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GAF (Gruppo di Acquisto Familiare) BRIVIO 

STATO AVANZAMENTO PROGETTO GAF  

 

La rete del GAF di Brivio 

Abbiamo iniziato come singola famiglia di Brivio che ha aderito al progetto appoggiandosi al Gaf di Lissone. 

Successivamente altre famiglie hanno condiviso lo spirito dell’iniziativa, ed attualmente le famiglie del GAF 

Brivio iscritte al portale nonsolospesa.org sono 6. 

Grazie alla collaborazione con la Parrocchia di Brivio siamo riusciti ad organizzare due banchetti di scambio 

buoni Esselunga che hanno permesso di raccogliere 2.791 euro. 

Famiglie sostenute.  

Le famiglie sostenute sono state selezionate in collaborazione con la Parrocchia.  

Nel periodo ottobre/novembre 2017 sono state sostenute 2 famiglie mentre a dicembre 2017 una sola perché 

per una si sono evidenziate problematiche non gestibili, in questo momento, dal progetto. Questa famiglia 

ha necessità di un supporto anche psicologico e di orientamento al lavoro, che per mancanza di ulteriori fondi 

non siamo ancora riusciti ad attivare. Per quanto riguarda i prossimi passi è in programma l’inserimento a 

breve di altre due famiglie una per la frazione di Beverate ed un’altra coinvolgendo la comunità di Airuno. 

Da ottobre 2017 ad oggi sono state erogate complessivamente:  

•  58 ore lavoro svolto nelle attività di suddivisione e distribuzione spesa, nonchè attività di servizio ad 

attività generali dell’associazione    

•   90 euro in spese gratuite fornite  

Si conferma l’ottima efficacia del metodo utilizzato sia per quanto riguarda la procedura di spesa mensile, 

personalizzata per ogni singola famiglia sostenuta ed al contempo allineata a quella prevista per le restanti 

famiglie del GAF, sia per quanto il compenso a fronte di lavoro ed attività svolte: la partecipazione delle 

famiglie sostenute è stata convinta sin dall’inizio ed ha creato un positivo clima di condivisione e solidarietà.  

Prospettiva futura e criticità evidenziate.  

L’azione svolta, come sopra descritta, appare molto positiva ed efficace, nonostante la giovane età del 

progetto.  Altri Comuni stanno aderendo e l’obiettivo dei 10 GAF è oramai per AFI ad un passo.  

AFI con la collaborazione del GAF di Brivio sta cercando di prendere contatti con l’amministrazione comunale 

di Brivio ed Airuno per cercare di creare una collaborazione tra Parrocchia, famiglie e Comuni del territorio 

meratese. 

  



Purtroppo non viene confermato l’appoggio di Esselunga per il 2018 e questo rende critica la realizzazione 

del programma come inizialmente previsto. Stiamo pensando di emettere nostri buoni sconto Afi che 

vengano accettati da un novero di negozi locali. Afi con quanto già raccolto arriva a coprire i costi fino a marzo 

2018. Al fine di raggiungere l’autonomia economica del progetto AFI sta valutando possibili soluzioni 

alternative, coinvolgendo molteplici enti/realtà, ed è aperta a valutare proposte ed iniziative che possano 

garantire il prosieguo del progetto.   
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