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Sostenere una cultura dell’imprenditorialità in grado di portare 
sviluppo in Africa attraverso una grande alleanza con le univer-
sità africane per sviluppare con servizi di formazione una nuova 
generazione di imprenditori a forte valenza sociale.
È questo l’obiettivo della Fondazione E4Impact (contrazione 
di “Entrepreneurship for Africa”, “Imprenditorialità per l’Africa”), 
creata nel 2015, insieme all’Università Cattolica, da soggetti 
di spicco dell’imprenditoria italiana, come Secur� n, Salini-Im-
pregilo, Gruppo Bracco, oltre a Mapei. Si sono poi aggiunti in 
qualità di partecipanti altri rilevanti gruppi come Eni, Lisa, Intesa 
Sanpaolo e GeFi.
L’obiettivo dichiarato di Fondazione E4Impact, presieduta sin 
dalla sua nascita da Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti, è quel-
lo di estendere il presidio dai 7 paesi africani attuali a 15 entro il 
2020, arrivando a formare oltre 500 nuovi imprenditori all’anno, 
ponendosi sempre più come punto di riferimento nell’ambito 
dell’imprenditorialità di impatto nel continente e nella creazione 
di opportunità di collaborazione tra imprese italiane a africane.
Le attività della Fondazione contribuiscono al raggiungimento 
di molti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 � ssati dalle 
Nazioni Unite, in particolare quelli legati a istruzione di qualità, 
lavoro dignitoso, crescita economica, riduzione della povertà 
e fame zero.

E4IMPACT E IL FONDO FIDUCIARIO SUDAFRICA: L’OBIETTIVO 
DI FORMARE NUOVI IMPRENDITORI E RIDURRE LA POVERTÀ

TRUST IN SUDAFRICA
E4 Impact non è l’unica iniziativa in territorio africano a favore 
dello sviluppo locale che vede la partecipazione di Mapei.
Nel dicembre del 2016, infatti, è stato istituito in Sudafrica 
un Trust, con il preciso scopo di effettuare attività bene� che 
nel Paese nel quale Mapei SpA ha ceduto il 25,01% della 
sua consociata Mapei South Africa (quest’ultima versa inoltre 
contributi diretti al fondo per proprio conto). Essendo parte di 
questo Fondo Fiduciario, Mapei è in grado ancora una volta di 
rimanere vicino alle comunità locali in cui opera e contribuire 
così al loro sviluppo. Mapei ha sempre effettuato attività di 
sostegno verso associazioni esterne e prestato molta atten-
zione al personale della propria � liale supportato attraverso 
corsi di formazione e training interno.
Si sono recentemente aggiunte, a quanto già in corso per il 
personale della � liale africana, alcune iniziative quali un Pro-
gramma alimentare a favore dei ragazzi di una scuola elemen-
tare, Borse di studio a favore di studenti di colore, in modo 
da consentire loro la partecipazione a studi universitari con 
particolare focus verso gli indirizzi d’ingegneria civile, la par-
tecipazione al Mandela Day con la donazione di importanti 
quantitativi di vestiario a persone che versano in particolare 
stato di disagio.

L’impegno e i progetti per uno 
sviluppo sostenibile in Africa
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Aiutaci a costruire la nostra scuola col tuo 5 per mille! 
Aiutaci a costruire il nostro futuro qui, in Burkina Faso! 

i bambini del Villaggio di Pikieko

Dai il tuo 5 per mille alla Queen of Peace
Codice fiscale: 97572990154 

Mapei ha scelto di af� ancare numerose associazioni per ini-
ziative su scala locale in aree del mondo in via di sviluppo. Un 
esempio fra tutti è la vendita a prezzo simbolico di circa 7 ton-
nellate di materiale edile (adesivi, malte e vernici per esterni) 
all’associazione Queen of Peace, impegnata in vari progetti 
sociali per i bambini del Burkina Faso che è il quarto Paese 
più povero al mondo secondo l’ONU.
I materiali donati da Mapei sostengono lo sviluppo dei nu-
merosi progetti realizzati da Queen of Peace in una zona del 
Burkina Faso al con� ne col Ghana. Come il Centro scolastico 
di Pikieco, che ha visto il 5 gennaio scorso l’inaugurazione 
della Scuola Media.
Il College af� ancherà i programmi di studio ministeriali con ini-
ziative di formazione � nalizzate all’apprendimento delle tecni-
che di sfruttamento delle risorse locali per la coltivazione della 
terra, l’allevamento del bestiame e la produzione del sapone 
utilizzando il burro di karitè.
Nel 2019 partiranno i lavori per la costruzione della sala di 
informatica con biblioteca, una struttura necessaria in un 
centro scolastico secondo le disposizioni del Ministero della 
Formazione del Burkina Faso.

IL CENTRO SANITARIO DI TIEBELÉ
Intanto anche il Centro Sanitario di Tiebelé ha raggiunto tra-
guardi importanti nel corso del 2018.
A metà giugno si sono insediate le prime tre suore benedetti-
ne nei loro alloggi in un edi� cio pitturato in giallo con la pittura 
acrilica con quarzo microgranulare QUARZOLITE PITTURA.  
Il sistema fotovoltaico è entrato in funzione (il porticato è co-
perto di 72 pannelli fotovoltaici) ed alimenta tutto il Centro 
Sanitario.
Sempre a metà giugno è entrato in funzione anche il dispen-
sario e a � ne anno funziona a pieno ritmo: da 35 a 50 malati 
vengono assistiti ogni giorno. 
A metà dicembre 2018 è stata aperta la Maternità dove, il 
5 gennaio, ha visto la luce il primo bambino. La rete idrica 

è stata posata e resa operativa, così come la rete elettrica. 
Completa il quadro lo “château d’eau” pitturato in rosso bor-
deaux con QUARZOLITE PITTURA, con la sua cisterna da 
10.000 litri di capacità.
Il progetto più importante del 2019 sarà però la costruzione 
del Cren, il Centro di assistenza nutrizionale per i bambini de-
nutriti che sarà costituito da un edi� cio più grande e gli alloggi 
per le mamme ospiti della struttura.

Mapei per i bambini 
del Burkina Faso

ACCANTO 
ALL’ASSOCIAZIONE 
QUEEN OF PEACE 
PER MIGLIORARE LA VITA 
DEI PIÙ BISOGNOSI

Da diversi anni Mapei sostiene lo Spazio Teatro No’hma di Milano, 
fondato da Teresa Pomodoro. È un teatro a ingresso gratuito, che 
organizza spettacoli con temi culturali e sociali. Nella stagione 
2018-2019 No’hma ha ospitate sei prime visioni d’eccellenza: 
“Progetto Africa: le mille sfumature del continente dalla terra 
rossa”, una serie di spettacoli di produzione africana che hanno 
permesso di esplorare l’anima di questo grande continente, tra 
con� itti civili, spaccati di vita quotidiana e tradizioni antichissime. 
Per informazioni sul teatro: www.nohma.org.   

ZIMBABWE A TEATRO A MILANO


