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Una presenza diventata 
realtà nel 2021
Le cose cambiano! Si sente spesso 
dire che l’unica costante nella vita 
sia il cambiamento; esiste poi 
anche il detto francese, che più le 
cose cambiano più rimangono le 
stesse. In effetti, Papa Francesco ci 
ha messo in guardia nei confronti 
di questa forma di cambiamento 
artificiale, per cui le cose sembrano 
diverse in superficie ma sotto sotto 
lo status quo rimane invariato e i 
soliti decisori influenti continuano a 
dettare le regole dei giochi. 

Ci sono cose di me che sono 
cambiate nel corso degli anni; 
per certo ricordo che quando ero 
piccolo non mi piacevano le cipolle 
crude e l’idea di addentarne una mi 
faceva inorridire.  Solo di recente ho 
iniziato ad apprezzare il gusto della 
cipolla rossa cruda e fresca, anche 
leggermente salata… una vera 

delizia!

Missio Invest rappresenta una sorta 
di cambiamento radicale nel modo 
in cui la Chiesa opera. La parte più 
interessante di Missio Invest non 
è il fatto che invitiamo a cambiare, 
ma invece è dimostrare come 
il riformare noi stessi in quanto 
Chiesa sia il modo più sicuro per 
essere profeti di un futuro migliore. 
È vero! Missio Invest promuove 
l’agricoltura sostenibile, l’istruzione 
e l’assistenza sanitaria tra le 
comunità svantaggiate, come ha 
fatto la Chiesa per secoli, contando 
sull’operosità e sulla generosità 
senza limiti di suore, frati e sacerdoti 
e dei loro collaboratori. Ma diverso 
è il modo in cui queste persone 
svolgono queste attività tradizionali, 
almeno per quanti di loro operano 
nei paesi via di sviluppo. Missio 
Invest promuove l’eccellenza nella 
gestione manageriale e nelle attività 
commerciali senza ostacolare le 
pratiche pastorali della Chiesa. 
Crea legami vitali di solidarietà 

tra investitori e beneficiari che 
perdurano più a lungo nel tempo.

Più che spostare risorse 
finanziarie dal nord al sud 
del mondo, Missio Invest 
ridistribuisce i rischi inerenti gli 
investimenti ad impatto promossi 
dalla Chiesa, dal sud al nord. 
Questo cambiamento nella 
gestione del rischio è forse il più 
radicale di tutti i cambiamenti 
che Missio Invest sta apportando 
e rende questo approccio unico 
nel panorama dei programmi di 
sostegno finanziario.
Missio Invest è proprio quella 
cipolla cruda e fresca che ero 
riluttante ad assaggiare, ma 
Missio Invest potrebbe non 
piacere a tutti. Allora ti invito a 
tuffarti nelle storie e nelle vite 
che queste pagine raccontano 
e a provare ad ascoltare cosa 
dicono le persone che stanno 
sperimentando una nuova 
dignità, la reciprocità, l’autostima 
e uno stile di vita più certo nel 
tempo.

Missio Invest adotta un 
approccio audace e 
trasformativo per arrivare 
ad una solidarietà 

globale, un approccio di 
“economia integrale” sia nei 
confronti delle persone che del 
pianeta, il che significa offrire una 
reale alternativa all’assolutismo 
fiduciario prevalente nelle attuali 
filosofie di investimento che 
mira a massimizzare i rendimenti 
finanziari a tutti i costi.

Certo, mordere la cipolla cruda 
potrebbe essere scoraggiante 
all’inizio e sicuramente potrebbe 
farti lacrimare un po’ gli occhi. 
Ma la lettura di questo rapporto 
sull’impatto potrebbe farti venire 
voglia di dare un morso all’impact 
investing e scoprire quello che 
molti già sanno: Missio Invest è 
semplicemente delizioso!
 

Padre Andrew Small, OMI
CEO Missio Invest 
    

Fr. Andrew Small, OMI 
Amministratore Delegato, 
Missio Invest

Keith Polo,  
Direttore Generale, Missio Invest

Sr. Bridgita Samba, SSJ 
Kenya, Segretaria Generale 
di ACWECA (Associazione di 
Donne consacrate nell’Africa 
orientale e centrale)

Sr. Rosalia Sakayombo, RSHS 
Zambia, Presidente di ACWECA

Da sinistra a destra:

http://www.missioinvest.org
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I NUMERI 
DEL 2021

bambini istruiti 

scuole supportate 

pazienti assistiti 

dollari in prestiti attivi 
alla fine del 2021

ospedali e strutture sanitarie 
gestite dai beneficiari

ettari di terreni in gestione

dollari iniettati nelle 
economie locali

piccoli agricoltori formati 

alberi piantati 

nuovi beneficiari di prestiti 

beneficiari attivi in  8  paesi

nuovi paesi

posti di lavoro creati e mantenuti 

famiglie fornite di 
acqua pulita 

 3.444.860 

160 

1.555 

565.041 

 $2.658.583

 19.866 

 17.672

16.119 

 91.140  

16.426 

 12

 3

45

$6.034.313 

Un anno di traguardi 
Il 2021 ha visto una serie di traguardi 
raggiunti per Missio Invest: i nostri primi 
prestiti in materia di sanità e istruzione, 
i nostri primi progetti in Ghana e Ruanda 
e alcuni primi beneficiari che hanno 
rimborsato completamente i prestiti 
ricevuti. Nel corso dell’anno, cinque 
prestiti sono stati completamente 
rimborsati, di cui tre da parte di progetti 
pilota di Missio Invest del 2016, oltre a 
due progetti degli anni 2018-2019 che 
hanno restituito il prestito prima del 
previsto. E questi cinque progetti non 
sono gli unici: Missio Invest ha ricevuto 
oltre $ 600.000 di pagamenti nel 2021, 
pur avendo erogato meno di $ 3 milioni 
di prestiti all’inizio dell’anno. Possiamo 
finalmente dire con certezza che la 
Fiducia è il modello che funziona!
 
È stato per me particolarmente 
gratificante quest’anno vedere il 
compimento di due dei progetti nati nel 
2016 ai quali avevo fatto visita nei miei 
primi giorni di lavoro per Missio Invest. 
Quando, nel 2017, ho incontrato padre 
Douglas Mwiga, Rettore del San Mattia 
Mulumba Senior Seminary, nella sua 
azienda agricola, aveva già in programma 
di utilizzare l’aumento delle rendite 
provenienti dalla fattoria per ristrutturare 
il seminario. Come si evince dalla best 
practice presentata alla pagina 14 di 
questo Report, padre Douglas è riuscito 
a dare compimento al suo progetto. 
San Mattia è un esempio di cosa noi di 
Missio Invest ci auguriamo di fare: offrire 
a imprenditori illuminati come padre 
Douglas la formazione, le consulenze e 
il capitale necessario per fare crescere 
le loro imprese e portarle ad un livello di 
maturità che consenta di ampliare il loro 
impatto sulle comunità locali ed essere 
sostenibili nel tempo.

È un modello che speriamo paghi i 
dividendi per le suore, i sacerdoti ed i 
fratelli con cui lavoriamo e per coloro 
che essi stessi servono; un modello 
che può diventare anche esempio per 
altre comunità di consacrati. La U.S. 
International Development Finance 
Corporation (“DFC”) ha fin da subito 
capito il potenziale di questo approccio 
e ha dotato il Fondo di Impatto Sociale 
di Missio Invest di una linea di debito di 
20 milioni di dollari nel settembre del 
2021 per ampliare ulteriormente il nostro 
operato.

In contemporanea al nostro Accordo 
Finanziario con il DFC, ci siamo impegnati 
ad aumentare i nostri prestiti alle donne 
imprenditrici, in qualità di partner del 
progetto “DFC’s 2X Women’s Initiative”. In 
questo Report nelle best practices legate 
all’educazione e alla sanità, sono descritti 
casi concreti realizzati da queste suore 
imprenditrici. 

Non vediamo l’ora di crescere ancora 
il prossimo anno con nuovi paesi, 
nuovi beneficiari e nuovi obiettivi da 
raggiungere!

Joelle Birge
Vicepresidente, Prestiti  
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4 AREE TARGET 
L’anno 2021 ha visto Missio 
Invest rapidamente  
espandersi in 3 nuovi settori: 
Sanità, Istruzione e Finanza 
inclusiva. 

Mentre questi settori sono una novità 
per Missio Invest, sono stati invece, 
per decenni, una parte fondamentale 
dell’operato dei beneficiari dei nostri 
prestiti. Quasi tutte le entità della 
Chiesa alle quali Missio Invest fornisce 
prestiti, gestiscono almeno una scuola, 
una clinica o un ospedale e molti di loro 
sono il principale fornitore di servizi 
sanitari e educativi a prezzi accessibili 
alle loro comunità.

Nel 2021 Missio Invest ha iniziato ad operare in 3 nuovi paesi, Etiopia, 
Ghana e Ruanda, arrivando ad essere presente in 9 paesi in tutta 
l’Africa. 

Agricoltura

Sanità

Finanza 
inclusiva

Istruzione

53%

19%

22%

6% 

12/2021 Valore del prestito di Missio Invest in 
% per settore

Prestito principale in essere al 31 dicembre 2021 in USD

2021 Portfolio per paese 

Sanità

Finanza inclusiva

Istruzione

Agricoltura
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Nel corso dell’anno, abbiamo 
erogato prestiti per  
$ 3.701.025 a 14 beneficiari,  
di cui 12 nuovi. 

Il Nostro Team
Joelle Birge  
Vicepresidente, 
Prestiti 

Connor Murphy 
Addetto agli 
Investimenti 

Fr. Andrew Small OMI, 
Amministratore Delegato 

Keith Polo  
Direttore Generale

Elisabetta Caregnato  
Fundraising 

Portfolio 
attuale 

Espansione 
a breve 
termine

Espansione 
a lungo 
termine
Paesi con 
presenza di 
personale

Getahun Tafesse  
CIM Ethiopia

Geoffrey Ndashimye  
CIM Rwanda

Albertina Muema  
CIM Kenya

Effie Simat  
Analista degli 
Investimenti

Benson Agwena  
CIM Kenya Uganda

Patrick Mujuni  
CIM Tanzania

Frank Mambala  
Malawi

Mulenga Jane Bwalya  
CIM Malawi, Zambia

Thierry Koffi  
CIM Côte d’Ivoire

Matthew Adetunji  
CIM Nigeria

Francis Opoku  
CIM Ghana

Shirine Bakhat-Pont  
ESG & Impact

La nostra presenza nel mondo 

I nomi dei membri del team sono elencati secondo e vicino la loro appartenenza geografica.

http://www.missioinvest.org


Prestiti nell’Agroalimentare in essere al 31 dicembre 2021 in USD

Portafoglio dell’Agroalimentare 2021 per Paese
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1 Articolo della CNA “La mappatura della Chiesa cattolica globale può aiutare a guarire la terra?”, 1 gennaio 2022
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piccoli agricoltori formati

piccoli agricoltori che vendono ai nostri beneficiari

valore dei prodotti agricoli 

ettari di terreni gestiti

alberi piantati

dei beneficiari utilizzano almeno 1 fonte di energia rinnovabile
istituzioni sociali sostenute dai nostri beneficiari

stipendi iniettati nelle economie locali~$ 1.845.000 

 17.672

134.762

~$ 3.718.000 

9.206

88.420

84%
1.920

20
21
AGROALIMENTARE IMPACT CASE STUDY

“Siamo molto grati a Missio Invest per il prestito 
dato grazie al quale la nostra azienda agricola 
sta diventando sempre più auto-sostenibile 
a beneficio non solo di tutta la missione della 
diocesi di Ruhengeri ma anche nei confronti delle 
comunità circostanti e di alcune piccole aziende 
agricole che stanno crescendo nel tempo. 

Siamo riusciti a riconvertire i nostri asset 
sottoutilizzati in nuove fonti di reddito, per 
finanziare la nostra missione e ampliare il raggio 
di azione della nostra opera di beneficenza.”

OVERVIEW

Fr. Jean Claude Twizeyumukiza, project leader per Ruhengeri Farm 

Paese:           Ruanda

Settore:        Agroalimentare 

Nome:     Ruhengeri Farm

Prestito:              225.000 $

Profilo del cliente

Utilizzo del prestito

Attività: 
Coltivazione di semi di 
patate, grano, semi di mais, 
avocado, affitto di terreni, 
noleggio mezzi di trasporto

Località:       Ruhengeri

Data dell’
investimento:       06/2021

Dimensioni della 
fattoria:                 0,6 ettari 

• Costruzione di serre
• Sviluppo sistema di irrigazione 

a goccia di + 25 Ha
• Acquisto mezzo di trasporto
• Costruzione magazzino per il 

raccolto 
• Capitale circolante

RAFFORZARE GLI ENTI SOCIALI. I redditi provenienti dall’azienda 
agricola sostengono economicamente 1 ospedale e 9 centri sanitari, 
che hanno dato cure ad oltre 392.000 pazienti nel 2021. 
L’azienda sostiene anche 148 scuole con 140.000 alunni (scuola 
primaria e secondaria).

RESILIENCE / LAUDATO SI’
• Utilizzo di terrazzamenti per prevenire l’erosione del suolo
• Approccio integrato all’agricoltura
• Espansione del sistema di irrigazione a goccia con risparmio 

idrico, da 50 a 75 Ha
• 25.000 alberi piantati nel 2021

PROSPERITÀ CONDIVISA. Nel 2021, la Diocesi ha fatto formazione 
e ha dato terreni e sementi a 14.712 piccoli proprietari (di cui 10.292 
donne), che piantano, raccolgono e vendono i loro prodotti di nuovo 
alla Chiesa. Il reddito dei piccoli proprietari ottenuto dalla produzione, 
tolto il costo delle sementi, riesce a sostenere economicamente i 
costi di alcuni beni essenziali come l’assicurazione sulla salute, le 
tasse scolastiche e i lavori domestici. L’azienda ha anche fornito 
lavoro a oltre 30.250 lavoratori occasionali, di cui il 70% donne.

• Raddoppio dell’area di produzi-
one in un anno di 872,16 ha

• Aumento dei ricavi dell’11%
• Margini EBITDA oltre il 50%+ nel 

2019 e 2020
• Ingresso sul mercato assicura-

to: contratti in essere per tutte 
le principali coltivazioni 

• Gestione solida dell’azienda ag-
ricola: stesso manager dal 2010

La Chiesa è uno dei maggiori proprietari terrieri non governativi nel 
mondo, con un patrimonio stimato di più di 70 milioni di ettari1. 

Queste proprietà non comprendono solo chiese e monasteri, ma anche fattorie e foreste; e il 
come queste proprietà vengono utilizzate ha ripercussioni e impatti importanti nei confronti 
delle istituzioni sociali e delle comunità che vi afferiscono, a partire dall’approvvigionamento 
di cibo fino al cambiamento climatico.

Missio Invest aiuta i beneficiari dei prestiti sia nell’utilizzare al meglio le proprietà agricole in 
essere che nell’offrire un sostegno sempre più sostenibile alle loro comunità, attraverso l’uso 
di tecnologie agricole moderne e pratiche finanziarie all’avanguardia. 

Istituzione    Diocesi di
religiosa:       Ruhengeri

Highlights

Alla fine del 2021, il 
portafoglio di Missio Invest 
vede 32 prestiti nel settore 

agricolo per un valore totale 
di $ 3.225.288 in 7 paesi. 

Campi di grano 
a Ruhengeri

http://www.missioinvest.org


www.missioinvest.org

2 Studi internazionali sull’educazione, volume 13, 2021 - Numero 2: Scuole cattoliche e religiose nell’Africa subsahariana
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ISTRUZIONE

bambini istruiti  (da parte di tutti i beneficiari) 

scuole sostenute  (da parte di tutti i beneficiari) 1.555 

565.041 

La Chiesa è il più grande ente 
che fornisce educazione nel 
mondo, escludendo gli enti 
governativi, con  
62,2 milioni di bambini2.

Di questi, il 44% ovvero 27 milioni sono 
in Africa (21,5 milioni di bambini in età 
prescolare e primaria, 5,4 milioni nelle 
scuole secondarie).

1 studente della scuola primaria su 9 
in Africa è iscritto una ad una scuola 
cattolica.

IMPACT CASE STUDY

“Vista la nostra scarsa esperienza con le forme di 
prestito, Missio Invest ha reso la procedura di richiesta 
facile e intuitiva. Non c’è mai stata pressione, tutto 
invece è stato elaborato gradualmente, esattamente 
il contrario dell’esperienza fatta con i prestiti da parte 
delle banche commerciali. È stato semplice interloquire 
anche con il Country Investment Manager, dimostratosi 
sempre molto competente e professionale. Onestamene 
non abbiamo riscontrato nessun difetto. Bisogna 
solo lavorare alacremente e mantenere tutti i canali 
dicomunicazione aperti.”

OVERVIEW

Sour Lucia Wande, Direttrice 
Michaud Girls Secondary 
School

Paese:             Tanzania

Settore:           Istruzione

Nome:               Michaud Girls  
                            SecondarySchool

Prestito:           90.000$

Client Profile

Utilizzo del prestito

Località:          Arusha

Data dell’
investimento:  12/2021

Dimensioni      Scuola
della scuola     secondaria con   

capienza di 350 
ragazze con vitto 
e alloggio

Costruzione di un dormitorio

• Al 3° posto sulle 44 scuole 
della regione

• Track record con il 94,9% 
degli studenti che pagano la 
retta nei tempi previsti 

• Modello di business 
consolidato con un forte 
impatto sociale

• Gestione solida da parte di 
una Direttrice con 20 anni di 
esperienza

Istituzione      Congregazione
religiosa:         femminile 
                           Rito diocesano      

Highlights

La Michaud Girls Secondary School è una delle 6 imprese 
sociali avviate dalle Suore delle Figlie di Maria per servire le 
comunità rurali in Tanzania. La scuola è situata nei pressi del 
Parco Nazionale di Ngorongoro, che è circondato da centinaia 
di piccoli agricoltori che coltivano grano, orzo, piselli, girasole, 
mais, fagioli, miglio e sorgo. 

Le suore offrono alle famiglie contadine un’istruzione di alta 
qualità e i piccoli agricoltori possono pagare le rette scolastiche 
in natura, utilizzando i loro prodotti agricoli come forma di 
pagamento (basandosi sui prezzi di mercato). Le suore offrono 
anche piani di pagamento sostenibili per i genitori che lavorano 
nei parchi nazionali (come albergatori, guardiani e guardie), 
consentendo loro di pagare a rate. Questi piani di pagamento 
creativi garantiscono a tutte le famiglie un accesso equo ad 
un’istruzione di alta qualità.
 

I bisogni crescono

Manca l’accesso al capitale

Le infrastrutture esistenti 
sono inadeguate

Il 41% della popolazione in 
Africa ha meno di 15 anni

Consulenza aziendale e 
assistenza tecnica

Riduce il rischio e offre 
condizioni di prestito 
interessanti

Offre supporto a progetti 
ben gestiti per farli 
crescere

Sviluppo e innovazione

Nuovi posti di lavoro, 
mezzi di sussistenza 
migliori, servizi di 
qualità 

Istruzione migliore 
per gli studenti 

Risultati importanti

prestiti erogati nel settore istruzione in  3 paesi4

valore dei prestiti approvati nel 2021 nel settore 
istruzione

$390.000

http://www.missioinvest.org
http://www.missioinvest.org


Il St. Dominic Catholic Hospital (SDCH) è un’organizzazione 
senza scopo di lucro che ha iniziato ad operare nel maggio 
2003 con solo 5 dipendenti professionisti, ora sono 102. 
L’Ospedale ha attualmente solo 62 posti letto, per circa 
17.000 pazienti all’anno che ne fanno richiesta; la domanda 
insoddisfatta è dettata dallo spazio a disposizione limitato e 
da attrezzature obsolete.

Per servire un sempre maggior numero di pazienti e fornire 
una gamma sempre più ampia di servizi diagnostici e per la 
maternità, l’ospedale ha richiesto un prestito per espandere le 
proprie unità e acquistare nuove attrezzature. Questo permet-
terà all’ospedale di affrontare casi più complessi e offrire nuovi 
servizi attualmente non disponibili sul territorio.

20
21

PAGINA  11 PAGINA  12 www.missioinvest.org

ASSISTENZA SANITARIA

Con 39.500 istituzioni sanitarie, la Chiesa è il più grande fornitore 
di assistenza sanitaria nel mondo, escludendo gli enti governativi. 

In Africa la Chiesa opera in 16.178 centri sanitari3.

pazienti assistiti 

ospedali e strutture sanitarie gestite

 3.444.860 

160 

IMPACT CASE STUDY

OVERVIEW

Sr. Ijeoma Okoye OP,  SDCH Project Leader

Nome:   Suore Domenicane 
                di Santa Caterina da                              
                Siena

Ente:      St. Dominic Catholic    
                       Hospital (SDCH)

Prestito: 1.200.000$

Profilo del cliente

Utilizzo del prestito

Servizi erogati: 
• Diagnostica
• Farmacia
• Maternità
• Consulti ospedalieri vari
• Consulti ambulatoriali

Data dell’
investimento:              07/2021

Pazienti:  oltre 1.700 pazienti  
                    per anno  

• Ampliamento dell’unità 
diagnostica

• Ampliamento del reparto 
maternità

• Acquisto di strumenti 
diagnostici, chirurgici e 
attrezzature di laboratorio

“Missio Invest è stata una colonna portante nella 
realizzazione del nostro sogno: la realizzazione di 
un’unità di diagnostica e di un reparto maternità 
nel nostro ospedale. Da tempo era nostro 
desiderio diventare uno sportello unico dove 
fare indagini cliniche avanzate, per ovviare alla 
difficoltà che i pazienti e i loro parenti incontrano 
nella ricerca di centri diagnostici. Con il prestito di 
Missio Invest, ora possiamo ampliare la portata 
dei servizi medici che offriamo.”il prestito più grande erogato in 

assistenza sanitaria $1.200.000 

prestiti nell’assistenza sanitaria  
in 2 paesi  (Kenya, Nigeria)2

Quasi tutti i beneficiari dei prestiti di Missio Invest supportano le loro comunità anche 
attraverso l’assistenza sanitaria, dai piccoli centri sanitari di comunità ai grandi ospedali. 
Pertanto, era un naturale passo nel processo di sviluppo di Missio Invest includere nel 
portafoglio anche prestiti legati all’assistenza sanitaria per supportare lo sviluppo delle 
infrastrutture e migliorare la gamma e la qualità dei servizi forniti. 

La Chiesa concepisce l’assistenza sanitaria come un diritto umano. Papa Giovanni XXIII ha 
affermato che “l’essere umano ha diritto alla sicurezza in caso di malattia”.

Rev. Sr. Ijeoma Okoye (quarto da destra) Project Leader, 
un’infermiera qualificata con altri membri del personale 
del SDHC

Pontifical
Rite

3 La Chiesa e lo sviluppo in Africa, seconda edizione

Paese:            Nigeria

Settore:         Asistenza sanitaria 

Località:        Ibadan

Istituzione    Women’s
religiosa:       Congregation

http://www.missioinvest.org


Il team HOFOKAM nel 
giugno 2021 
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OVERVIEW

Nome:         Hofokam Ltd.

Prestito:         1.000.000$

CLIENT PROFILE

Portafoglio prestiti lordo:   
6,5 MM $

Utilizzo del prestito

IMPACT

Hofokam è un’istituzione di microcredito fondata nel 2003 
dalle diocesi cattoliche di Hoima, Fort Portal e Kasese, con 
finanziamenti e supporto tecnico dato dal Catholic Relief 
Servizi (CRS). Hofokam è al servizio di persone bisognose 
che vivono in aree rurali e urbane nell’Uganda occidentale, 
con servizi di credito finanziario a clienti economicamente 
attivi, in particolare donne, giovani e a quelle persone 
escluse dal sistema finanziario tradizionale. Hofokam 
adotta un approccio da banca locale e modelli di prestito 
solidale, allentando le difficoltà poste dalla mancanza di 
disponibilità di garanzie formali.

Hofokam sta lavorando per arrivare a soddisfare i requisiti 
di licenza come la Legge MDI (istituzioni di deposito di 
microfinanza), soggetta alla revisione e all’approvazione 
della Banca dell’Uganda. Il prestito dato da Missio Invest 
sarà quindi utilizzato per far crescere il portafoglio prestiti, 
necessario per superare i requisiti MDI. Questo consentirà 
a Hofokam di offrire prodotti e servizi aggiuntivi come il 
risparmio, i servizi di pagamento e la micro-assicurazione 
che i clienti stanno richiedendo.

INCLUSIONE FINANZIARIA IMPACT CASE STUDY

donne

Accrescere il Portafoglio 
prestiti lordo di Hofokam 
(per dare prestiti a persone 
bisognose in realtà urbane 
o rurali)

• 12.198 clienti, di cui
38% donne

• Maggior parte dei
clienti sono persone
bisognose abitanti in
zone rurali e urbane
poco servite

• Hofokam ha formato
790 gruppi di banche
locali su temi di
finanza, credito e
rispar-mio, contabilità,
pianificazione e
gestione

20
21

clienti~18.000 
in prestiti erogati a istituti finanziari$1.300.000 

prestiti nel settore dell’inclusione 
finanziaria in 2 paesi (Nigeria, Uganda)2

49%

L’Africa subsahariana è in ritardo nel fornire accesso ai servizi finanziari, da ogni punto di 
vista.  Come misurato dal rapporto tra credito privato e PIL, l’accesso al credito per il settore 
privato è circa ½ del rapporto medio per il Nord Africa, l’America Latina ed i Caraibi e meno 
di ¼ di quello dei paesi OCSE4. Il settore privato dovrebbe creare posti di lavoro per sradicare 
la povertà e fornire servizi per arrivare ad uno sviluppo socioeconomico inclusivo. Tuttavia, 
la crescita imprenditoriale per la maggior parte dei più bisognosi in Africa è ostacolata dal 
mancato o limitato accesso ai servizi finanziari.

Missio Invest sostiene l’inclusione finanziari a favore delle popolazioni più 
svantaggiate, in particolare donne, persone vulnerabili, abitanti in contesti 
rurali e persone bisognose in generale. È per questo che nel 2021 abbiamo 
iniziato a fornire alle istituzioni di microfinanza capitali di crescita per facilitare 
la 
loro crescita e fornire un maggior numero di servizi.

Una donna beneficiaria dei prestiti che mostra con orgoglio il suo stand di frutta e verdura realizzato grazie al sostegno di Hofokam

Paese:           Uganda

Settore:         Microcredito

Località:        Fort Portal  

Istituzione    3 Diocesi 
religiosa:       femminile 

Rito diocesano      

Data dell’
investimento:     06/2021
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Come fondo di impatto che lavora a sostegno delle imprese sociali della Chiesa, 
la gestione degli ESG è parte integrante della missione di Missio Invest. Il nostro 
intento è portare i beneficiari dei nostri prestiti alla sostenibilità finanziaria a 
lungo termine, in modo che possano avere il massimo impatto possibile sulle 
istituzioni sociali che gestiscono e sulle comunità che assistono. 

Seguendo l’Enciclica di Papa Francesco Laudato si’, incoraggiamo i beneficiari 
dei nostri prestiti ao:

Usare fonti di energia 
alternative 

Introdurre metodi di 
allevamento biologico

Piantare alberiPreservare le fonti 

IMPATTO A LUNGO TERMINE

Ambiente 

Sociale 

Governance 

L’impatto che perdura nel tempo anche 1 anno dopo il 
rimborso completo del prestito

Particolare attenzione viene data al sostegno delle iniziative 
guidate da suore e agli emarginati indipendentemente da fede, 
sesso, età, ecc

Valutiamo e incoraggiamo i beneficiari dei nostri prestiti a dotarsi di solide 
strutture di governance: 

Consigliamo di avere una governance solida e di tenere la 
contabilità in loco

Supportiamo la diversità nelle assunzioni di personale 

Incoraggiamo politiche e servizi per la diversità e l'inclusione

I beneficiari dei nostri prestiti gestiscono 1.981 istituzioni sociali, in media 
circa 50 isitutzioni ciascuno. Nel 2021 queste istituzioni hanno dato 
sostentamento a 4.737.454 persone. 

Il primo prestito di Missio Invest è stato dato ad un’azienda 
agricola con attività lattiero-casearie e un allevamento di 
suini che sostiene economicamente un seminario. Grazie 
al prestito ha investito in bestiame e attrezzature agricole 
che ne hanno migliorato notevolmente la produttività; 
l’installazione di un digestore di biogas ha diminuito anche 
la domanda di legna da ardere. Questo approccio integrato 
all’agricoltura è piaciuto ai piccoli proprietari terrieri della 
zona, che ora frequentano il seminario per imparare 
pratiche di agricoltura sostenibile. 

OVERVIEW

Fr. Douglas Mwija, Project Leader

Paese:           Kenya

Settore:        Agriculture

Nome:          St. Mathias
Mulumba Senior 
Seminary

Business:     St. Mathias Mulumba 
Seminary Farm

Prestito:      USD 38.000

Profilo del cliente

Utilizzo del prestito

Località:       Eldoret

• Acquisti di macchinari per il
taglio e la macina di paglia e
fieno

• Acquisto di due vacche da
latte

• Ristrutturazione delle stalle e
installazione di un impianto
idrico autocontrollato per la
porcilaia

• Acquisto di un digestore di
biogas

• Approvvigionamento di
sementi migliori e fertilizzanti

Istituzione       
religiosa:      Seminario

“Il prestito ci ha consentito di fare tante cose. Abbiamo 
acquistato animali da latte di una razza migliore, 
abbiamo acquistato attrezzature per la mungitura 
e aumentato la produzione di mais. Dopo aver 
restituito il prestito, abbiamo usato i nostri risparmi per 
diversificare l’apicoltura, abbiamo installato 100 nuovi 
alveari. Abbiamo anche cambiato il nostro sistema di 
illuminazione del seminario introducendo l’energia solare 
e così abbiamo ridotto della metà il costo dell’elettricità. 
Abbiamo infine recintato parte della fattoria. Non 
saremmo riusciti a fare tutto questo senza questo prestito 
di Missio Invest. Stiamo bene e ringraziamo Dio.“
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Produzione di latte 

(litri al giorno)
Produzione di mais 
(sacchi all'anno)

CONSUMO DA 
PARTE DEL SEMINARIO

SURPLUS PER
LA COMUNITÀ

Prima dell'investimento 
(2016)

3 anni dopo l'investimento
(2019)

L’investimento di Missio Invest ha triplicato la produzione di latte e migli-
orato il raccolto di mais del 6 volte, creando un surplus per la comunità

Anno del 
rimborso:    2021

“Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì 
una sola e complessa crisi socio-ambientale.”  
Papa Francesco, Laudato si’ - Sulla cura della casa comune 

Data dell’
investimento:  03/2016

http://www.missioinvest.org


Gen Feb Mar Apr

Mag Giu Lug Ago

Set Ott Nov Dic

2021

PAGINA  17 PAGINA  18

Primo prestito dato nel settore 
istruzione: $ 85.000 alla Scuola 
Secondaria SUMA Engikaret 
di Arusha, Tanzania per la 
costruzione di un refettorio

Primo prestito in ambito 
sanitario di 1.200.000 dollari al 
St. Dominic Catholic Hospital 
in Nigeria, per la costruzione 
di un’unità di diagnostica e 
un reparto maternità e per 
l’acquisto di apparecchiature 
diagnostiche

Il Seminario St. Mathias  
in Kenya restituisce 
completamente il prestito 
di $ 38.000

Il Seminario St. Augustine in 
Kenya restituisce completa-
mente il prestito di  
$ 35.334

Le Suore di Mary Mother of 
God in Kenya restituiscono 
completamente il loro prestito 
di $ 15.035

Le Suore di St. Louis in Nigeria 
restituiscono il prestito di  
$ 70.000 prima del previsto

www.missioinvest.org

Timeline

Primo prestito erogato in Ruanda: 
$ 225.000 all’azienda agricola 
della Diocesi di Ruhengeri

Nuovi beneficiari approvati

Beneficiari che hanno rimborsato 
completamente i prestiti

Notizie interne su Missio Invest 

Lancio di una nuova piattaforma 
M&E per la raccolta dei dati di 
impatto

Si aggiunge un nuovo membro 
del team: Elisabetta Caregnato 
per la raccolta fondi in Europa, 
con sede a Milano, Italia

Le Little Sisters of St. Fran-
cis in Kenya restituiscono il 
prestito di $ 100.000 con 3 
anni di anticipo

Primo prestito in Ghana:  
$ 115.000 alla Diocesi di 
Obuasi per la costruzione di 
un ostello per studenti

Firmato un accordo con U.S. 
International Development 
Finance Corporation (DFC) per 
un investimento di 20 milioni di 
dollari di prestito agevolato

Ulteriore prestito ad un 
beneficiario già in essere: 
Arcidiocesi di Nyeri, Nyeri Hill 
Farm, Kenya, $ 72.000 per il 
nuovo prestito, per un importo 
totale di $ 792.000

Ulteriore prestito ad un ben-
eficiario già in essere: Diocesi 
di Zaria, Fattoria Cathdiza, $ 
40.000 per il nuovo prestito, per 
un importo totale di $ 112.500

Benson Agwena diventa 
Financial Manager

http://www.missioinvest.org
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