 riconoscere il giusto reddito ai produttori agricoli penalizzati dalla grande distribuzione 
 sostenere forme di produzione a minore impatto ambientale (biologico certificato o 

garantito dal produttore, produzioni locali,  prodotti sfusi con imballaggi minimi e 
biodegradabili, ecc.) 

 fare la spesa in compagnia di altre persone 
 
 

6. Se no, perché? 
 non mi interessa 
 non ho tempo 
 non mi fido, il supermercato mi dà maggiori garanzie 
 è troppo complicato 
 è comunque più caro del discount e del supermercato 
 altro…………. 

 
 

7. Se nella scuola di tuo/a figlio/a si organizzasse un GAS, saresti favorevole a partecipare? 
 sì 
 no 
 non sono sicuro, dovrei provare 

 
 

8. Sei interessato/a ad iniziative di sensibilizzazione sulle forme innovative di filiera corta organizzate 
dalla scuola di tuo/a figlio/a? 

 sì 
 no 


