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COMPIE NEL 2017 DIECI ANNI,
SI STA AVVIANDO UNA NUOVA
INTERESSANTE COLLABORAZIONE
IN MOZAMBICO.

L

’

obiettivo è ambizioso: garantire l’inclusione economica di piccoli produttori
in un territorio, la provincia
di Inhambane, caratterizzato da ampie
aree rurali difficilmente raggiungibili. Dal
2011 l’Ong SCAIP ha attivato alcuni progetti di accesso al credito che coinvolgono
famiglie contadine spesso impossibilitate
ad accedere ai canali di credito convenzionali. L’esigenza di garanzie reali che
famiglie contadine non possono avere, gli
alti tassi di interesse, la presenza di lavori
informali, la scarsa capacità finanziaria e
la mancanza di capitale minimo investito, sono ostacoli spesso insormontabili.
Esperienze pilota con utilizzo di credito a
mezzo di “fondo di rotazione” hanno già
dimostrato che è possibile creare posti di
lavoro, migliorare la situazione economica delle famiglie, garantire una maggiore
autonomia reddituale e alimentare. Sono
oltre 600 le famiglie che hanno partecipato a questa avventura. Le regole di ingaggio sono semplici: un piccolo credito
senza tasso di interesse, il vaglio della comunità e l’impegno alla restituzione in 6-9
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mesi. Le difficoltà non sono mancate,
ma sono controbilanciate dalle storie
di successo di chi, grazie al credito,
ha creato piccole attività commerciali, una sartoria, un allevamento o un
frutteto che garantiscano un reddito
stabile. Nel piccolo “ufficio credito”
di SCAIP in Mozambico lavorano
alacremente due collaboratori locali,
Aderito e Albertina, ai quali da poco
si è aggiunto Samuele (giovane volontario bresciano in servizio civile). Il

settore credito rappresenta solo una
parte di un programma integrato più
ampio che coinvolge altre storiche ong
bresciane (SVI e Medicus Mundi Italia), includendo molti aspetti: formazione agricola, cooperativismo e salute comunitaria. Alla realizzazione del
progetto partecipa anche Cassa Padana che, grazie all’appoggio a distanza e
ad una missione in loco, sta fornendo
il suo know-how per migliorare le attività del settore credito. ●
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