
Regolamento per GASBIO

Perchè un regolamento:

 per dichiarare alcune norme di comportamento tra i soci a cui fare riferiemnto  coerenti con i 
principi  elencati  nello  statuto.  Il  regolamento è  una sorta  di  bussola  di  riferimento per i  nuovi 
arrivati e per chiarire alcune aspettative reciproce tra gli aderenti.

Diritti degli aderenti all'ASP Gasbio: 

• partecipare agli incontri periodici 
• essere inserito nella mailing list di discussione
• essere collegato con la campagna bilanci di giustizia
• ricevere la news letter mensile
• scambiare e ricevere informazioni su inziative locali e nazionali.
• Scambiare saperi sulle autoproduzioni con gli altri aderenti
• confrontare i propri stili di consumo con gli atri aderenti
• Confrontare lo spostamento delle proprie spese secondo giustizia, compilazione delle schede 

bilanciste e l'utilizzo di strumenti per la misura dei propri cambiamenti .
• avere assegnata la password per gli acquisti solidali
• poter acquistare prodotti solidali
• partecipare a visite organizzate presso produttori 

Doveri degli aderenti all'ASP Gasbio:

• Partecipare agli incontri periodici, o nel caso comunicare l'impossibilità a parteciparvi.
• Dare la disponibilità in relazione alle proprie possibilità per la crescita del gruppo ,  per 

azioni legate agli acquisti solidali, ad esempio: essere referente per un prodotto, disponibilità 
per ritiro prodotti, gestione informatica di ordini, essere punto di smistamento, partecipare 
ad incontri per conto di gasbio, etc. 

• Offrire  i  propri  saperi  per  uno  stile  di  vita  più  sobrio  (autoproduzioni,  informazioni, 
riflessioni, letture,etc.)

• Pagare la quota associativa annuale
• Inviare almeno la scheda annuale alla segreteria di bilanci di giustizia



In relazione a quanto sopra e ai principi riportati nello statuto, si definiscono le seguenti regole :

1. Gli incontri periodici tendenzialmente mensili,hanno l'obiettivo di permettere il conforonto 
sugli  stili  di  consumo  dei  partecipanti,  prendere  decisioni  organizzative  e  diffondere 
informazioni

2. Lo stile comunicativo degli incontri è circolare e dialogico. I partecipanti cercano di evitare 
confronti diretti che alimentino scambi simmetrici e poco produttivi.

3. Le  decisioni  vengono prese tendenzialmente  all'unanimità.  Nel  caso di  divergenze,  se  è 
possibile si rimanda la decisione ad un periodo di ulteriore riflessione. Nel caso una parte 
del gruppo non si riconosca nelle decisioni della maggioranza, può decidere di adeguarsi alla 
proposta  maggioritaria,  oppure  di  assumersi  la  pesante  responsabilità  di  bloccare  la 
decisione sino a che non si giunga ad un accordo.

4. Stante l'importanza del momento di confronto tutti i membri sono tenuti a parteciparvi. Nel 
caso non potessero debbono darne comunicazione anticipata.

5. Solo i soci possono acquistare i prodotti in gruppo.


