
Rete Gruppi Acquisto Familiare
per un’ economia civile.

Il progetto nasce con l’obiettivo di attivare la famiglia come risorsa e soggetto attivo per le comunità 
locali. è realizzato da AFI – Associazione Famiglie Italiane, Associazione di Promozione Sociale, 
apartitica e senza fi ni di lucro, presente su tutto il territorio nazionale. La sezione Milano e Brianza, 
nata nel 2014, ha subito instaurato un rapporto di dialogo e confronto con le Amministrazioni di 
vari Comuni delle Province di Milano e di Monza e Brianza, riuscendo ad ottenere l’applicazione 
di buone pratiche, fi nalizzate a sostenere le famiglie, soprattutto le più deboli.

IL PROGETTO

Un Gruppo di Acquisto Familiare è una di queste buone pratiche: un gruppo di famiglie decide 
di condividere il momento della spesa mensile. L’obiettivo principale è quello di creare una rete 
in cui ci si possa sostenere a vicenda e in cui si renda possibile l’accompagnamento di chi si trova 
in un momento di diffi coltà economica a causa della carenza di lavoro.

Cos’è un G.A.F.

Ci s’impegna a fare la spesa attraverso www.nonsolospesa.org (trovi le istruzioni sul retro). La 
spesa viene fatta privilegiando i criteri di consumo consapevole, ma anche di convenienza. Una 
percentuale pari al 2% è destinata al sostegno delle famiglie in diffi coltà che vengono coinvolte 
in un percorso di inserimento lavorativo. Il momento del ritiro della spesa diventa occasione di 
incontro e si attivano relazioni di buon vicinato e mutuo-auto-aiuto. Le persone che ricevono aiuto 
non si limitano ad essere destinatari di un intervento, ma sono protagonisti del loro riscatto e di 
azioni di cambiamento e miglioramento per tutta la comunità.

Come funziona un G.A.F.



In alto a destra della home page cliccare su Login. Si aprirà questa pagina:1. 

Nel box “crea un account” inserire l’indirizzo mail e cliccare sotto su “crea un account”2. 

Si aprirà una pagina dove sono richiesti i dati personali. Compilare tutti i campi e ricordarsi 3. 
di selezionare il gruppo di appartenenza (“gruppo AFI-GAF”) e il progetto che si sostiene 
(“progetto AFI”).

Cliccare sul bottone arancione REGISTRATI. 4. 

A questo punto l’utente riceverà una mail di conferma iscrizione con specificato che 5. PER POTER 
ACCEDERE AL LISTINO RISERVATO AI GRUPPI ATTENDI LA MAIL DI CONFERMA ISCRIZIONE AL 
GRUPPO.
Da back office verrà confermata l’appartenenza al gruppo e verrà mandata una mail dove 6. 
si dirà che da quel momento si potrà acquistare usufruendo del listino scontato riservato 
ai gruppi di acquisto. è FONDAMENTALE RICEVERE QUESTA MAI MAIL PER AVERE I PRODOTTI 
SCONTATI.

A questo punto si può procedere con l’acquisto. Verrà richiesto l’indirizzo per la spedizione 7. 
anche se per il gruppo AFI è prevista la consegna gratuita.

L’ultimo passaggio prima del pagamento è scegliere la modalità di consegna. Compariranno 8. 
tre possibilità: CORRIERE, CORRIERE ESPRESSO, CONSEGNA GRATUITA PRESSO LA PARROCCHIA 
DI MOMBELLO. Naturalmente dovrà essere scelta questa ultima tipologia di consegna che è 
l’unica gratis.

Si procede poi al pagamento come in un qualsiasi sito di e-commerce.9. 

ISCRIZIONE AL SITO WWW.NONSOLOSPESA.ORG 
1. In alto a destra della home page cliccare su  Login. Si aprirà questa pagina: 

2. Nel box “crea un account” inserire l’indirizzo mail e cliccare sotto su “crea un account” 
3. Si aprirà una pagina dove sono richiesti i dati personali. Compilare tutti i campi e ricordarsi 

di selezionare il gruppo di appartenenza (“gruppo AFI-GAF”) e il progetto che si sostiene 
(“progetto AFI”).  

4. Cliccare sul bottone arancione REGISTRATI . 
5. A questo punto l’utente riceverà una mail di conferma iscrizione con specificato che PER 

POTER ACCEDERE AL LISTINO RISERVATO AI GRUPPI ATTENDI LA MAIL DI 
CONFERMA ISCRIZIONE AL GRUPPO. 

6. Da back office verrà confermata l’appartenenza al gruppo e verrà mandata una mail dove si 
dirà che da quel momento si potrà acquistare usufruendo del listino scontato riservato ai 
gruppi di acquisto. E’ FONDAMENTALE RICEVERE QUESTA MAI MAIL PER AVERE I PRODOTTI 
SCONTATI. 

7. A questo punto si può procedere con l’acquisto. Verrà richiesto l’indirizzo per la spedizione 
anche se per il gruppo AFI è prevista la consegna gratuita. 

8. L’ultimo passaggio prima del pagamento è scegliere la modalità di consegna. Compariranno 
tre possibilità: CORRIERE, CORRIERE ESPRESSO, CONSEGNA GRATUITA PRESSO LA 
PARROCCHIA DI MOMBELLO.  Naturalmente dovrà essere scelta questa ultima tipologia di 
consegna che è l’unica gratis. 

9. Si procede poi al pagamento come in un qualsiasi sito di e-commerce. 

Come fare la spesa

Per informazioni

Iscrizione al sito: www.nonsolospesa.org

- segreteria.afimilanoebrianza@gmail.com

- tesoreria.afimonzabrianza@gmail.com

- gaf.assistenza@gmail.com

- www.famigliaportavalori.it


