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Descrizione delle attività realizzate

Settembre 2020 
A settembre, a causa della pandemia di Covid-19, Rio Grande do Sul ha continuato a seguire il
distanziamento sociale. Secondo la Segreteria di Stato per la Sanita! , questo sistema si basa su
criteri  sanitari  e  di  attivita!  economica,  adottando  un  sistema  di  bandiere con  protocolli
obbligatori  e  criteri  specifici  che  devono  essere  seguiti  dai  diversi  settori  economici.
Ricordiamo che il mese di settembre e!  stato un periodo di transizione da alto a medio rischio
di contagio da  Coronavirus, tuttavia la situazione di crisi economica e sanitaria  continua a
perdurare.  Per  questa  ragione  abbiamo  continuato  con  le  nostre  azioni  di  solidarieta! ,
articolando partenariati  e distribuendo donazioni alla comunita! .   Il  4 settembre sono stati
consegnati 16 ceste alla comunita! , donati da Granoveg, un negozio di prodotti biologici, cliente
di Justa Trama.   L'11 settembre,  abbiamo distribuito altri  10  ceste,  provenienti  dal  nostro
partner Ze- lia.

  

Il  5  settembre abbiamo promosso una distribuzione di  vestiti  e  scarpe,  soprattutto  per le
famiglie haitiane, che non dispongono di abiti adeguati al freddo intenso del nostro Stato. In
collaborazione con Univens/Justa Trama, l'ONG Um Dia de Amor e ADUFRGS hanno ricevuto,
tra gli altri, vestiti, scarpe, coperte, lenzuola, asciugamani.



In  una  seconda  fase,  con  la  collaborazione  di  Univens/Justa  Trama  e  ADUFRGS,  abbiamo
consegnato altri cappotti per diverse famiglie del rione e dei dintorni. La nostra comunità e i vicini
hanno la caratteristica di accogliere molti  immigrati haitiani,  che vivono in condizioni precarie,
affittando piccole case che ospitano numerose famiglie.  
In considerazione di cio! , e!  importante sottolineare che si tratta di una parte significativa del
pubblico che  arriva i nostri servizi alla ricerca di risorse. Sottolineiamo inoltre che la Banca
Comunitaria insieme a Univens/Justa Trama sono diventati un riferimento al di fuori della
comunita!  in termini di azioni di solidarieta!  per affrontare gli effetti della pandemia di Covid-
19.

 

Come  gia!  accennato, con il  passaggio da un rischio alto di contagio  ad un rischio medio,  il
distanziamento  sociale e!  diventato piu!  flessibile e  quindi, diverse persone ed entita!  si sono
avvicinate  alla  Banca  per  conoscere  la  nostra  esperienza  nel  favorire  lo  sviluppo  della
comunita! .  Una di  queste entita!  e!  stata l'ONG Renascer da Esperança,  situata nel  quartiere
Restinga  di  Porto  Alegre.  I  membri  della  ONG  ci  hanno  comunicato la  loro  intenzione  di
fondare una banca comunitaria nel quartiere, che ospita famiglie a basso reddito, reinsediate
negli  anni '60 in un processo di  sgombero di  aree considerate strategiche per lo sviluppo
urbano. Restinga e!  uno dei quartieri piu!  grandi di Porto Alegre ed essendo lontano dalla zona
centrale, i suoi abitanti producono e consumano soprattutto all'interno del quartiere stesso,
fatto  che  favorirebbe  ulteriormente  la  creazione  di  una  banca  comunitaria.
Abbiamo scambiati contatti, fornito materiale informativo e ci siamo messi a disposizione per
collaborare alla possibile realizzazione di un'altra banca comunitaria a Porto Alegre.

Oltre  alla  divulgazione  ai  visitatori,  abbiamo  concesso interviste,  che  hanno  contribuito  a
rafforzare le azioni di comunicazione e divulgazione della banca. Tra questi, possiamo citare la
conversazione  con  Giovana  Frozi,  studentessa  MBA  in  Innovation  Ecosystems,  che  ha



programmato l'intervista per conoscere meglio le monete sociali e la performance della banca,
tema  centrale  del  suo  lavoro.  Giovana  intende  proporre  qualcosa  di  simile per  il  Banco
Banrisul, la societa!  in cui opera.
La seconda intervista e!  stata rilasciata a Daniela Oliveira, educatrice popolare e dottoranda in
sociologia, che nella sua tesi di laurea  su “Economia Solidale e le sue strategie nel contesto
politico ed economico”, si e!  soffermata sull'analisi di  Unisol. Daniela aveva gia!  partecipato al
processo di costituzione di Justa Troca attraverso il Nu- cleo de Estudos em Gesta=o Alternativa
(NEGA/UFRGS).
Per rendere piu!  flessibile il distanziamento sociale, abbiamo anche iniziato a realizzare azioni
per l'organizzazione di laboratori di produzione di sapone ecologico, previsti nel progetto del
Fondo  di  Sviluppo  Sociale  Sicredi  2020.  Abbiamo  stabilito  una  partnership  con  Tecplas,
un'azienda che ha donato 500 confezioni di sapone liquido contattata per la sua vicinanza al
territorio.  Sono  stati  contatti  loro  dipendenti  che  vivono  nella  nostra  comunita!  e  che
conoscono il  lavoro sviluppato dalla  Banca  insieme a  Univens/Justa  Trama,  e  a  loro  volta
hanno  contribuito  a  sensibilizzare  e  a  donare  questi  prodotti.  Questo  partenariato  ha
contribuito alla realizzazione dell'obiettivo del progetto, che riguarda lo sviluppo di processi
formativi ed educativi per contribuire allo sviluppo della comunita!  a partire dalla formazione
e  dalla  promozione  dell'imprenditorialita!  e  della  generazione  di  reddito  nell'ottica
dell'economia solidale.

Considerando che la Giornata dei bambini si avvicina, abbiamo iniziato a pianificare un'azione,
con l'obiettivo  di  coinvolgere i  bambini,  ma che  i  partner  che producono  e  vendono cibo
all'interno della comunita! . In questa prospettiva abbiamo gia!  articolato una partnership con il
gruppo di volontari Cafe-  Amigo, che, attraverso l'Univens, ha dato prova di solidarieta!  . 

Relativamente alla gestione del fondo di credito della banca Justa Troca abbiamo intensificato i
solleciti alle persone ancora inadempienti, ottenendo risultati positivi, poiche-  diversi utenti si
sono presentati  per pagare o rinegoziare i  microcrediti in sospeso. Abbiamo preso contatti
personali e telefonici e riteniamo che i ritardi siano dovuti principalmente agli effetti della
pandemia sulla comunita! .


