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investi responsabilmente

Una valida dimostrazione dell’efficacia di questo strumento applicato 
a contesti di significativa esclusione sociale ci arriva direttamente dalle
township sudafricane, le estese baraccopoli presenti nelle periferie
urbane della “Nazione Arcobaleno” di Nelson Mandela: nel periodo del
post-apartheid, il settore immobiliare ha rappresentato un’area chiave 
di intervento per il governo, che ha avviato alcuni progetti mirati a
riqualificare le zone rurali e le condizioni di vita nelle “città di latta” sorte
alle periferie urbane durante il periodo del regime razzista.
Nel 1996 il governo ha istituito a Johannesburg il Rural Housing Loan
Fund (Rhlf), per facilitare l’accesso alla microfinanza abitativa per le
famiglie a basso reddito, sfruttando l’intermediazione di organizzazioni
e di istituti finanziari. Per avere un’idea di quanto siano precarie 
le condizioni di vita cui è relegata una grossa fetta della popolazione
sudafricana, basti considerare che la maggior parte dei clienti di Rhlf
(circa il 63% nel 2016) guadagna meno di R1500 al mese.
Nulla però è più efficace delle storie reali per comprendere a fondo 
il concreto impatto sociale di questa strategia finanziaria. Esemplare 
è la storia, riportata nel Report annuale 2014/2015 del Rhlf, della
signora Moreki, che lavorava nel settore pubblico, dove guadagnava ogni
mese meno di 6mila rand (circa 400 euro) e viveva con il marito in una
baracca. Tramite un intermediario del fondo Rhlf ha ottenuto un prestito
di 2mila rand (140 euro) con cui ha comprato i materiali per il tetto delle
camere della casa che aveva iniziato a costruire, tra mille difficoltà, 
con i suoi magri risparmi. Grazie al microprestito la signora Moreki 
è così passata definitivamente “dalla latta al mattone”.
Ma l’housing microfinance può essere utilizzato anche per scopi diversi
dall’esigenza abitativa: è il caso di una scuola elementare costruita
tramite una serie di microprestiti concessi dall’Organizzazione Kuyasa
Fund in una township nelle periferie di Cape Town. La struttura consente
oggi ai bambini del distretto di andare a scuola vicino a casa, senza
allontanarsi incorrendo nei pericoli di quelle zone e di avere uno spazio
tranquillo per giocare insieme. Un’immagine che fa comprendere 
al meglio il rapporto stretto tra la microfinanza intesa come strumento
di impact investing e lo sviluppo sociale delle comunità. ✱

U n miliardo e 600 milioni di persone nel mondo vivono in
condizioni abitative precarie, rivela  l’agenzia Onu Un-Habitat.
Circa metà della popolazione mondiale – 3,5 miliardi – vive nelle

città e 828 milioni di persone risiedono nelle baraccopoli. Un universo al
quale pensa uno strumento innovativo, studiato, nella composita galassia
della microfinanza, per contrastare l’esclusione sociale e risolvere 
le emergenze abitative: l’housing microfinance (Hmf). 
In particolare, l’Hmf rientra nel vasto comparto degli “investimenti 
a impatto” ed è disegnato per soddisfare le necessità abitative delle
famiglie “non bancabili”, escluse dai servizi finanziari, come i mutui. 
L’Hmf si sostanzia nell’erogazione di strumenti finanziari di piccolo-
medio importo, specifici per le esigenze relative all’abitazione e privi 
di garanzie reali. L’obiettivo è quello di favorire l’accesso a una casa
dignitosa e sostenibile apportandovi miglioramenti in forma progressiva.
A regolare questi rapporti finanziari vi è la relazione di fiducia che 
si instaura tra l’istituzione erogatrice e il debitore e le frequenti visite
all’abitazione del cliente per monitorare l’utilizzo del prestito.
Il funzionamento alla base è quello dell’erogazione di singoli
microprestiti: una volta rimborsato il debito è possibile richiedere un
secondo prestito; in questo modo, si crea un forte incentivo al rimborso. 
L’Hmf ha iniziato a diffondersi in alcuni Paesi, ma risulta ancora poco
conosciuto e poco impiegato rispetto agli altri strumenti microfinanziari.
Uno studio condotto dall’ong Habitat for Humanity su un campione di 83
istituzioni finanziarie, ad esempio, dimostra che circa il 16% del totale
dei portafogli analizzati è investito nell’housing microfinance: un dato 
in crescita rispetto agli anni precedenti, ma ancora limitato.

Un aiuto nelle baraccopoli sudafricane

Un tetto sulla testa
con la microfinanza

www.finanzasostenibile.it
www.investiresponsabilmente.it

info@finanzasostenibile.it

HEDGE FUND: LA CRESCITA CONTINUA
Trend della capitalizzazione globale fondi hedge 2011-2017 (1° trimestre) - trilioni di $
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I MIGLIORI TWEET DEL MESE

It appears that the underpants gnomes 
wrote the new Trump tax plan:

1. Slash taxes, mainly in ways that benefit Trump
2. ???? 3. Growth!

[Il nuovo piano fiscale di Trump sembra scritto 
dagli gnomi di South Park: 

1. tagliare le tasse, principalmente a beneficio di Trump
2. ???? 3. Crescita!]

26 aprile Paul Krugman� @paulkrugman

Chi crede 25 premi Nobel spostino 1 voto anti€, 
non capisce: guru sovranisti parlano di rabbia, 

non di macroeconomia.
19 aprile Oscar Giannino� @OGiannino

#GENERALIAGM investire in carbone 
ha anche impatti enormi su risorse idriche. 

Il 70% dell'acqua polacca va al settore minerario
27 aprile Re:Common� @Recommon

Petrolio, record minimo
da 70 anni

Nel 2016 le scoperte di nuovi giacimenti di petrolio hanno
raggiunto un minimo record (i nuovi giacimenti individuati hanno
una capacità complessiva pari a 2,4 miliardi di barili contro un
dato medio di 9 miliardi registrato negli ultimi 15 anni) mentre i
progetti petroliferi convenzionali approvati sono scesi al livello più
basso da oltre 70 anni.

Un italiano nel board
delle banche etiche mondiali

Un premio per la storia italiana della finanza responsabile: 
il presidente di Banca Etica, Ugo Biggeri, è stato eletto nel board
della Global Alliance for Banking on Values (Gabv): il network 
di 40 istituti di credito che operano in tutto il mondo 
per promuovere un’economia rispettosa dell’ambiente 
e degli esseri umani.
L’elezione è avvenuta nel corso del vertice di aprile a Kathmandu
(Nepal) che ha riunito esponenti di tutte le banche aderenti.
Un'occasione anche per certificare la crescita del movimento: 
le 40 banche aderenti oggi servono 24 milioni di clienti tra Nord 
e Sud America, Europa, Africa, Asia e Australia, impiegano 
42mila persone e gestiscono attivi per 110 miliardi di dollari.

GIACIMENTI CONVENZIONALI DI GREGGIO SCOPERTI 
E AUTORIZZATI. ANNI 2000-2016
FONTE: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

a cura del Forum per la Finanza Sostenibile

H
TT

P:
//

W
W

W
.R

H
LF

.C
O.

ZA



la bacheca di valori economia solidale

41valori / ANNO 17 N. 149 / GIUGNO 2017

VALORITECA
SPUNTI DA NON PERDERE NEL MESE APPENA TRASCORSO

D ue miliardi di posti di lavoro entro il 2030 
a causa dei processi di automazione. 
La previsione è di un report sulle sfide

dell’educazione globale – The Learning Generation –
presentato all’Onu a settembre 2016: se continuiamo 
a progredire al ritmo attuale, la metà dei giovani (800
milioni di persone) non avranno competenze di base
necessarie per stare al passo coi tempi e la povertà
educativa alimenterà la povertà economica. E questo
pone ulteriore pressione sulle famiglie che devono
decidere come investire nella formazione dei propri figli.
A New York come a Milano la scelta della scuola
costituisce un dilemma. L’offerta pubblica è fondata 
su un modello di scuola libera da pregiudizi e 
da condizionamenti sociali, capace di offrire opportunità
educative a tutti, anche in presenza di una ineguale
distribuzione dei redditi e del capitale socio-culturale. 
Il ruolo inclusivo e coesivo della scuola è però a rischio
boicottaggio da parte dell’utenza stessa. La presa di
distanza delle famiglie da istituti ritenuti non desiderabili
mette in atto forme di evitamento che si saldano con 
le logiche della concorrenza unita all’autonomia
scolastica, producendo effetti di segregazione verso
quegli istituti scolastici collocati in quartieri ad alto tasso
di emigrazione e/o disoccupazione.
Nell’Upper West Side di New York, alle politiche attrattive
per aggiudicarsi famiglie ad alto reddito e finanziarsi
così i bilanci sempre più scarni degli istituti scolastici,
corrisponde un fenomeno di re-zoning trainato
dall’investimento sulla formazione dei propri figli. 
Non è più solo una questione urbanistica o di politiche
abitative: si stima che più di 120 delle 734 scuole
elementari ospitano studenti che sono in media più
poveri rispetto ai residenti nei loro bacini circostanti. 
A Milano, grazie alla liberalizzazione dei bacini di utenza,
si è dato avvio a una sotterranea competizione tra istituti
scolastici in cui i dirigenti cercano di orientare le iscrizioni,
attraverso politiche di attrattività o di allontanamento 

social innovation
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di alcune tipologie di utenti. Le scelte delle famiglie
italiane sembrano influenzate da un meccanismo 
di passaparola, credibile quanto basta a evitare le scuole a
maggiore concentrazione di stranieri. 
Le disuguaglianze si strutturano, così, non solo sulla base
del reddito o delle risorse culturali trasmesse dalla
famiglia, ma anche sulla zona di residenza in cui una
scuola è ubicata. Si profila una nuova forma di distinzione
tra chi è dotato di un certo capitale spaziale e chi no,
associabile anche alla mobilità scolastica in età precoce. 
Pur con differenze significative tra Paesi, la scuola 
è rimasta un’arena in cui le classi sociali competono 
per l’acquisizione di credenziali educative che sono tanto
più pregiate, quanto sono scarse. La somma di tali
elementi produce effetti di segregazione nel senso 
che amplifica o fotografa le disuguaglianze in entrata 
e le riproduce in uscita. 
Mentre alle Nazioni Unite si discute attorno a modelli 
di scuola “conservatrice” o “innovatrice”, nel 2016 
il governo italiano e le fondazioni di origine bancaria
hanno dato vita al “Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile”, destinato al sostegno di interventi
sperimentali per rimuovere gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che impediscono la piena
fruizione dei processi educativi da parte dei minori. 
Il fondo ha una consistenza di 120 milioni di euro 
ed è gestito dall’impresa sociale “Con i Bambini” per
l’assegnazione delle risorse tramite bandi, il primo 
dei quali si rivolge alla prima infanzia (0-6 anni).
Su questo punto gli innovatori italiani e quelli americani
si trovano d’accordo: accrescere i finanziamenti per
programmi di elevata qualità che intervengono nel
periodo prescolastico consente di diminuire
sensibilmente i tassi di dispersione e ridurre i gap
determinati dal background familiare. ✱

Maggiori approfondimenti sul blog Social Innovation
di valori.it

Strategie per nuove offerte formative

La segregazione
arriva nelle scuole

di Andrea Vecci

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

In Rwanda, use of plastic bags is illegal 
and airport customs confiscate all plastic bags 

from arriving passengers.
[In Ruanda i sacchetti di plastica sono illegali: 

in aeroporto i doganieri confiscano tutti gli shopper 
ai passeggeri in arrivo]

2 maggio The Spectator Index� @spectatorindex

Se la metà del tempo spesa in commenti 
in difesa "dell'Italia" dagli stranieri fosse spesa 
a far cose concrete, diventerebbe un gran Paese.

30 aprile Cecilia Strada� @cecilia_strada

Le ONG che soccorrono naufraghi in mare 
sono colluse coi trafficanti? Come dire 

che le medicine sono colluse con le malattie.
23 aprile Erri De Luca� @Erriders

La California risponde a Trump: 
100% rinnovabili sull’elettricità al 2045 
(come le Hawaii) Avanti un altro Stato!

26 aprile Gianni Silvestrini� @GiaSilvestrini

La sfida di Pergine Valsugana:
“Compriamoci il nostro castello”

Per il paese di Pergine Valsugana in Trentino, il castello che domina
il panorama è un simbolo pluricentenario: appartenuto ai duchi
d'Austria, all'imperatore Massimiliano I, ai Principi Vescovi 
di Trento, a inizio ’900 fu ceduto a una società tedesca. Dopo 
la I guerra mondiale passò al Comune di Pergine e nel 1956 a una
famiglia svizzera. Gli ultimi eredi ora devono venderlo. Per evitare
che finisca per diventare una residenza privata, i cittadini del
paese trentino hanno lanciato una proposta: comprarlo “dal
basso” per fare in modo che continui a ospitare eventi culturali e
mostre temporanee, oltre che un hotel e un ristorante. È nato così 
il Comitato Castel Pergine e una fondazione sen

Stadio Roma, la precisazione di Unicredit
L’articolo di Paolo Mondani “Stadio della Roma, l’unico gol è di UniCredit” pubblica-
to sul numero 148 di Valori contiene – per quanto ci riguarda – numerose afferma-
zioni inesatte e altre del tutto infondate. Come già chiarito su richiesta Consob: 
1. quanto all’esposizione di questa banca verso la A.S. Roma, UniCredit SpA dal-

l’agosto 2013 non ha più in essere alcun rapporto creditizio con la A.S. Roma,
da agosto 2014 ha ceduto l’ultima interessenza nel capitale azionario di tale
società e non ha mai avuto rapporti di natura creditizia con l’attuale gruppo di
controllo della A.S. Roma. Per completezza si comunica che la controllata Uni-
credit Bank AG a partire dal febbraio 2015 svolge il ruolo di agente in un’opera-
zione di finanziamento concesso da terzi a favore della A.S. Roma. Nessun rap-
porto creditizio sussiste attualmente tra il Gruppo UniCredit e la A.S. Roma. 

2. Nei confronti degli “ulteriori proponenti del Progetto Stadio della Roma e le so-
cietà del relativo gruppo di controllo”, UniCredit ha in essere linee di credito li-
mitatamente alla società Eurnova, proprietaria del terreno sul quale è previsto
lo sviluppo in oggetto, per un importo immateriale complessivamente pari a cir-
ca una decina di milioni di euro, prevalentemente garantito da garanzie reali. 

3. Quanto infine all’esposizione verso il gruppo Parsitalia, che per quanto noto ad
UniCredit non è coinvolto finanziariamente nel Progetto “Stadio della Roma”,
essa ammonta attualmente a circa 130 milioni di euro ed è dunque, per Uni-
Credit, qualificabile come di rischio limitato. 

4. Con riferimento alle linee di credito accordate da UniCredit verso il gruppo Ca-

pital Dev si precisa che a novembre 2016, data in cui, nell’ambito del proces-
so di ristrutturazione del gruppo Parsitalia, ha avuto efficacia l’operazione di
“debt to equity” per effetto della quale il gruppo Capital Dev è entrato a far par-
te del perimetro di consolidamento del Gruppo UniCredit, esse ammontavano
a circa 460 milioni di euro. La recuperabilità di tale importo è connessa alla va-
lorizzazione degli asset stessi. Pare infine opportuno precisare che Capital Dev
non è in alcun modo coinvolta nel Progetto “Stadio della Roma”.

A proposito della richiesta di rettifica di Unicredit.
1. Abbiamo riportato ciò che risulta dal Bilancio 2016 (chiuso a giugno di quel-
l’anno) e dalla Semestrale chiusa al 31 dicembre 2016 della A.S. Roma. Il finan-
ziamento del febbraio 2015 di 175 milioni realizzato da Goldman Sachs Interna-
tional e Unicredit, in qualità di “Mandated Lead Arranger and Bookrunner” emerge
a pag. 169 del Bilancio. Così come a pag. 16 della Semestrale si legge che l’inde-
bitamento finanziario si compone di 144,8 + 13, 3 milioni di euro verso Unicredit.
2. Per quel che riguarda le esposizioni del gruppo Parsitalia abbiamo attinto i da-
ti dal Bilancio 2015, non essendo il Bilancio 2016 a disposizione sulle banche da-
ti delle Camere di Commercio. Come si vede si tratta di dati pubblici. 
3. Per la parte che riguarda le “voci di mercato” che indicano tra i futuri finanzia-
tori dello Stadio anche Unicredit, si qualificano da sole. Unicredit dice che non è
interessata e noi ne prendiamo atto. [P.M.]



solo caribù rappresenta un risparmio di centinaia
di dollari. “Per i popoli Inuit – ha sottolineato Stru-
zik – il caribù rappresenta ciò che era il bisonte per
gli indiani d’America: quando questo è scomparso
dalle Grandi Pianure, anche le loro culture non so-
no più riuscite a riprendersi”. È proprio da qui che
nasce la levata di scudi che ha suscitato ad esem-
pio il progetto del gruppo nucleare Areva, che –
come riportato dall’Observatoire des Multinatio-
nales – vorrebbe sfruttare una miniera di uranio a
Kiggavik, nel Nunavut (il territorio più settentrio-
nale del Canada), ovvero in una delle zone privile-
giate per la riproduzione dei caribù.

Allo stesso modo – solo per citare qualche
esempio tra i tanti – nel 2014 gli ecologisti islan-
desi hanno avviato una dura campagna contro le
autorizzazioni concesse dal governo al colosso ci-
nese Cnooc International, per un progetto di tri-
vellazione nella regione di Dreki, 200 chilometri a
Nord dell’isola. Si tratta, tra l’altro, della terza li-
cenza concessa nell’area: le prime due se le erano
accaparrate l’islandese Eykon Energy e la norve-
gese Petoro. Nel 2015, gli Usa di Barack Obama
avevano concesso alla multinazionale anglo-
olandese Shell il via libera per trivellare nel mare
di Chikchi, al largo dell’Alaska. E nello stesso an-
no la Norvegia aveva deciso di ridefinire i confini
della banchisa artica, dopo aver concesso 57 pro-
getti di esplorazione, anche in acque estrema-
mente settentrionali. Una norma introdotta nel
2013 dal governo di Oslo aveva imposto infatti il
divieto di aprire alle esplorazioni petrolifere le zo-
ne situate attorno alla calotta polare, al fine di
proteggerne l’ecosistema. Ma a causa del riscal-
damento climatico, il ghiaccio si ritira sempre più
a Nord e, stante la legge, le trivellazioni possono
sfruttare via via i varchi che si aprono.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che l’aumento
delle temperature nella regione artica – come con-
fermato da numerosi studi scientifici – risulta ben
più rapido rispetto al resto del Pianeta: un rappor-
to pubblicato dalla National Oceanic and Atmo-
spheric Administration degli Stati Uniti, condotto
da 60 esperti in 13 Paesi, aveva parlato addirittura
di “velocità doppia” (vedi a pag. 48). Con
tutto quanto consegue anche in termini sanitari:
da anni medici e scienziati di tutto il mondo met-
tono in guardia sul fatto che la fusione dei ghiacci
può liberare nell’atmosfera pericolosi agenti pato-
geni. Il ghiaccio, infatti, costituisce una barriera
ecologica per microbi e parassiti scomparsi (o me-
glio intrappolati nella calotta) da tempo, nei cui
confronti gli esseri umani potrebbero non essere
più immunizzati. ✱

ARTICOLO

Cos’altro si spera di ricavare dalla nuova accessibilità?
Petrolio, risorse naturali, terre rare: i progetti sono moltissimi. Una società au-
straliana ha avviato un cantiere alla ricerca di terre rare nel Sud della Groenlandia.
Ma non contenta ha chiesto di poter sfruttare anche una vicina miniera di uranio,
con conseguenti enormi proteste delle comunità locali. Per di più, l’idea è di stoc-
care parte dei rifiuti radioattivi in un lago, con tutti i relativi rischi ecologici. 

Nell’Artico russo, poi, Putin vuole avviare progetti giganteschi. Ma la regione
è estremamente fragile: in Canada, nei luoghi in cui si sfruttano intensivamente le
risorse, spariscono i caribù. E le popolazioni siberiane vedono i pascoli ritrarsi. 

Gli autoctoni rischiano di perdere le loro culture, dunque?
Questi popoli hanno pochi individui, dispersi su grandi superfici. L’apertura di nuo-
ve rotte marittime, l’andirivieni potenziale di navi e l’immigrazione di popoli porta-
tori di culture occidentali possono comportare un impatto molto forte su di loro.

Le comunità locali stanno reagendo?
Solo in parte. In alcune realtà le forme di amministrazione politica diverse da
quelle dei “capi-famiglia” sono giovanissime. I più attivi nella difesa del territorio
sono gli indiani e gli inuit in Canada e, parzialmente, in Alaska: portano avanti le
loro battaglie con avvocati specializzati. Ma è una lotta impari, di fronte allo stra-
potere delle potenze industriali. 

E in termini di adattamento?
Qualcosa si muove nella pesca, ad esempio. Nelle acque dell’Artico arrivano spe-
cie di pesci che prima non si avventuravano a quelle latitudini. Per sfruttare il cam-
biamento, però, occorre ad esempio modificare le strutture dei pescherecci. E non
tutti sono pronti a fare investimenti così importanti. Gli anziani spesso si scorag-
giano e abbandonano il mestiere. 

La comunità internazionale è cosciente delle minacce a queste popolazioni?
C’è sicuramente qualcuno che ha preso coscienza dei pericoli legati alle mire di
alcune grandi aziende. Ma la maggioranza non ne è cosciente. Ha seguito la Cop
21 di Parigi? Perfino lì, le conferenze sul problema delle popolazioni dell’Artico si
contavano sulle dita delle mani. Ciò la dice lunga... [A.B.] ✱

NATO

USA

RUSSIA

CINA

Stati Membri 
della NATO: Albania,
Belgio, Bulgaria, 
Canada, Croazia, 
Danimarca, Estonia, 
Francia, Germania, 
Grecia, Islanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Norvegia, 
Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, 
Rep. Ceca, Romania, 
Slovenia, Slovacchia, 
Spagna, Stati Uniti, 
Turchia, Ungheria
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Il vero record del Governo #Renzi: 
Sestuplicato l'export di armamenti: 

da € 2,4 miliardi (2013) a € 14,6 miliardi (2016)
27 aprile Giorgio Beretta� @beretta_g

Why won’t leaders who condemn 
chemical weapons also condemn nukes?
[Perché i leader che condannano le armi chimiche 

non condannano pure le armi nucleari?]

25 aprile BulletinOfTheAtomic @BulletinAtomic

#Papa Francesco a Forum Azione cattolica: 
abbandonare il vecchio criterio 

del “perché si è sempre fatto così”
26 aprile AgenSIR� @agensir

IL VENTO DEL NAZIONALISMO SOFFIA DA EST
% di risposte affermative alla domanda: “Sei disposto a combattere per il tuo Paese?”

ARMI, LA SPESA CHE NON VA MAI IN CRISI
SPESE MILITARI MONDIALI - DATI 2016 

53

internazionale speculazioni tra i ghiacci
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IL PARLAMENTO EUROPEO: «VIETARE ATTIVITÀ
PETROLIFERE NELLE ACQUE ARTICHE»
Mentre la concorrenza per accaparrarsi le risorse naturali dell’Artico si fa sem-
pre più dura, il Parlamento europeo ha voluto lanciare un segnale chiaro, chie-
dendo di vietare ogni attività petrolifera per proteggere l’ecosistema. «La regio-
ne artica è particolarmente vulnerabile – ha spiegato Sirpa Pietikainen (Ppe),
coautore della risoluzione – e se lasciamo che venga distrutta, accelereremo i
cambiamenti climatici e inquineremo una riserva di acqua pulita. Le conse-
guenze sul quantitativo di pescato disponibile a livello mondiale sarebbero di-
sastrose». I parlamentari hanno ricordato che oggi la calotta glaciale risulta ri-
dotta di circa il 40% rispetto a soli 35 anni fa e che i tassi di inquinamento
risultano sempre più alti: «L’ambiente e diritti fondamentali delle popolazioni lo-
cali devono essere rispettati e protetti», si legge nel documento.
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fondi alla difesa:
europa, atene batte tutti
Solo 5 Stati membri Nato destinano più
del 2% del Pil alle spese militari
FONTE: NATO.




