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STATUTO DEL GAS IQBAL MASIH – REGGIO EMILIA 
 

TITOLO I: Principi e finalità. 
 
 

Articolo 1 
 

E’ costituita una libera Associazione di famiglie denominata “Gruppo di Acquisto Solidale Iqbal 
Masih”, dedicata al bambino pakistano ucciso nel 1996 dalla mafia locale a causa del suo impegno 
per i diritti dei bambini e contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il nome del GAS Iqbal Masih è 
quindi una responsabilità etica ed educativa che vincola tutti i componenti del medesimo gruppo. 
L’Associazione nasce dall’esperienza educativa dall’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del 
Comune Reggio Emilia,  e si contraddistingue per essere composta da nuclei familiari con bambini 
frequentanti, o aventi frequentato, le suddette scuole e nidi, partecipanti ai Cantieri Infanzia Città e 
insegnanti, pedagogiste e ausiliarie impiegate in tali strutture. 
Prima di proseguire con i successivi articoli del presente statuto, vogliamo richiamare alcuni 
passaggi del Regolamento dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia nel quale ci riconosciamo 
pienamente.  
 
“I nidi e le scuole dell’infanzia, in quanto parte attiva e dialogante della vita civile della città, sono costantemente 
impegnati a proporsi e a ricercare un solidale rapporto con il territorio, a interagire e collaborare con il sistema delle 
offerte formative, culturali, educative, economiche cittadine, gestite da soggetti pubblici e privati.  
Il nido e la scuola dell’infanzia si propongono come laboratorio culturale in quanto realizzano una ricerca 
permanente di innovazione pedagogica e sociale in connessione e scambio con esperienze e soggetti nazionali e 
internazionali. 
È diritto dei bambini e delle bambine che il nido e la scuola, le famiglie e le istanze cittadine insieme ricerchino e si 
offrano come luoghi di dialogo, corresponsabilità ed elaborazione condivisa che valorizzino le specifiche 
responsabilità educative di ciascuno. 
Questi soggetti, nel loro qualificarsi come comunità educanti, contribuiscono alla formazione integrale dei bambini 
e alla costruzione delle condizioni di benessere affinché ognuno possa attuare una ricca, originale e 
armonica esperienza di vita.”  
(dal Regolamento dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia pag. 8)  
 
  

Articolo 2 
 

L’Associazione è libera, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Essa costituisce un centro 
associativo permanente a carattere volontario, che si propone i seguenti scopi:  

a) la promozione di una maggiore consapevolezza e responsabilità nell’acquisto di beni e 
servizi da parte delle famiglie, al fine di adottare e promuovere uno stile di vita improntato 
alla sostenibilità ambientale, sociale, culturale, economica ed alla solidarietà con i 
produttori che operano secondo principi etici ed eco-compatibili; 

b) la solidarietà tra i membri del gruppo e la disponibilità alla cooperazione per lo svolgimento 
delle attività statutarie;  

c) il sostegno dei produttori locali, in particolare nel settore agro-alimentare, che operino 
secondo i principi del Gruppo di Acquisto, stabilendo con essi rapporti diretti che 
garantiscano la lealtà delle relazioni, equità e trasparenza nell’applicazione dei prezzi e 
nella remunerazione del lavoro, valorizzazione e tutela delle tradizioni, delle risorse e 
dell’identità del territorio locale; 

d) la formazione permanente sulle tematiche che costituiscono oggetto degli scopi del 
Gruppo;  

e) l’effettuazione di acquisti collettivi di prodotti concordati dall’assemblea;  
f) l’organizzazione di incontri con esperti esterni al gruppo, per informare sugli argomenti di 

maggiore interesse, quali ad esempio l’alimentazione, la produzione del cibo e di altri beni 
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di consumo, nonché su tutte le tematiche collegate alla salute, allo “star bene” ed alla 
sostenibilità; 

g) lo stimolo al riuso e al recupero delle cose, lo scambio di oggetti o servizi fra i soci del 
Gruppo o di gruppi analoghi; 

h) la sperimentazione di forme di condivisione del tempo, per l’aiuto reciproco nello 
svolgimento di attività quotidiane delle famiglie;  

i) la promozione dell’esperienza del GAS all’interno della rete delle scuole e dei nidi d’infanzia 
del Comune di Reggio Emilia, in particolare nelle sedi dei Consigli Infanzia Città delle 
scuole e dei nidi d’infanzia, con l’obiettivo di aumentare il numero di soggetti coinvolti; 

j) la documentazione e la visibilità delle attività, al fine di un’elaborazione culturale in itinere 
dell’esperienza; 

k) la creazione di contatti a livello locale e nazionale con Istituti ed Organizzazioni operanti in 
ordine a scopi analoghi, con la rete nazionale dei Gas e il Distretto di Economia Solidale 
della provincia di Reggio Emilia;  

l) l’organizzazione di ogni altra attività commerciale e finanziaria volta all’autofinanziamento 
per il perseguimento dello scopo sociale.  

 
Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità lucrative.  
    
 

Articolo 3 
 

La realizzazione degli scopi sociali dovrà avvenire mediante l’utilizzazione dell’opera personale, 
spontanea e gratuita dei membri del gruppo.  
 
 
 

TITOLO II: Soci, condizioni di affiliazione e tesseramento. 
 

Articolo 4 
 

Sono membri del gruppo i soci che, condividendo le finalità dell’Associazione, richiedano 
l’iscrizione versando anticipatamente la quota associativa annua.  
I soci, aderendo al GAS, si impegnano a ricoprire un ruolo attivo al suo interno, rendendosi 
disponibili a svolgere i diversi compiti operativi ed organizzativi che si presentino, quali la ricerca e 
la conoscenza diretta del produttore, l’acquisto dei prodotti, la disponibilità al ricevimento e alla 
distribuzione dei beni, la segnalazione di nuovi prodotti o fornitori, la promozione di attività culturali 
e formative, la comunicazione di iniziative sul territorio in materia di consumo critico o altri scopi e 
finalità dell’Associazione.  
Al momento dell’ingresso nell’Associazione, i soci  dovranno essere preventivamente informati su 
scopi e principi del GAS, anche fornendo loro copia del presente statuto e di tutti i suoi allegati. 
Coloro che entrano a far parte del GAS ne accettano i principi e le finalità, con la sottoscrizione del 
presente statuto.  
Si stabilisce, in ogni caso, che l’Associazione non potrà superare il numero di 40 (quaranta) 
famiglie e che sarà data priorità alle famiglie che abbiano figli che frequentino o abbiano 
frequentato i Nidi o le Scuole dell’Infanzia Comunali di Reggio Emilia, riconoscendo implicitamente 
il forte legame e affinità che legano l’Associazione all’esperienza educativa 0-6 anni della nostra 
città. L’assemblea, esprimendosi a maggioranza, potrà decidere in futuro un eventuale 
innalzamento del limite di famiglie ammesse nell’Associazione o eventuali deroghe per l’accesso di 
singoli. 
 

Articolo 5 
 
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali annuali, che saranno stabilite di anno 
in anno dalla maggioranza dell’Assemblea.   
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La qualifica di socio attribuisce all’intero nucleo famigliare il diritto alla frequenza di ogni attività 
associativa e la possibilità di 1 (un) voto e di elezione ad ogni carica eventualmente prevista o 
introdotta nello Statuto.  
Tutti i soci si impegnano a versare le quote ed il corrispettivo delle eventuali spese extra decise 
annualmente dall’assemblea. Sulle disposizioni del presente articolo l’Assemblea decide 
all’unanimità.  
 
 

 Articolo 6 
    
La perdita dell’affiliazione e della qualifica di socio avviene:  

a) per mancato rinnovo dell’affiliazione o per mancato pagamento della quota associativa;  
b) per espulsione, qualora il comportamento o le attività della famiglia socia siano in palese 

contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto.  
c) richiesta spontanea di uscita dall’Associazione  
 

 
 

TITOLO III: Amministrazione, patrimonio e risorse 
 

Articolo  7 
 

L’Associazione è amministrata dall’Assemblea, la quale si riunisce di norma una volta al mese 
in date da concordare di volta in volta e che prende le decisioni riguardanti la vita 
dell’Associazione a maggioranza, fatti salvi i casi in cui  viene esplicitamente richiesta 
l’unanimità.  
L’Assemblea decide di volta in volta il rappresentante o i rappresentanti dell’Associazione nei 
confronti degli enti ed Istituti locali e nazionali con cui relazionarsi e assegna i ruoli e gli 
incarichi a ciascun partecipante.  
  

Articolo 8 
 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai proventi delle quote associative, da 
sottoscrizioni, donazioni o contributi. L’eventuale avanzo di gestione non è distribuibile fra i soci 
e sarà destinato alle finalità che l’Assemblea riterrà più opportune.  
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto interamente in 
beneficenza.  
Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 Dicembre di ogni anno. A fine esercizio verrà redatto un 
bilancio sociale che sarà approvato dall’Assemblea entro la fine del mese di gennaio.  
  

Articolo  9 
 
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad 
altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo, nonché al Regolamento delle scuole 
e dei nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia e alla Convenzione Internazionale dei diritti 
dei bambini.   
 
 
 
 
 


