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Gas crinale bozza documento DA RIVEDERE CORREGGERE E MIGLIORARE TUTTE
ASSIEME  GAS CRINALE PRESENTAZIONE

Riunire persone che condividono una scelta di consumo responsabile e
partecipano alla sperimentazione di modelli economici basati sulla
cooperazione, l’autogestione e la solidarietà, alternativi al modello
economico dominante fondato invece sulla concorrenza, la gerarchia e la
ricerca del massimo profitto individuale.

Promuovere la coesione sociale, lo sviluppo delle relazioni sociali, la
ricomposizione dei legami comunitari e l’allargamento della partecipazione
alla vita pubblica come elementi di contrasto delle forme di esclusione,
emarginazione e solitudine delle persone.

valorizzare l’economia di prossimità e riconoscere l’agricoltura biologica
contadina come forma di produzione più moderna ed efficiente
dell’agricoltura industriale, che invece è parte del meccanismo economico
responsabile dell’avvelenamento del pianeta e dell’impoverimento della
maggioranza dei suoi abitanti.  sostenere e diffondere scelte e pratiche di
resistenza al sistema dominante.

Promuovere l'utilizzo degli spazi pubblici per l’autorganizzazione, la
solidarietà, la cooperazione e la cura del territorio.    Costruire
comunità territoriali che praticano una democrazia assembleare e che
definiscono le proprie regole attraverso scelte partecipate e condivise  Il
gas crinale propone ai soci prodotti alimentari e non, provenienti da
filiere biologiche e sostenibili che ispirano la propria azione al
principio di autodeterminazione alimentare, ovvero al diritto di ciascun
popolo a decidere il proprio sistema alimentare e produttivo, accedendo a
cibi sani, nutrienti, culturalmente adeguati e prodotti in forma
sostenibile ed ecologica.

...Promuove le filiere produttive corte e locali, la conoscenza diretta
dei produttori nel segno di una relazione costruttiva e trasparente tra i
soggetti coinvolti nella filiera, dalla produzione al consumo...

COME

Rifiutiamo le gerarchie, la ricerca del potere, teniamo assemblee formali
in cui prendiamo decisioni in modo orizzontale, la consapevolezza e la
conoscenza da parte di ognuna sono un elemento costitutivo e strutturale.

Privilegiamo il software libero senza dimenticare la centralità delle
relazioni umane della tutela della privacy e della libera scelta

PERCHE'

La scommessa non è da poco: sostenere e piantare altri semi di piccole
comunità post capitaliste. Amiamo aprire "crepe" in cui seminare il germe



della solidarietà e del mutuo soccorso e contribuire al crollo del fortino
degli sfruttatori.  L'utopia che coltiviamo è quella di un modello "altro"
(il capitalismo non è l'unico sistema economico possibile) e il tentativo è
gettare i semi per un futuro raccolto. Dopo un raccolto ne viene un
altro...  ...La creazione di nuove relazioni tra produttori e consumatori
favorisce il rafforzamento delle Reti di Economia Solidale...

SISTEMA DI GARANZIA PARTECIPATA... NON SO BENE DOVE INSERIRLO  ...Sistema
di Garanzia Partecipata (SGP), che prevede la verifica della qualità dei
produttori e del rispetto dei principi. Si riconoscono come coerenti con le
linee guida e affidabili, pur non escludendo la necessità di valutare nel
tempo tutti i produttori con il proprio SGP, i sistemi di garanzia
partecipata già in uso presso reti dell’economia solidale con cui si sono
costruiti rapporti: Campi Aperti..

Il 30/11/2020 13:37 federico <fed2006in@libero.it> ha scritto:

https://www.campiaperti.org/regolamento-interno/

https://www.campiaperti.org/chi-siamo/carta-dei-principi/

Scusate ho premuto invio senza volerlo, questa tutta la documentazione

appena possibile cercherò magari anche di fare un piccolo sunto già in
documento da riguardare assieme

A presto

Federico
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