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Una barca per l'isola di Fergusson 

Ambito: Sviluppo sociale

Obiettivo: Continuare a garantire i servizi
assistenziali e sociali offerti fino a oggi
alle famiglie dell'isola di Fergusson 

Beneficiari diretti: tutti gli abitanti
residenti nelle 3 parrocchie che i
missionari del Pime assistono 

Costi: € 30.850,00

 Responsabile: p. Giovanni Di Lenarda

progetti@pimemilano.com    Tel. 02 43 822 537    centropime.org  

Servizi assistenziali e sociali per le famiglie bisognose

L’isola di Fergusson ha una popolazione di circa 20.000 abitanti dediti a
una agricoltura di sussistenza, caccia e pesca. Il servizio sanitario è molto
scarso e le fasce di popolazione più fragili soffrono in particolar modo la
mancanza di medicine e personale medico. 
Nell’isola ci sono tre parrocchie che i missionari del Pime visitano per
offrire sostegno e aiuto. Non essendoci mezzi di comunicazione, l’unico
modo per raggiungere le diverse comunità è utilizzando la barca della
missione. Attualmente la barca è ferma a causa della mancanza di alcuni
strumenti richiesti dall’autorità marittima.

Il presente progetto prevede la sistemazione della barca, al fine di
continuare a garantire i servizi assistenziali alle parrocchie: trasporto
degli ammalati nella clinica di Mapamoiwa e all’ospedale di Alotau, visita
ai villaggi e assistenza alle diverse comunità, trasporto dei gruppi di
catechismo e dei corsi di formazione, trasporto di giovani e studenti a
scuola. 

Papua Nuova Guinea
La Papua Nuova Guinea è uno stato dell'Oceania con 8.9 milioni di abitanti
suddivisi in un centinaio di gruppi etnici. La popolazione si concentra nelle valli o
nei centri urbani tra cui la capitale Port Moresby. 
La Papua Nuova Guinea è un Paese ricco di risorse forestali e minerarie, il cui
sfruttamento però rimane nelle mani di imprese estere. 
Le maggiori sfide che il Paese si ritrova ad affrontare riguardano la carenza di
acqua potabile, gli effetti dei cambiamenti climatici e lo sfruttamento delle risorse
che diventa motivo di contenzioso tra popolazione indigena ed imprese straniere. 
Il quadro politico rimane stabile sin dall'indipendenza del Paese nel 1975.

Aiuto e sostegno alle persone malate e ai giovani


