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Viriginia Nyamu al Baraka Agricultural College, in 
un campo di patate dove si sono tenuti i corsi di 
formazione ai responsabili dei progetti di Missio 
Invest

Virginia Nyamu 
Membro del Comitato 
investimenti di Missio Invest 

Co-direttrice del Gruppo di 
controllo degli stakeholder 
di Missio Invest

Si sente spesso dire che l’Africa potrebbe potenzialmente 
avere cibo e risorse per sfamare la sua popolazione e debellare 
per sempre la povertà, “ma non si possono mangiare le 
potenzialità”, che hanno invece bisogno di strumenti idonei 
per trovare attuazione e concretizzarsi. 

Missio Invest fornisce strumenti e risorse alle congregazioni 
religiose cattoliche, che operano nelle comunità più 
emarginate del paese, per far fiorire le potenzialità che hanno 
in nuce e andare ad impattare in modo positivo su tantissime 
persone fragili e vulnerabili. 
‘Fondere Fede e Finanza’ è un approccio che sta già dando 
e che darà ancora in futuro ottimi risultati nel fare fiorire le 
potenzialità inespresse del continente africano. 

In quasi tutti i paesi africani, la povertà, la fame, i conflitti 
armati, le disuguaglianze e un alto livello di disoccupazione 
sono problemi concreti e quotidiani, nonostante la ricchezza 
di risorse naturali a disposizione. Il contributo che il Fondo 
di Impatto Sociale di Mission Invest (MISIF) sta apportando 
per contrastare queste minacce per l’umanità è in aumento e 
aumenterà ancora nel prossimo futuro, ma già ora l’impatto 
che sta apportando è significativo e MISIF sta diversificando i 
propri investimenti per andare a coprire anche altri settori oltre 
all’agricoltura come l’istruzione, la salute e la microfinanza. 
In questo modo potrà far ulteriormente crescere l’impatto 
sociale generato e offrire soluzioni adeguate alle sfide che 
minacciano la sopravvivenza del popolo africano. 

Il valore aggiunto di Missio Invest sta nel dare strumenti 
di crescita alle comunità coinvolte tramite programmi di 
istruzione e formazione e supportando lo sviluppo personale di 
molti individui che riconoscono il valore di questa opportunità. 
I prestiti erogati da Missio Invest hanno trasformato persone 
in imprenditori attivi che cercano di mettere a punto iniziative 
e progetti per moltiplicare quanto hanno ricevuto e che 
vengono anche così coinvolti attivamente nel combattere i 
problemi che minacciano l’umanità.



500.000 studenti in 1.300 scuole, oltre a tanti altri 
impatti generati riassunti in questo report. 

I lavori nel 2021 sono partiti a ritmo serrato con 10 
prestiti erogati; ad oggi abbiamo quindi approvato 
oltre 50 prestiti per un totale di circa 10 milioni di 
dollari. Abbiamo anche coinvolto nuovi investitori 
e, tramite un accordo per un finanziamento 
a lungo termine con la U.S. International 
Development Finance Corporation, potremo in 
futuro finanziare un numero sempre crescente 
di imprese sociali gestite da congregazioni di 
suore e frati, da parrocchie e da diocesi in tutto il 
continente africano, dove siamo già presenti in 8 
paesi (Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia, 
Ruanda, Nigeria e Ghana) ai quali si aggiungerà 
l’Etiopia entro la fine dell’anno. 

Questo resoconto sull’impatto generato è un pic-
colo riassunto che racconta di tutto il duro lavoro 
svolto dalle imprese che finanziamo e dal team di 
Missio Invest! 

Il 2020 è iniziato come la maggior parte degli anni 
passati, con nuovi progetti, nuovi buoni proposi-
ti, nuovo entusiasmo e la stessa determinazione 
nell’operare per il bene comune. Poi le cose in un atti-
mo sono cambiate, all’improvviso il mondo è diven-
tato un posto diverso. 

Eppure, in tutti gli ambiti ove Missio Invest opera con 
e per i beneficiari dei prestiti erogati la vita è andata 
avanti e doveva andare avanti, considerando i servizi 
sociali fondamentali che questi enti forniscono alle 
comunità locali.

Così, nel mese di marzo e aprile dello scorso anno 
abbiamo preso la decisione di concedere proroghe 
ai rimborsi dei prestiti a circa il 40% dei beneficiari (il 
restante 60% non ne ha avuto bisogno) per alleviare 
i disagi provocati dalla pandemia COVID-19, dando 
anche piccoli incentivi per consentire loro di contin-
uare a pagare gli stipendi del personale, a mantenere 
le aziende in funzione e a fornire dispositivi di pro-
tezione alle comunità locali. Abbiamo anche deciso 
di continuare ad erogare prestiti e di avviare nuovi 
progetti: dopotutto, la vita non si ferma! 

Possiamo quindi affermare che il 2020 è stato l’anno 
in cui abbiamo dato il maggior numero di finanzia-
menti a imprese sociali attraverso la rete delle chiese 
cattoliche in Africa: abbiamo concesso 12 prestiti, si 
sono aggiunti 2 nuovi collaboratori al nostro team, 
abbiamo avviato i primi progetti in Ruanda e a breve 
lo faremo anche in Etiopia. La perseveranza, la fidu-
cia e il duro lavoro sono stati ripagati, i prestiti dati 
hanno avuto un grande impatto: 1.300.000 pazienti 
hanno ricevuto cure e assistenza in più di 100 strut-
ture sanitarie, sono stati creati 2.500 posti di lavoro, 
sono stati immessi 3.000.000$ nelle economie lo-
cali attraverso stipendi e acquisti, sono stati formati Keith Polo 

Direttore Generale, Missio Invest  

Un anno di crescita

Padre Andrew Small, OMI 
Amministratore Delegato & 
Fondatore di Missio Invest



Il 60% della popolazione africana 
ha meno di 25 anni ed i giovani 
rappresentano il 60% dei disoccupati. 
Missio Invest, finanziando le imprese 
in crescita nei diversi settori chiave, 
aumenta le opportunità per i giovani di 
accedere a posti di lavoro di qualità. 
Nel 2020, i beneficiari dei nostri prestiti 
hanno supportato:

Dare un significato nuovo 
all’impatto sociale sui giovani

Le congregazioni religiose di suore in 
tutta l’Africa sono attivamente coin-
volte nel dibattito su come gli inves-
timenti possano apportare cambia-
menti che perdurino nel tempo. 

Missio Invest supporta imprenditrici 
e dirigenti di imprese tramite prestiti, 
formazione e tutoraggio.

Un cambiamento più equo 
per le donne

1.334 scuole 
con oltre
500..000 
studenti

3.406 piccoli 
agricoltori formati

45% donne 
54% giovani



Preti, frati e suore sono radicati nelle 
comunità in cui vivono e il loro impeg-
no va ben oltre i termini temporali del 
prestito che hanno ottenuto. Inve-
stire nei loro progetti significa avere 
un impatto sociale diffuso geografi-
camente e a lungo termine nel tem-
po. I beneficiari dei nostri prestiti op-
erano in:

Uno studio recente ha dimostrato che la 
maggior parte dei giovani si sente senza 
diritti nei confronti dei governanti ed è 
preoccupata per il futuro dell’umanità di 
fronte alla mancanza di presa di posizione 
nell’affrontare i cambiamenti climatici.

Sostenibilità a  
lungo termine

Investire nella 
speranza

103 ospedali 
e strutture 

sanitarie che 
offrono cure e 
assistenza ad 

oltre 1.300.000 
pazienti

L'84% dei 
beneficiari 

usa energia 
pulita

(solare, idroelettrica, biogas) 

52..700 alberi
piantati

Missio Invest educa i beneficiari nelle pra-
tiche ambientali sostenibili, aliment-
ando un’azione positiva per il clima nella 
comunità stessa.
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Investire nella forza innovativa 
della Chiesa

In tutte le sue attività, Missio Invest adotta un approccio al 
discernimento con investitori e beneficiari, facendo proprio 
l’insegnamento di Papa Francesco quando afferma che la “logica alla 
base di queste innovative forme di intervento è quella che riconosce 
la massima connessione tra profitto e solidarietà, il circolo virtuoso 
esistente tra profitto e dono”.

Leggi di più sulla Vocazione di Missio Invest.

L’Economia del  dono

Totale dei prestiti emessi 
fino alla fine dell’anno 2020

Suor Mackline Adema e Suor Angeline Nyaosi 
nella loro azienda a Kitale, Kenya

https://missioinvest.org/wp-content/uploads/2020/09/Vocation-of-Missio-Invest.pdf


Padre Mark Kitili, responsabile del progetto, sul nuovo trattore dell’Azienda 
Rongai, degli Evangelizzatori Contemplativi del Cuore di Cristo, 

Nakuru, Kenya

Impact Investing
Missio Invest adotta un approccio all’investimento che pone al centro 
l’impatto generato. Sebbene i rendimenti finanziari siano importanti 
per la sostenibilità a lungo termine del Fondo MISIF, Missio Invest 
dà massima priorità all’impatto sociale generato nei confronti delle 
comunità più vulnerabili. Come tutti gli investitori orientati all’impatto 
sociale, Missio Invest condivide le stesse finalità dei beneficiari dei 
prestiti: la creazione di posti di lavori dignitosi, un reddito sicuro e la 
cura della “casa comune”.

Adottando un approccio dal basso verso l’alto, Missio Invest identifica 
gli ambiti di maggior bisogno tramite la rete delle chiese locali (ricerca 
delle opportunità) e collabora con i leader locali (assistenza tecnica) per 
fornire soluzioni di finanziamento alle PMI (prestiti).

Il network delle chiese locali indica gli ambiti di maggior bisogno

I responsabili locali offrono assistenza tecnica

Missio Invest eroga prestiti

Le PMI ricevono supporto finanziario, manageriale e tecnico

Missio Invest fa leva sulle risorse globali della Chiesa cattolica in 
combinazione con l’esperienza pratica delle comunità locali nei settori 
dell’agricoltura, sanità, istruzione e inclusione finanziaria.



Rimborso del prestito e andamento del flusso di cassa

Prestito iniziale

Flusso di cassa libero

Anno 0

Rimborso del prestito

Ricerca iniziale

Il percorso per generare impatto

Documento di sintesi 
del progetto 

Visita in loco

I Country Investment Managers (CIM) esaminano la 
fattibilità e la coerenza con la mission del progetto; se 
viene giudicato fattibile, procedono alla compilazione 
del Business Summary template di Missio Invest (MI).

I CIM fanno un sopralluogo nella sede del progetto 
giudicato finanziabile per valutarne l’effettiva 
fattibilità, l’organizzazione, la gestione e la 
governance.

Effettuata con ulteriori visite in loco, oltre a 
consulenza tecnica e commerciale. Al termine della 
valutazione, il management di MI verifica che tutte 
le domande contenute nel memo di screening 
abbiano avuto risposta.

Il team di MI prepara le proiezioni finanziarie e 
i documenti della valutazione dettagliata del 
progetto per il Comitato investimenti (CI). Il CI 
rivede, dà feedback, approva il progetto o consiglia 
di effettuare ulteriori analisi.

I CIM preparano un memo di screening riassumendo 
come il prestito proposto possa soddisfare i criteri 
di investimento, evidenziando i punti chiave da 
affrontare nella fase di valutazione.

I CIM esaminano il documento di sintesi del 
progetto sulla base dei criteri di sottoscrizione 
dei prodotti di prestito e danno feedback ai 
responsabili del progetto.

Memo di screening

Valutazione dettagliata 

Comitato 
investimenti

Erogazione dei prestiti

Follow-Up

Affinché i beneficiari dei prestiti diventino autosufficienti a livello finanziario, 
Missio Invest si assicura che tutti riescano a generare un flusso di cassa annuale 
pari a 1,5 volte i pagamenti annuali. In questo modo Missio Invest dà la possibilità 
ai beneficiari di ripagare comodamente il prestito senza che l’istituzione venga 
sottoposta a pressioni finanziarie, anche qualora il progetto non dovesse andare 
secondo i piani prestabiliti. Inoltre, si assicura che, una volta estinto il prestito, il 
beneficiario abbia un flusso costante di reddito che può essere utilizzato per fare 
crescere ulteriormente l’impresa ed ampliare i propri programmi sociali.

Flusso di cassa per l’autosufficienza nel lungo periodo

I progetti approvati vengono monitorati per tutta 
la durata del prestito. Vengono fornite assistenza 
tecnica e consulenza secondo necessità.

Beneficiario:
Presenta rapporti finanziari, 
narrativi e di impatto tri-
mestrali, invia i pagamenti 
degli interessi e i pagamenti 
principali semestrali o 
annuali per tutta la durata 
del prestito.

1 2 3 4 5 6 7     8 9

Missio Invest: 
Fornisce monitor-
aggio, assistenza 
tecnica, consulenza 
aziendale.
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Investimenti in nuovi settori

La Chiesa cattolica gestisce centinaia di istituti finanziari locali, 
dalle cooperative di credito ai grandi istituti bancari, che sono in 
una posizione unica per offrire assistenza alle comunità più povere 
e vulnerabili, grazie alla vasta rete di istituzioni sociali della Chiesa.

Paesi diversi, 
un’unica visione

Ampliare gli orizzonti

Nel 2020, Missio Invest ha erogato il 
suo primo prestito ad un istituto di 
microfinanza in Nigeria, Ave Maria 
Multipurpose Investment Ltd (AMMIL).

Investimenti in nuovi paesi

Missio Invest sta diversificando gli investimenti anche in altri 
settori, finanziando strutture educative e sanitarie e nel 2021 ha 
concesso prestiti in questi nuovi settori in Ghana, Kenya, Nigeria 
e Tanzania.

Nov 2021 

Missio Invest ha ampliato il proprio ambito geografico nel 2020: 

dei beneficiari di
AMMIL è donna 

64%Il

• aprendo nuovi uffici in Ghana, Ruanda ed Etiopia

• erogando prestiti per la prima volta in Tanzania,



RESILIENZA / LAUDATO SI’ PROSPERITÀ CONDIVISA
RAFFORZARE GLI 

ENTI ECCLESIASTICI 
DISPONIBILITÀ DI APPROV-

VIGIONAMENTI ALIMENTARI 

Missio Invest integra profondamente i 
principi di gestione ambientale dell’en-
ciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. 

Attraverso il riconoscimento dell’in-
terconnessione delle questioni ambi-
entali, economiche, politiche, sociali 
e culturali, Missio Invest attua inter-
venti che promuovono soluzioni glo-
bali alle crisi ambientali e umane.

Le PMI rappresentano più del 90% 
delle attività economiche nell’Afri-
ca sub-sahariana. Tuttavia, la loro 
crescita è spesso ostacolata dalla 
mancanza di finanziamenti. Missio In-
vest risponde a questo bisogno ero-
gando prestiti alle piccole imprese 
sottocapitalizzate e in crescita; così 
facendo genera crescita occupazio-
nale, aumenta la produttività agricola 
e amplia l’accesso all’assistenza san-
itaria e all’istruzione per le comunità 
rurali e per quelle a basso reddito.

Investire in agricoltura è uno dei 
metodi più efficaci per creare un 
impatto sostenibile sullo sviluppo 
sociale, economico e ambientale: la 
povertà rurale si riduce dell’1,83% 
per ogni 1% di aumento della produz-
ione agricola. 

Nessun altro settore ha un impatto 
maggiore sulla povertà.

I centri medico-sanitari, le scuole e 
le altre strutture sociali affiliate alla 
Chiesa sono vitali per le comunità 
locali.

Grazie alla possibilità che Missio Invest 
dà a queste strutture di aumentare 
gli utili, attraverso l’erogazione dei 
prestiti e i programmi di educazione 
finanziaria e assistenza tecnica, 
questi enti possono rafforzare la 
loro sostenibilità economica nel 
lungo termine e anche trasferire le 
loro competenze alle istituzioni che 
gestiscono.

Gli investimenti finanziano 
impianti di irrigazione, 
produzioni di energia 
pulita e le infrastrutture 
necessarie per fare fronte 
al cambiamento climatico

La crescita imprenditoriale 
genera nuovi lavori a livello 
locale

Investimenti in attrezzature, 
selezione strategica delle 
colture e migliori metodi di 
coltivazione portano ad un 
maggior rendimento  

Attraverso investimenti, 
formazione e consulenza tecnica, 
i beneficiari dei prestiti diventano 
finanziariamente autosufficienti Le pratiche agricole 

sostenibili promuovono la 
tutela dell’ambiente 

I destinatari dei prestiti 
forniscono alle comunità 
locali formazione in 
agricoltura e nella gestione 
finanziaria a titolo gratuito

L’irrigazione consente di 
produrre tutto l’anno e di 
preservare le risorse idriche

L’aumento del reddito agricolo 
favorisce lo sviluppo di scuole, 
ospedali e di altre istituzioni 
sociali dei beneficiari dei prestiti

La produzione locale di 
cibo riduce l’impronta di 
carbonio e la dipendenza 
dalle merci importate 
e allo stesso tempo 
tutela da eventuali 
interruzioni nella catena di 
approvvigionamento

I destinatari dei prestiti fanno 
acquisiti presso i fornitori 
locali e forniscono beni e 
servizi a prezzi accessibili ai 
clienti locali, sostenendo la 
crescita economica a livello 
regionale

L’aumento della produzione 
locale assicura la 
disponibilità degli alimenti 
in tempo di crisi

I prestiti finanziano lo sviluppo 
di scuole e strutture sanitarie, 
anche attraverso l’acquisto 
di attrezzature più moderne, 
così che possano offrire servizi 
migliori ad un maggior numero 
di persone

Focus sull'impatto



Frate Paul Kabiti, responsabile 
del Progetto dell’Azienda 

Mweiga, con le ragazze del 
programma di emancipazione

Beneficiari 

Kenya

1189

ALTOMEDIO

Fratelli di San Giuseppe, Nyeri Mweiga

Missio Invest ha iniziato le attività in Kenya investendo in 5 imprese agroal-
imentari gestite dalla Chiesa nel mese di marzo 2016. Nel 2020, in risposta 
ai bisogni urgenti che la pandemia ha portato, Missio Invest ha erogato 3 
prestiti a imprese agroalimentari e ha approvato altri 2 prestiti verso la fine 
dell’anno. Con 12 beneficiari, il Kenya è il portafoglio più grande che Missio 
Invest ha ad oggi.

I Fratelli di San Giuseppe sono la più antica congregazione indigena di fratelli 
religiosi in Kenya, fondata nel 1947. I Fratelli assistono i sacerdoti nei servizi 
pastorali e sociali lavorando come insegnanti, infermieri, gestori di aziende 
agricole e catechisti, inoltre possiedono e gestiscono scuole, orfanotrofi, aziende 
agricole e strutture sanitarie. A Nyeri-Mweiga, i Fratelli gestiscono una struttura 
sanitaria che offre cure ed assistenza ad oltre 5.000 persone affette da HIV e 
AIDS e sono proprietari di un’azienda agricola di oltre 30 ettari. Questa fattoria 
rifornisce di fieno gli allevatori locali ad un prezzo accessibile, con la doppia finalità 
di aumentare la produzione di latte degli allevatori e di generare per i Fratelli utili 
con i quali sostenere ed accrescere i ministeri sociali della loro congregazione. Per 
molti anni, i Fratelli non sono riusciti ad utilizzare appieno le risorse dei loro terreni 
non avendo i macchinari agricoli adeguati, per cui si sono sempre affidati a servizi 
di raccolta del fieno distanti centinaia di chilometri e con costi non ragionevoli.  
Per tutti questi anni quindi, la fattoria ha subito perdite economiche dovendo 
contare su servizi non disponibili o inaffidabili, che a volte li hanno anche costretti 
a raccogliere il fieno in tempi sbagliati, in anticipo o in ritardo.

Nell’ottobre del 2019, Missio Invest ha erogato ai Fratelli un prestito di 65.450$ 
per l’acquisto di un trattore e di attrezzature per la raccolta del fieno. Nel 2020, 
l’azienda ha raddoppiato le entrate e ha ripagato diverse rate del prestito, spesso 
dando più dell’importo dovuto e ben prima del previsto. L’azienda ha fornito servizi 
di imballatura del fieno a 48 agricoltori vicini che si sono trovati in una situazione 
simile, ha piantato 500 alberi e donato 1.900$ ai programmi sanitari e sociali della 
congregazione. Al culmine della pandemia, i Fratelli hanno fondato un programma 
di emancipazione delle ragazze coinvolgendo oltre 500 studentesse in difficoltà 
provenienti dai quartieri più poveri di Nyeri.
 
Il prestito iniziale ha avuto un tale successo che i Fratelli di San Giuseppe hanno 
richiesto un altro prestito per l’acquisto di un secondo trattore per migliorare 
ulteriormente l’efficienza dell’azienda agricola e soddisfare la domanda crescente 
di servizi di noleggio di trattori da parte degli agricoltori vicini.
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Beneficiari

Malawi
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Suor  Ethrida Manyesela, 
membro del team di gestione 
dell’Azienda Chigwere, nella 
nuova porcilaia

4

“Non siamo ancora diventati “grandi”, ma possiamo parlare con fiducia di 
un futuro roseo con scorte di cibo e approvvigionamenti di alimenti garantiti 
per la congregazione e le sue istituzioni sociali, grazie alla produzione nella 
stagione 2020-21 di 7t di  manioca, di 250kg di soia, di 5t di mais e grazie ai 
1600kg di  suini allevati negli ultimi sei mesi.” Suor Mariarosa racconta cosa 
hanno potuto fare con il prestito dato da Missio Invest. 
La congregazione delle Sorelle del Santo Rosario (SSR) di Mzuzu nel nord 
Malawi fu fondata nel 1951, è cresciuta nel tempo e ad oggi gestisce 16 
istituzioni sociali: 3 scuole, 6 ospedali, un centro sanitario, un centro per 
disabili, 3 centri per la prima infanzia, un laboratorio artigianale e un ostello 
per ragazze; inoltre la congregazione è impegnata nel lavoro pastorale in 9 
parrocchie. Le SSR hanno deciso di fare crescere la loro azienda Chigwere 
che ha un terreno agricolo di 9 ettari per aumentare gli introiti e sostenere 
così le loro istituzioni sociali. Per trarre il massimo profitto dalla loro azienda, 
tuttavia, le sorelle avevano bisogno di trasformarsi in impresa e adottare un 
approccio più commerciale all’agricoltura e avere le risorse finanziarie per 

poterlo fare. Nel 2017, Padre Andrew, Amministratore Delegato di Missio 
Invest, ha illustrato le opere che Missio Invest realizza alla chiesa di Malawi 
e alle Suore delle SSR.
A valle di questo incontro, le SSR hanno fatto richiesta di finanziamento a 
Missio Invest. 
Grazie al prestito di 54.000$ fornito da Missio Invest, le sorelle hanno 
acquistato una pompa solare per l’acqua, pannelli solari, serbatoi d’acqua, 
40 maiali, 6 mucche da latte, inoltre hanno costruito una porcilaia per 360 
animali, 2 laghetti per i pesci e hanno piantato 360 banani, 600 alberi di 
mele e 3.000 alberi per la tutela dell’ambiente. 
Oltre ad essersi assicurate cibo per loro stesse e le loro istituzioni, le sorelle 
hanno condiviso con i dipendenti e i piccoli agricoltori che vivono nei pressi 
le loro conoscenze e competenze, hanno creato un mercato per i piccoli 
agricoltori e hanno sostenuto le sorelle più anziane nel loro percorso di 
pensionamento.

Sorelle del Santo Rosario, Azienda agricola Chigwere

Il Malawi è stato il secondo paese dove Missio Invest ha attuato interventi, 
con l’erogazione nel 2017 di 3 prestiti utilizzati per sostenere lo sviluppo delle 
attività agricole di due diocesi e di una congregazione di fratelli. Nell’agosto 
del 2020, Missio Invest ha aumentato il portafoglio con un prestito di 54.000$ 
dato alle Sorelle del Santo Rosario per fare crescere la loro azienda agricola 
Chigwere a Mzuzu.

(2020)
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Ave Maria Multipurpose Investment Limited (AMMIL) è 
un’istituzione religiosa di microfinanza non bancaria ges-
tita dalla diocesi cattolica di Oyo e fondata nel 2009 con 
l’obiettivo di fornire servizi finanziari ai membri delle co-
munità locali più povere e vulnerabili e a chi non riesce 
ad usufruire di servizi bancari, indipendentemente dalla 
religione, razza, età o sesso. L’impresa fornisce prodotti 
di risparmio e di credito a singole persone e alle piccole 
imprese nello Stato di Oyo. 

“Il prestito di Missio Invest ha aumentato il portafoglio 
di prestiti lordi di AMMIL del 50%, ci ha permesso di 
perseguire il nostro obiettivo di inclusione finanziaria, di 
raggiungere le comunità escluse dal mondo della finanza 
e di garantire l’accesso ai finanziamenti alle PMI. Ora 
abbiamo filiali di microfinanza in aree rurali dove prima 

d’ora non ci sono mai state neanche banche commerciali, 
aree come Igbeti, Kisi, Iwere Ile, Akinmmorin, Elekokan. E 
continuiamo a crescere: la nostra filiale di microfinanza 
a Iwere Ile sarà presto autorizzata come banca di 
microfinanza dalla banca centrale ugandese.  È l’unica 
istituzione finanziaria in tutta Iwajowa (in un raggio di 
circa 50 km) e fornisce accesso a finanziamenti adeguati e 
servizi di intermediazione finanziaria ad una popolazione 
di oltre 200.000 persone e a 50.000 PMI. 
Essendo stati i primi a sostenere le imprese in queste 
comunità rurali, siamo certi che la nostra presenza sarà 
significativa nel trasformare le economie rurali in una 
prospettiva di sostenibilità lungo termine.”

-Padre Gabriel Adeleke, responsabile del progetto AMMIL

Ave Maria Multipurpose Investment Limited (AMMIL), Diocesi di Oyo

Missio Invest ha avviato le attività in Nigeria nel 2018 erogando 4 prestiti a 
imprese agroalimentari. Nel 2020, ha concesso altri 3 prestiti ad altre im-
prese agroalimentari e ha erogato il primo prestito di inclusione finanziaria 
ad Ave Maria Multipurpose Limited (AMMIL). Ad oggi, il 64% dei beneficiari 
di AMMIL è donna.

206,1 M
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90%567

21,6%

35%

VALORE DELLA PRODUZIONE 
ALIMENTARE

$392.000

Il Personale di AMMIL davanti alla sede 
dell’impresa a Oyo, Nigeria, nell’aprile 2020

~839
(2020)
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Nuova sala mensa in uso nella 
Scuola Secondaria Suma Engikaret

L’accesso all’istruzione resta 
problematico per il popolo Masaai

Scuola Secondaria SUMA Engikaret, Arcidiocesi di Arusha
alla nuova mensa i bambini possono mangiare 
comodamente al chiuso mentre la biblioteca 
contribuisce ad arricchire l’ambiente 
scolastico e le possibilità di apprendimento. 
Le nuove strutture finanziate dal prestito 
permetteranno alla SESS di aumentare il 
numero di studenti iscritti da 254 nel 2020 a 
320 e di offrire più borse di studio ai bambini 
bisognosi. 
La SESS è orgogliosa di offrire un’istruzione 
accessibile alle famiglie di diversa estrazione 
sociale, con tasse scolastiche che sono meno 
della metà di quelle delle scuole private della 
regione. La scuola mantiene anche un alto 
standard di eccellenza accademica e si è 
classificata negli ultimi tre anni prima nel suo 
distretto che conta 12 scuole.

La Scuola secondaria SUMA Engikaret 
(SESS) offre ai bambini della tribù Maasai la 
possibilità di avere accesso ad un’istruzione 
adeguata, permette alle ragazze di continuare 
a studiare ed evitare matrimoni precoci e 
propone ai ragazzi un’alternativa allo stile di 
vita prettamente dedito alla pastorizia che è 
poco redditizio. SESS è riuscita a dimostrare 
alle comunità Maasai circostanti che i loro 
figli possono ricevere un’istruzione adeguata 
senza abbandonare completamente i loro 
costumi e le loro tradizioni. 
Grazie al prestito di 85.000$ di Missio Invest, 
la SESS ha potuto realizzare una sala mensa 
e costruire una biblioteca ed è diventata così 
una scuola secondaria di livello ordinario e 
avanzato completamente in regola. Grazie 

1.730100%79 $82.000

57%

65%

2
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MEDIO
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Con l’urgenza di dare risposta ai bisogni crescenti portati dalla pandemia in 
corso, Missio Invest ha avviato le attività in Tanzania verso la metà del 2020 
con 2 nuovi prestiti. Uno di essi ha finanziato lo sviluppo dell’Industria di Saponi 
Nzimano, che ha fornito supporto sanitario e igienico essenziale alle comunità 
locali, e nei primi mesi del 2021, Missio Invest ha erogato il suo primo prestito 
nel campo dell’istruzione alla Scuola secondaria SUMA Engikaret.
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Uganda

Il Seminario Maggiore di San Tommaso d’Aquino di Katigondo è la più antica istituzione di istruzione superiore in Uganda. 
Fondato nel 1911, è stato il primo seminario maggiore a sud del Sahara. L’azienda agricola multifunzionale del Seminario 
di Katigondo è stata fondata nel 1969 ed ha un terreno di più di 160 ettari. Le attività dell’azienda includono la coltivazione 
di piante, l’orticoltura, l’allevamento di pollame, di suini e di bovini. Questo progetto è uno dei primi prestiti erogati da 
Missio Invest ed è una delle storie di maggior successo fra tutte. Sotto la guida del responsabile del progetto e Rettore Pa-
dre Herman Kituuma, il prestito di 171.100$ ha promosso la meccanizzazione, migliorato l’efficienza e aumentato la pro-
duzione. L’azienda ora usa il 90% del suo terreno agricolo ed ha piantato circa 8 ettari di alberi per la tutela dell’ambiente. 
L’azienda di Katigondo è diventata un modello per le comunità circostanti, con le quali ha condiviso insegnamenti sui 
metodi per la conservazione del suolo e dell’acqua, dimostrando loro che l’agricoltura sostenibile è un’attività redditizia.

Missio Invest ha concesso il suo primo prestito in Uganda nell’aprile 2017 e 
verso la fine del 2020 ha accolto altre 4 richieste nel settore agroalimentare. 
Nel 2021, Missio Invest ha erogato il suo primo prestito inerente l’inclusione 
finanziaria in Uganda all’istituto di microfinanza Hofokam Ltd.

45,7 M

159

$546K ~1.268

1.277100%252 $143.000

16%

72%

BASSO

MEDIO

Beneficiari

Raccolta dell’acqua e fertilizzazione organica 
Katigondo ha 6 cisterne sotterranee con una capienza di 72.000 
litri per la raccolta dell’acqua piovana per uso normale e irriguo. 
Attualmente, l’azienda irriga un ettaro della sua piantagione di 
banane e mezzo ettaro di orticoltura usando sistemi a goccia e a 
pioggia. L’azienda ha anche un sistema di tubature nella porcilaia 
che raccoglie l’urina e la mescola con l’acqua per poi usarla come 
concime organico per la piantagione di banane (25 ettari).

Innovazione nell’irrigazione
Padre Herman sta costruendo un laghetto di 578.000 litri nel 
punto più alto del terreno dell’azienda per irrigare a gravità i terre-
ni agricoli. Il laghetto sarà anche utilizzato per l’acquacoltura.  Si 
tratta di un cambiamento fondamentale per risolvere il problema 
della mancanza di precipitazioni costanti durante l’anno che per-
metterà all’azienda di massimizzare la sua produzione.

Padre Herman Kituuma, Responsabile del Progetto e Rettore 
del Seminario, con i pannelli solari del sistema solare da 36 KW 

del Seminario di Katigondo

(2020)
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7 ospedali e strutture sanitarie  
4.300 pazienti

$817

Azienda agricola del seminario di Katigondo, Uganda
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Zambia

Suor Mary Chilengwe di SCJ (a 
destra) che ripopola di avannotti le 
peschiere della fattoria di Lucena.

Beneficiari

La Fattoria Lucena è stata acquistata da quattro suore 
grazie al dono in denaro che hanno ricevuto per il loro 
Giubileo d’argento circa 50 anni fa. Le suore hanno deciso di 
mettere in comune le risorse e acquistare una fattoria per la 
Congregazione SBG, un bene importante come lascito per 
molte generazioni a venire. 

Nel 2018 la Congregazione ha chiesto un prestito a Missio 
Invest per aumentare la produttività della sua fattoria, gli 
introiti e di conseguenza l’approvvigionamento di cibo. 
Suor Mary Chilengwe di SBG, esperta in agricoltura e 
contabile, è stata nominata responsabile del progetto dopo 
aver completato il programma di formazione in campo 
agroalimentare di Missio Invest presso l’Università Cattolica 
in Zambia.

1189

USO DI ENERGIA 
PULITA

100%

Missio Invest ha erogato 2 prestiti in Zambia alla fine del 2018. En-
trambi i prestiti finanziano lo sviluppo di attività agroalimentari mul-
tifunzionali già esistenti: uno finanzia il progetto di sviluppo dell’ac-
quacoltura da parte di una congregazione di suore, l’altro finanzia 
un’azienda avicola diocesana.

DONNE

DIMENSIONE 
PORTAFOGLIO

BENEFICIARI 
DONNE

ETTARI 
GESTITI

$124K 50% ~2.540
(2020)

“Mi è stata data la responsabilità di gestire le fattorie per 
conto della congregazione. Sono felice di essere un ag-
ricoltore perché Dio mi ha dato la possibilità di generare 
profitti e produrre cibo per la congregazione, per i mem-
bri più vulnerabili della nostra comunità, così come per i 
beneficiari delle varie istituzioni sociali gestite dalla mia 
congregazione”.

- Suor Mary Chilengwe, ottobre 2021

Sotto la guida energica di suor Mary il sogno delle quattro 
suore è diventato realtà. La fattoria non fornisce più solo 
cibo alla congregazione, ma riesce a sfamare anche
molte comunità vulnerabili della zona, offre posti 
di lavoro, ha stretto partnership commerciali e ha 
migliorato le condizioni di vita di tanti piccoli agricoltori 
e commercianti.

19 scuole 
13.000 studenti 

16 ospedali e strutture sanitarie  
103.300 patienti
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Sorelle del Bambin Gesù (SBG), Fattoria Lucena – Kasama, Zambia
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Ghana Ruanda

Missio Invest in Ruanda 
•  Nel mese di giugno 2021, Missio Invest ha erogato un prestito di 

225.000$ alla Diocesi di Ruhengeri per finanziare lo sviluppo della sua 
impresa agroalimentare e facilitare la trasformazione da un’agricoltura 
di sussistenza verso un approccio più commerciale. 

•  Nell’ottobre 2021, Missio Invest ha erogato un prestito di 135.000$ 
alla Diocesi di Nyundo per sostenere lo sviluppo dell’azienda agricola 
Busasamana, che opera in tutta la filiera di produzione delle patate. 
Il prestito consentirà di raddoppiare l’area attualmente coltivata per 
arrivare a 50 ettari, di introdurre nuove colture e sviluppare un approccio 
più commerciale all’agricoltura in questa zona delicata perché soggetta 
a conflitti, contribuendo a incrementare gli utili e l’approvvigionamento 
di alimenti.

• Nel mese di maggio 2021, Missio Invest ha erogato un prestito di 
115.000$ alla Diocesi di Obuasi per finanziare l’espansione di un ostello 
per studenti.

• Nel mese di settembre 2021, Missio Invest ha approvato un finanzia-
mento di 820.000$ alla Diocesi di Keta Akatsi per l’acquisto di attrez-
zature diagnostiche per il nuovo centro di diagnostica della diocesi. La 
diocesi conta 3 ospedali, 2 cliniche e un centro oculistico esta attual-
mente costruendo un centro di diagnostica per soddisfare la domanda 
di questi servizi nella regione di Volta. Missio Invest finanzierà le attrez-
zature e fornirà assistenza tecnica.

Verso nuovi orizzonti
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Una vista sull’azienda Busasamana
Il Gestore di Investimenti del Paese Francis Opoku con il team 

medico della clinica Luma della Diocesi di Keta Akatsi

Missio Invest in Ghana 
Missio Invest ha avviato le attività in Ghana nel 2020 per poter iniziare a dare 
prestiti nel 2021.
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COVID-19: Cogliere nuove opportunità nella crisi
In risposta alla pandemia di COVID-19 nel mese di marzo 2020, Missio Invest ha 
offerto moratorie da 3 a 12 mesi a tutti i beneficiari dei prestiti erogati, meno 
del 50% ha accettato l’offerta e molti hanno scelto di attenersi al loro piano di 
rimborso originale.

Diversi beneficiari hanno effettuato pagamenti anticipati durante il picco della 
pandemia nel 2020 e 4 prestiti sono stati completamente estinti.
Missio Invest ha anche fatto donazioni da $5.000-$10.000 tramite missio.org per 
sopperire a situazioni di emergenza  (sponsorizzato da Legatus):

Padre Alfred Kwene dell’ufficio nazionale 
delle Società di Missione Pontificia

Padre Esperius Hamenyade 
responsabile del progetto NSI

Industria del Sapone Nzimano – Diocesi di Kigoma, Tanzania

Il prestito di 87.000$ che Missio Invest ha dato all’Industria del Sapone Nzimano nel 
mese di ottobre 2020 è arrivato in un momento perfetto: grazie al prestito sono state 
acquistate attrezzature per aumentare la produzione, in un periodo con una domanda 
senza precedenti.

L’azienda raccoglie olio di palma sostenibile da migliaia di piccoli agricoltori della zona 
e lo trasforma in sapone. Oltre 1.800 donne sono coinvolte nella vendita dei prodot-
ti di sapone, e si prevede di arrivare a 5.000 donne nei prossimi anni. Nel 2020, la 
produzione è aumentata di oltre 10 volte, il 29% in più di quanto previsto da Missio 
Invest prima dell’erogazione del prestito.

L’azienda sostiene le istituzioni di servizi sociali della diocesi, compresi tre orfanotrofi 
e una casa di riposo. 

“La Fabbrica di Sapone Nzimano è cresciuta in maniera esponenziale, questo grazie 
al prestito e al sostegno che abbiamo ricevuto da Missio Invest. L’aumento della 
produzione di sapone ha cambiato la vita di molti: gli agricoltori (da cui compriamo) 
e i nostri dipendenti che ora hanno un reddito più sicuro.”

- Padre Esperius Hamenyande,  
Responsabile del Progetto dell’Industria del Sapone Nzimano, Febbraio 2021 

• Il 69,5% delle sovvenzioni è stato utilizzato dalle imprese agroalimentari
(per esempio per il pagamento dei lavoratori, per sostenere il capitale d’es-
ercizio).

• Il 30,5% è stato usato per programmi di servizio sociale e assistenza alla
comunità (ad esempio, l’acquisto di DPI per le strutture sanitarie e i membri 
della comunità, l’invio di operatori sanitari nelle comunità rurali
e la realizzazione di programmi radiofonici sulla salute e le misure di preven-
zione).

Esempi di Resilienza
Un responsabile del progetto keniota ha affermato che “la necessità è madre del-
le invenzioni” mentre in piena pandemia cercava di portare i suoi servizi agricoli 
verso nuovi mercati oltre la sua tradizionale “zona di comfort”.

In Nigeria, l’azienda Zaria produttrice di riso nella Diocesi di Cathdiza ha aiutato 
i coltivatori di riso locali a processare e a lavorare il riso, permettendo loro di au-
mentare gli introiti e garantendo approvvigionamento di cibo alle città circostanti 
durante il lockdown.  

Suor Catherine Adelegan delle Sorelle di San Luigi in Nigeria ha utilizzato i pro-
dotti della loro fattoria Louis Bautain per sfamare la comunità locale durante la 
carenza di generi alimentari causata dalla chiusura dei mercati.

Dopo aver ricevuto un prestito per l’azienda agroalimentare di loro proprietà nel 
mese di gennaio 2020, Suor Angeline Nyaosi delle Sorelle di Maria di Kakamega 
in Kenya, ha investito i profitti dell’azienda agricola per l’acquisto di un serbatoio 
d’acqua per promuovere attività di prevenzione dal COVID-19 e migliorare le con-
dizioni igieniche della comunità locale.
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Si prevede che il portafoglio si espanda di dieci volte entro il 2025 
PRESTITI EMESSI

Missio Invest si è lanciata a capofitto nel 2020 con tutte le sfide che 
l’anno portava con sé, è stato un anno di crescita senza precedenti che 
ha superato le aspettative con i 12 prestiti dati.

Il 2021 è stato un anno di continua espansione con l’avvio di attività 
in nuovi paesi (Etiopia, Ghana e Ruanda) e la concessione di prestiti in 
nuovi settori (finanza, sanità e istruzione). 

Missio Invest si aspetta un’ulteriore crescita e nuove opportunità per i 
prossimi anni a venire.



“La Società per la Propagazione della 
Fede, Arcidiocesi di Milwaukee, Inc., 
(SPOF) ha una lunga storia di cooper-
azione con la chiesa missionaria. Ma la 
vera solidarietà è una strada a doppio 
senso dove tutti beneficiano di uno 
spirito di incontro e impegno. Missio 
Invest è un programma di sostegno re-
ciproco di cui la SPOF è orgogliosa di far 
parte e incoraggia a fare altrettanto.”
– 18 ottobre 2021

“Missio Invest sostiene i ministeri 
delle suore religiose in Africa che 
rispecchiano quelle delle nostre 
Religiose serve di Maria con attività di 
istruzione e assistenza sanitaria, così 
come la diffusione sociale e pastorale. 
Apprezziamo particolarmente i 
responsabili degli investimenti di Missio 
Invest che hanno una conoscenza 
diretta degli istituti religiosi che ricevono 
i prestiti e forniscono loro i consigli 
e la formazione necessari per avere 
successo.”– 

-16 ottobre 2021

Da sinistra, Padre Eliud Mwenda e Tom Murphy

Quando Padre Steve Heina della Diocesi di Salina nel 
Kansas ha sentito parlare del lavoro di Missio Invest si è 
chiesto se avrebbe avuto senso creare un programma di 
tutoraggio che mettesse in contatto gli agricoltori degli 
Stati Uniti con quelli in Africa. Ha quindi contattato Missio 
Invest e lavorato con l’agricoltore Tom Murphy, del Kansas, 
per avviare un programma pilota, che è stato realizzato 
nel 2020. Ad oggi, il programma ha messo in contatto 5 
agricoltori statunitensi con 5 responsabili del progetto di 
Missio Invest in Kenya e Tanzania per la condivisione di 
esperienze, consulenza in ambito agricolo e fede. 

Uno dei partecipanti al programma è Padre Eliud Mwenda, 
responsabile del progetto dell’Azienda Mukothima della 
Parrocchia della Sacra Famiglia in Kenya. Mukothima ha 

ricevuto un prestito di 60.000$ da Missio Invest nel luglio 
del 2020 per sostenere la meccanizzazione dei processi 
e l’irrigazione dei terreni dell’azienda. Nel giugno del 
2021, Padre Eliud è andato negli Stati Uniti in visita ad 
una parrocchia nell’Iowa e ha avuto l’opportunità di 
arrivare fino al Kansas per incontrare Padre Heina e Tom 
Murphy per un confronto reciproco. 

Sebbene molte siano le differenze tra l’agricoltura 
in Africa e quella negli Stati Uniti, il programma di 
tutoraggio è stato ed è ancora un’ottima opportunità 
per confrontarsi sui tanti punti in comune e scambiarsi 
informazioni reciprocamente. La visita di Padre Eliud è 
stata un’iniziativa eccellente e in sintonia con lo spirito 
della missione. 

Programma di tutoraggio dell’azienda della Diocesi di Salina

Dicono di noi

Antoinette Mensah
Membro del Consiglio Missio Invest e 
Direttrice di SPOF, Arcidiocesi di Milwaukee

Suor Theresa Sandok, OSM 
Religiosa Serva di Maria - Donatore 
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Un circolo virtuoso di impatto sostenibile. 
Questa è la forza di Missio Invest.

Missio Invest
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