
       

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

                    

 

 

 

  

Fondazione 

Pime Onlus 

La Papua Nuova Guinea, a nord-est dell’Australia, comprende la metà orientale della grande isola di 
Papua e un numero imprecisato di isole minori. A ovest confina con la provincia indonesiana di Papua (ex-
Irian Jaya). L’80% della popolazione vive di pesca e agricoltura di mera sopravvivenza. La capitale Port 
Moresby conta circa 300 mila abitanti. 
È un Paese politicamente stabile, ma in una situazione di stagnazione economica e sociale dovuta 
all’isolamento geografico, alla corruzione politica, alla voracità degli interessi stranieri nell’ambito del 
commercio e dello sfruttamento delle risorse naturali. 
Le Chiese assicurano la maggior parte dei servizi educativi e sanitari, mentre poco possono contro la 
corruzione amministrativa, gli interessi e le divisioni tribali, l’invasione di compagnie straniere. Permangono 
seri problemi sociali: disoccupazione, analfabetismo, bande criminali, droga, Aids. Il 40% della popolazione 
sopra i dieci anni di età è analfabeta. 
 

Progetto K705 

Barca a motore per 

raggiungere i villaggi di Kayan 

PAPUA NUOVA GUINEA 

 

Il contesto 
 

La parrocchia di Kayan si trova 
nella provincia di Madang e conta 
circa 5.000 abitanti, di cui più di 
4.000 cattolici, che vivono in 9 
villaggi organizzati in 6 comunità 
parrocchiali, 3 delle quali si trovano 
lungo la costa. In questa zona, la 
popolazione è dedita non solo 
all’agricoltura ma anche alla pesca, sia 
in mare, sia nelle acque del fiume 
Kayan. 

 
Obiettivi 
 

Il progetto ha i seguenti obiettivi: 
viaggiare in sicurezza; visitare 
frequentemente le comunità 
parrocchiali situate lungo la costa; 
migliorare gli spostamenti 
all’interno della parrocchia in modo 
tale da facilitare la comunicazione 
tra le comunità parrocchiali; 
trasportare i malati urgenti nei 
punti sanitari più vicini. 
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Attività 
 

Grazie al contributo richiesto, verrà 
acquistato un motoscafo per 
raggiungere tutte le comunità della 
parrocchia. 

 
Beneficiari 
 

A beneficiare direttamente del 
progetto sono 1.321 bambini, 585 
adulti e 188 famiglie. 

 
Costi 
 

Il contributo richiesto alla 
Fondazione Pime è di Euro 10.220 
(compreso l’8% per spese di 
gestione). 
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Responsabile del progetto è p. Gaudencio Pereira, 
residente a Madang, in Papua Nuova Guinea. 

 
Gennaio 2020 

 
 
 
 

PER SOSTENERE IL 

PROGETTO 
 

Si può donare (citando sempre nella 

causale il codice K705) tramite: 

 Donazione on line sul sito 

www.pimemilano.com  

 ccp n. 39208202 intestato a 

Fondazione Pime Onlus - via Monte 

Rosa, 81 - 20149 Milano. 

 Assegno Bancario o Circolare, 

Vaglia Postale a Fondazione Pime 

Onlus, sempre al ns. indirizzo 

 Bonifico Bancario intestato a 

Fondazione Pime Onlus - Credito 

Valtellinese S.C. - p.za San Fedele, 

4 - 20121 Milano - Iban IT 11 W 

05216 01630 000000005733. Si 

raccomanda di inviare copia 

dell’avvenuto bonifico via fax al n. 

02 43822901 o via e.mail a 

uam@pimemilano.com indicando 

nome, cognome e indirizzo, luogo e 

data di nascita, codice fiscale (dati 

utili all’emissione del documento 

valido per la detrazione fiscale). 

 

Detraibilità e deducibilità  

delle erogazioni liberali 

Le erogazioni liberali sono detraibili o 

deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83 

DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono 

cumulabili tra di loro). 

La Fondazione PIME Onlus rispetta e applica 

le disposizioni previste dalla Legge 

14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità, 

redazione del rendiconto annuale). Per 

usufruire di questa possibilità è necessario 

effettuare il versamento dell'erogazione 

liberale tramite conto corrente postale, vaglia 

postale, bonifico bancario, assegno bancario 

non trasferibile, assegno circolare, carta di 

credito e conservare la ricevuta che verrà 

rilasciata. 

 

Progetto K705 
 

 SEGUI IL TUO PROGETTO 

Per monitorare l’andamento del progetto K705 e la raccolta fondi, 

seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su  

Progetti/Adozioni 
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