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Descrizione delle attività realizzate
Aprile 2020
Il 2020 era iniziato in modo promettente in relazione alla domanda di microcredito messa a
disposizione dal Banco Comunitá rio Justa Troca. A gennaio sono stati erogati
complessivamente 20 microcrediti alla comunità , il numero più alto di richieste
dall'inaugurazione della Banca.
Così, come già evidenziato nel precedente rapporto, il numero di microcrediti avrebbe dovuto
raddoppiare, ma le attività sono state interrotte a partire dal 18 marzo a causa della pandemia
del virus Corona. Oltre alla prima metà di marzo, abbiamo lavorato da casa per buona parte di
aprile, tornando in ufficio l'ultima settimana.
Abbiamo preso questa decisione valutando che, sebbene fosse ancora in vigore il decreto di
distanziamento sociale, i servizi finanziari forniti dalla Banca erano fondamentali in questo
momento di crisi economica e sanitaria. Da questo punto di vista, abbiamo ripreso i servizi in
modo graduale, considerando che c'erano già utenti che cercavano la banca per effettuare i
pagamenti delle rate dei prestiti ricevuti.
È importante sottolineare che sempre in aprile, prima di riprendere le attività di persona,
abbiamo donato pacchi e kit igienici, contenenti dentifricio, saponi ecologici prodotti dalla
Cooperativa Mundo Limpo e maschere organiche prodotte da Univens.
Maggio 2020
Abbiamo iniziato il mese di maggio con cautela, osservando le misure di sicurezza necessarie
per prevenire il coronavirus, e a poco a poco ci siamo avvicinati alla comunità . Abbiamo
concluso nuove partnership per la circolazione della moneta sociale, con il Bazar PITHEO, il
Magazzino del Goiaba e il Macellaio e Fruttivendolo Ribeiro. Questi esercizi ora accettano il
Justo e contribuiscono allo sviluppo locale.

In quest'ottica, con l'obiettivo di promuovere la circolazione della moneta Justo, abbiamo
stabilito una partnership con il Mercato Scheffer per la promozione del 10% di sconto sugli
acquisti alimentari a partire da acquisti di 150,00. Justos.

Abbiamo anche rafforzato la presenza in alcune rete sociali che fanno parte del commercio
Equo e Solidale. L'intenzione è quella di rafforzare ulteriormente la nostra rete e contribuire a
mitigare l'impatto della crisi sulle famiglie della comunità , offrendo microcrediti per il
consumo locale.
Di fronte all'avanzata della pandemia di Covid-19, è importante sottolineare che, sebbene non
fosse il fulcro del lavoro della Banca, abbiamo intensificato le nostre azioni di prevenzione e
cura della salute comunitaria, perché non ci è stato possibile rimanere indifferenti al veloce
contagio che ha colpito la popolazione nel suo complesso. Così, abbiamo consegnato kit di
prevenzione (2 maschere + 2 saponi fatti con olio da cucina riciclato) a più di mille famiglie
della comunità .

Inizialmente, abbiamo dato priorità alla consegna dei kit per l'igiene nella zona della comunità
denominata "Chimarrã o", che è la parte più vulnerabile dal punto di vista sociale. Siamo andati
di casa in casa identificandoci quali agenti della Banca, cercando di parlare con i residenti,
spiegando l'importanza di indossare maschere e di igienizzare spesso le mani.

Con la divulgazione delle nostre azioni, molti partner hanno dimostrato solidarietà e hanno
contribuito a mitigare gli effetti della pandemia. Così, in collaborazione con UNISOL RS,
Fondazione Banco do Brasil e la Cooperativa Univens/Justa Trama, abbiamo consegnato 180
pacchi per le famiglie della comunità in situazione di vulnerabilità sociale.

Sempre in maggio abbiamo continuato la distribuzione di saponi ecologici e maschere
riutilizzabili alla comunità . In alcuni momenti abbiamo contato anche con il sostegno della
Cooperativa Univens e del team dell'Unità sanitaria di Nossa Senhora Aparecida.

Giugno 2020
In giugno abbiamo stretto l’accordo com la Loja Haute Fashion, che garantirà sconti a chi
comprerà com il Justo, oltre al Salone di Bellezza D'one che è entrato a fare parte della nostra
rete.

Anche in giugno abbiamo continuato a distribuire kit igienici nella comunità raccogliendo
anche olio di cucina usato per i futuri corsi di preparazione di saponi ecologici.

Luglio 2020
In luglio abbiamo distribuito solo 6 nuovi microcrediti. Ma è importante risaltare che alcuni
utenti sono riusciti ad effettuare i rimborsi di rate dei loro crediti.
In collaborazione con l'Istituto Federale di Rio Grande do Sul - Campus Porto Alegre,
attraverso il progetto “Panific-Açã o e la pandemia di #COVID-19: il diritto al cibo, è
educazione” abbiamo distribuito alla comunità pacchi contenenti pane e dolci. Donati da
studenti, ex studenti e insegnanti, abbiamo ricevuto in totale 228 torte e 96 sacchi di pane.
Abbiamo preparato dei kit contenenti 10 pagnotte e 5 torte, che sono stati distribuiti a 45
famiglie della comunità . La consegna è avvenuta alle 15:00 di un freddo pomeriggio d'inverno,
l'ora in cui la gente fa merenda.

Queste famiglie sono state identificate attraverso un elenco preparato dagli agenti del Banco
Comunitá rio Justa Troca, dando priorità ai casi di maggiore vulnerabilità sociale. Tali
situazioni sono state individuate sia dall'attività interna della Banca, durante i servizi relativi
ai microcrediti e all'informazione sui corsi e la formazione, sia dall'attività esterna di consegna
dei pacchi alimentari di base e dei kit di igiene e prevenzione al Coronavirus.
Inoltre, è stata realizzata un'indagine con il Servizio sociale dell'Unità di assistenza sociosanitaria comunitaria, cercando di individuare le famiglie con un numero maggiore di figli o in
situazione di disoccupazione. Sono state raccolte indicazioni anche da parte delle socie delle
cooperative Univens e Justa Trama, che, oltre ad essere residenti nella comunità e nei
dintorni, conoscono e vivono le difficoltà che questa popolazione ha dovuto affrontare di
fronte alla pandemia di Covid-19.
Le famiglie socialmente vulnerabili erano parecchie e hanno dato origine ad una lista d'attesa,
che è stata in parte assistita. Vista la grande richiesta di queste donazioni, abbiamo
mantenuto laa lista d'attesa, ritenendo che nuove partnership sarebbero state solidali e
avrebbero contribuito a questa causa, che riguarda il Diritto Umano all'Alimentazione.

Le nostre aspettative sono state soddisfatte e abbiamo ricevuto dei pacchi dai dipendenti della
LUFT Company a beneficio di più famiglie, oltre alla donazione di maschere riutilizzabili.
Sempre in collaborazione con la Central Ú nica dos Trabalhadores-RS (CUT) e il Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), abbiamo raggiunto altre famiglie della comunità con
pacchi di frutta e verdura.

Sempre a luglio è uscito il libro di Nelsa Inês Fabian Nespolo "Le trame della speranza: la
storia non si ferma...". Il libro non solo descrive la storia della Cooperativa Justa Trama, delle
Politiche Pubbliche e dell'Economia Solidale, ma affronta anche il processo di costituzione
della Banca Comunitaria Justa Troca, dando visibilità al lavoro svolto finora.

Abbiamo anche stabilito una partnership con il Club Mã es Mã os à Obra, e com le famiglie che
occupano la zona denominata Ipê/Sã o Borja, una comunità vicina che ospita famiglie a basso
reddito in condizioni di vulnerabilità sociale. Abbiamo donato dei kit di prevenzione,
contenenti maschere biologiche e saponi ecologici, che sono stati consegnati in tutte le case
della comunità .

Agosto 2020
Abbiamo stretto una partnership con Kika Pizzas, che ha capito l'importanza di accettare la
moneta sociale Justo e di rafforzare l'economia della comunità . È importante notare che il
proprietario dello stabilimento, dopo essere stato contattato dall'agente di credito, ha iniziato
ad accettare il Justo immediatamente, anche facendo acquisti nella comunità stessa e
accedendo al microcredito produttivo.

Abbiamo condiviso l'esperienza del Banco Comunitá rio Justa Troca durante un web in air del
corso Finanze di Prossimità : modelli ed esperienze del Corso di Autogestione e di Economia
Solidale - UAES-Unifesp. Abbiamo anche partecipato a un altro Live con l'Instituto Amor em
Movimento a Florianó polis, che a sua volta sta strutturando una banca comunitaria come una
delle azioni della Campagna Covid-19 Floripa. In questi eventi, abbiamo condiviso il processo
di creazione e le lezioni apprese in questi oltre 3 anni di attività della Banca Comunitaria Justa
Troca contribuendo a dare visibilità all'importanza delle banche comunitarie per lo sviluppo
locale.

Sempre in agosto abbiamo continuato la distribuzione alla comunità di pacchi alimentari
dondati dal Sicredi e dalla dott.ssa Aparecida dell’Unità di Salute locale.
Siamo lieti di essere stati presi in considerazione dal Fondo di Sviluppo Sociale Sicredi 2020.
Questo partner contribuirà alla realizzazione di workshop gratuiti per la fabbricazione di
sapone ecologico.

Abbiamo pianificato questi workshop, dopo aver scoperto durante le nostre azioni per
prevenire il coronavirus che c'era una grande richiesta di saponee di maschere riutilizzabili
donate alla comunità . Intendiamo quindi offrire laboratori di sapone prodotto con olio da
cucina riciclato, al fine di aumentare il reddito di chi vuole intraprendere sul territorio, ridurre
le spese, nonché la cura per l'ambiente.

Il 15 agosto abbiamo organizzato la Feijoada della Solidarietà , vendendo biglietti ad offerta
libera che ha permesso ad ognuno di contribuire secondo le proprie possibilità . Il totale
raccolto è stato utilizzato per l'acquisto di ingredienti che integravano le donazioni ricevute, in
totale 200 marmellate sono state consegnate alle famiglie della comunità e della Vila Ipê Sã o
Borja in collaborazione con l'Associazione Mã es Mã os à Obra.

Un’altra azione di confronto con la dura realtà della pandemia è stata fatta in collaborazione
con al ONG Nhoque da Sorte e do Bem attraverso la vendita di vouchers che davano diretto a
porzioni di gnocchi. La ONG ha donato 180 pacchi alimentari e più di 150 porzioni di gnocchi
alle famiglie.

Con l'obiettivo di generare reddito abbiamo trasmesso all'Associazione Mã es Mã os à Obra e
alla comunità in generale, la donazione di tende e divise che abbiamo ricevuto dall'Hotel
Milano. Oltre ai vestiti, l'obiettivo era quello di fornire materiali che potessero essere
riutilizzati e trasformati in nuovi capi, contribuendo alla cura delle persone e dell'ambiente.

La Giornata dell'amore nel quartiere Sarandi si è tenuta un sabato, quando 56 pacchi
alimentari sono stati consegnati a famiglie a basso reddito o senza reddito. Questa ONG ha
anche donato diversi capi di abbigliamento, che sono stati poi consegnati alla comunità .

Considerazioni finali
Dall’inaugurazione della Banca Comunitaria Justa Troca alla data del 31/8/2020 104 persone
hanno avuto accesso ai microcrediti di cui:
46 per spese e bollette
88 per attività produttive
64 per ristrutturazioni
7 per emergenza
In totale sono stati erogati 205 microcrediti.
Riteniamo che il momento di crisi sanitaria ed economica abbia causato difficoltà agli utenti
nel soddisfare il pagamento delle rate. Tuttavia, è importante sottolineare che coloro che sono
riusciti a mantenere il loro posto di lavoro, che sono in pensione o che ricevono le prestazioni
dell'INSS e dell'Assistenza Sociale continuano a pagare i loro prestiti, anche se con ritardo.
Rimaniamo così attenti, nell'attesa di tornare alla normalità favorendo lo sviluppo locale, e con
esso la generazione di lavoro e di reddito per la comunità .

