Associazione Culturale
“Beba Do Samba”
Via De' Messapi 8 - 00185 Roma
www.bebadosamba.it - Tel. 3285750390 –bebabis@gmail.com
C.F./P.IVA
La tipologia del progetto è orientata al sostegno di GAS che :
a) amplino ed arricchiscano il consumo consapevole nell’ambito dei prodotti, alimentari e non,
sinora meno commercializzati, quali ad esempio il pesce, i saponi, i tessuti, ecc..
I soggetti promotori sono l'Associazione Culturale “Beba Do Samba”, sita a Roma nel quartiere San
Lorenzo (III Municipio) e il Gruppo d'Acquisto Solidale informale “GASPER”, attivo nel III
Municipio di Roma (www.gasroma.org/gasper).
Il territorio di svolgimento del progetto sarà quello del III Municipio e dei municipi limitrofi. In
particolare verranno coinvolti nel progetto tutti i Gruppi di Acquisto Solidale facenti parte della
sotto-rete “Roma Est” della Rete dei G.a.s. Di Roma e del Lazio (www.gasroma.org);
Curriculum dei soggetti proponenti:
- L'Associazione Culturale “Beba Do Samba”, circolo del'Associazione di Promozione Sociale
“ARCI”, opera dal 2002 a Roma, nel quartiere San Lorenzo; propone musica dal vivo e teatro sei
giorni a settimana, tanto di artisti emergenti che affermati, nonché mostre fotografiche e di pittura;
tra i più importanti artisti esibitisi nell'ultima stagione:
Irio De Paula, chitarrista brasiliano di fama internazionale;
Israel Varela, compositore e musicista messicano, di fama internazionale;
Antonio Rezza, affermato attore, scrittore e regista italiano;
Remo Remotti, affermato attore, pittore, scultore, poeta e cantante italiano.
Ospita nei propri locali i ritiri e le riunioni del G.a.s. “Gasper” da circa due anni.
Organizza iniziative legate al consumo consapevole con aperitivi a base di prodotti biologici e locali
dei produttori del G.a.s. Gasper.
Organizza iniziative volte alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, quali “M'illumino di
Meno” della trasmissione di Radio 2 “Caterpillar”, nonché varie serate a lume di candela, al fine di
sensibilizzare i cittadini sul risparmio energetico e l'impatto ambientale del consumo.
Sostiene e aderisce ad “Arcipelago SCEC”, una rete di cittadini, associazioni e attività commerciali
che valorizza l'economia locale tramite la diffusione di una moneta alternativa, al fine di aumentare
il potere d'acquisto dei cittadini e innescando circuiti economicamente e socialmente vantaggiosi.
Ha partecipato quale soggetto promotore alla “Marcia Mondiale della Pace 2010”.
Ha come media partner “LifeGate Radio”, radio a copertura nazionale che sostiene e diffonde
l'impatto zero e le pratiche ambientali virtuose, nonché “meddle.tv”, canale indipendente in onda in
streaming su internet.
Promuove e sostiene il F.P.M.L. (Fronte Popolare di Musica Libera), un coordinamento di circa 30
gruppi musicali che produce e diffonde le licenze libere quali il copy left e Creative Commons,
tramite concerti e la vendita diretta del CD del FPML “Liberalarte! 3”.
- Il Gruppo d'Acquisto Solidale “Gasper” è attivo nel territorio del III Municipio di Roma dall'aprile
del 2008; in due anni di attività è arrivato ad avere oggi circa 90 nuclei familiari aderenti, nonché
circa 30 produttori biologici/ecologici sia locali che nazionali, di prodotti alimentari e non
alimentari;

aderisce dal 2008 alla Rete Nazionale dei G.a.s. (www.retegas.org);
aderisce dal 2008 alla Rete dei G.a.s. Di Roma e del Lazio (www.gasroma.org), partecipa alle
riunioni mensili presso la città dell'Altra Economia, ha effettuato diversi acquisti collettivi, nonché
ha offerto diverse volte spazio per i ritiri degli ordini collettivi di Rete;
ha sostenuto nel 2009 la creazione di diversi G.a.s. nel territorio di Roma tra cui:
“G.a.s. Roma 3” degli studenti dell'università di Roma 3;
“G.a.s. Anelta”, dell'Associazione Nazionale ex-Lavoratori Trasporto Aereo.
Ha creato e contribuisce a gestire gratuitamente il portale/social network della “Rete dei G.a.s. di
Roma e del Lazio”, offrendo servizi di configurazione di caselle e-mail, sistemi d'ordini on-line
(Gestigas, www.progettoe3g.org), pagine internet sul portale, assistenza tecnica.
Nel 2009 ha partecipato quale soggetto promotore alla prima “Gassemblea”, la riunione annuale dei
g.a.s. del Lazio.
Nel 2009 ha effettuato
Nel 2009 e nel 2010 ha partecipato quale soggetto promotore all'iniziativa “Soul Food”, svoltasi a
Roma presso la Città dell'Altra Economia, al Teatro Eliseo, al mercato del Rione Monti e al Circolo
degli Artisti, intervenendo nei dibattiti e coinvolgendo i propri produttori locali, al fine di diffondere
il consumo critico e consapevole.
Ha promosso e organizzato nel 2010 l'acquisto collettivo per i G.a.s. del Lazio, di frutta equosolidale, tramite la cooperativa “Pangea” (www.commercioequo.org), al fine di finanziare la
creazione di una bottega del commercio equo a Monte Rotondo (RM).
Ha promosso e coordinato nel 2010 la proposta della Rete G.a.s. Lazio di investimento per il
calzaturifico “Astorflex” (www.astorflex.it), al fine di donare ai lavoratori di Rosarno presenti a
Roma delle scarpe nuove. In data 20 giugno 2010, presso i locali del centro sociale “Ex-Snia” a
Roma sono state distribuite gratuitamente 46 paia di scarpe ai suddetti lavoratori.
Esplicitazione della coerenza della proposta con la tematica prescelta:
Il progetto “CONSERV-AZIONE” vuole implementare le possibilità di stoccaggio di beni
alimentari a norma di legge, di modo da poter in tutta sicurezza conservare prodotti alimentari
altamente deperibili, quale il pesce, la carne, i formaggi, i latticini, sia per il g.a.s. Gasper che per i
g.a.s. delle zone limitrofe, attualmente non ordinabili o ordinabili di rado, proprio a causa
dell'elevata deperibilità e della mancanza di un luogo idoneo atto alla conservazione di suddetti
alimenti; la sede dell'associazione e del g.a.s. può essere trasformata quindi in luogo idoneo per lo
scarico, la conservazione e il ritiro di prodotti alimentari deperibili per tutti i g.a.s. di zona, potendo
così ampliare la qualità e la quantità di prodotti alimentari difficilmente stoccabili senza le dovute
attrezzature.
Contesto e motivazioni della proposta ( recuperare e citare dati socio-economici significativi,
esplicitare a quali bisogni sociali e territoriali si intende andare incontro, eventuali esperienze
precedenti in essere alle quali la proposta si può riferire, ecc. ):
Dal 2009 al 2010 il numero di Gruppi d'Acquisto Solidale a Roma è raddoppiato, passando dai 50
del 2009 agli oltre 100 del 2010.
Il Gasper e il Beba Do Samba hanno diverse volte ospitato e partecipato all'organizzazione degli
scarichi di ordini collettivi dei g.a.s. della Rete G.a.s. Lazio, contribuendo in maniera significativa
all'aumento del consumo consapevole sul territorio della città di Roma; la mancanza di luoghi
idonei a norma di legge allo stoccaggio delle derrate alimentari è una problematica riscontrata da
tutti i g.a.s. di Roma Est e della Rete G.a.s. Lazio, che ha contratto non poco l'acquisto di beni
alimentari quali il pesce, i latticini e quant'altro.
Finalità generali ed obiettivi specifici del progetto
Il progetto si propone di aumentare la possibilità di acquistare pesce fresco e altri beni alimentari
freschi, tramite i produttori locali sostenibili attuali e nuovi produttori, grazie alla disponibilità di
idonee strutture atte alla conservazione degli alimenti, nonché sperimentare e diffondere nuove

modalità organizzative per gli acquisti collettivi dei g.a.s. sul territorio del Lazio.
I destinatari del progetto sono i g.a.s. del III Municipio e dei Municipi limitrofi, nonché tutti i g.a.s.
che abbiano bisogno di stoccare derrate alimentari.
A tal fine saranno impiegate le seguenti risorse umane:
una persona, il responsabile del progetto, che sarà in costante contatto con la Provincia di Roma;
una persona che monitorerà l'andamento degli acquisti per i 12 mesi del progetto, grazie agli
acquisti organizzati tramite gli strumenti informatici già a disposizione dei soggetti proponenti;
una persona che si occuperà di coordinare gli ordini, i ritiri e gli scarichi dei vari produttori e dei
vari g.a.s., avendo premura di utilizzare in maniera idonea gli strumenti messi a disposizione;
Saranno altresì impiegate le seguenti risorse strumentali:
- Locali dell'A.C. Beba Do Samba, in Via De' Messapi 8, Roma;
- Un frigorifero o di una cella frigorifera che rispettino le leggi sanitarie nazionali e comunitarie;
- Un computer, al fine di redarre lo stato avanzamento lavori, coordinare gli acquisti collettivi e
monitorare l'andamento degli acquisti.
Fasi e metodologie di lavoro: (esplicitare fasi, contenuti e metodi compilando la seguente tabella
(max una pagina)
(max mezza pagina)
(max una pagina)
(max due pagine)
fasi
Durata in mesi
Contenuto delle attività
Metodologie di lavoro

Fasi

Durata in mesi

Contenuto delle
attività

Metodologie di lavoro
Richiesta preventivi ad
aziende qualificate per
la vendita di strumenti
professionali
di
stoccaggio delle derrate
alimentari
e
di
ristrutturazione
con
messa a norma dei
locali a tal fine

Fase 1

2 mesi

Acquisto
dei
beni
strumentali al progetto
(frigorifero o cella
frigorifera),
ristrutturazione
dei
locali
adibiti
alla
conservazione dei beni
alimentari

Fase 2

1 mese

Coinvolgimento
dei Raccolta
dati
dei
g.a.s. e dei produttori
produttori e dei g.a.s.
coinvolti

Fase 3

1 mese

Organizzazione
acquisti

Fase 4

4 mesi

Monitoraggio
e
sperimentazione degli
acquisti con cadenza
almeno
mensile,
coordinamento
di
controllo
dei
vari

degli Calendarizzazione delle
consegne, degli ordini e
dei ritiri in sinergia con
i soggetti coinvolti
Riunioni
di
coordinamento
dei
soggetti partecipanti, al
fine di migliorare e
superare di concerto le
problematiche connesse

Fasi

Fase 5

Durata in mesi

4 mesi

Contenuto delle
attività

Metodologie di lavoro

soggetti

al progetto

Monitoraggio
degli
acquisti,
coordinamento
dei
soggetti partecipanti,
diffusione pubblica dei
risultati ottenuti

Riunioni
di
coordinamento
dei
soggetti partecipanti,
creazione di reports
rivolti alla cittadinanza
sui risultati raggiunti
grazie al progetto,
diffusione tra tutti i
g.a.s. del Lazio e
italiani del modello
organizzativo
sperimentato

Innovatività della proposta
Ad oggi non si conoscono esperienze sul territorio nazionale e del Lazio di stoccaggio dei beni
alimentari deperibili da parte dei Gruppi d'Acquisto Solidale.
Trasferibilità della proposta
Il progetto potrà proseguire oltre la data di scadenza prevista, grazie all'investimento in beni
strumentali duraturi e alle risorse umane volontarie che saranno coinvolte da parte di tutti i gruppi
d'acqusito solidale del territorio.
Indicatori di successo della proposta, monitoraggio e valutazione (esplicitare ex ante quali vengano
considerati gli elementi in grado di indicare se gli obiettivi del progetto siano stati raggiunti ;
indicare come si intende misurare i fattori di successo, sia in corso d’opera che al termine del
progetto ) :
Il progetto avrà successo sulla base dei seguenti fattori:
- Numero dei g.a.s. partecipanti
- Andamento del volume d'acquisto dei prodotti alimentari
- Efficace organizzazione delle consegne da parte dei produttori
- Ottimale organizzazione degli scarichi presso i locali all'uopo adibiti
- Organizzazione ottimale dei ritiri da parte dei gruppi d'acquisto solidale
Interlocuzioni istituzionali, sociali ed economiche sul territorio ( esplicitare, se del caso, quali siano
i rapporti che il progetto ha instaurato o instaurerà con le realtà ed i soggetti significativi per la
condivisione della proposta, il suo successo ed i suoi sviluppi futuri )
Sarà interlocutore istituzionale privilegiato, oltre la Provincia di Roma, il III Municipio di Roma,
nonché il Comune di Roma, al fine di poter avere in futuro la disponibilità di locali in ogni territorio
di Roma ove se ne ravveda la necessità, al fine di poter stoccare le derrate alimentari fresche per
l'acquisto tramite g.a.s., grazie al successo del presente progetto.
Roma, lì 06/09/2010
Il legale rappresentante
(Emanuele Caputo)
Firma
_____________________

