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Sostegno sociale ed educativo ai giovani di Madang

Ambito: Sviluppo sociale

Obiettivo: Prevenire la devianza
sociale giovanile 

Beneficiari: 3.000 bambini, 10.000
adulti e 2.000 famiglie

Costi: € 32.610

Responsabile: p. Ralph Minocher
Jasawala

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

Rilancio del Centro pastorale di Madang
La parrocchia Our Lady of Perpetual Help si trova nella periferia di
Madang, in Papua Nuova Guinea. Qui vivono molte persone
provenienti da villaggi rurali, giunte in città in cerca di opportunità
lavorative e migliori condizioni di vita. 
Nonostante le speranze, i migranti si ritrovano però spesso senza
lavoro e in insediamenti fatiscenti. 
È in questo contesto che si inserisce il progetto di p. Ralph
presso il Centro pastorale di Madang, per prevenire la devianza
sociale dei giovani.
Partendo dalla ristrutturazione di alcuni spazi del centro, si
procederà con la programmazione di attività educative per
giovani, corsi di formazione su tematiche socio-sanitarie per la
comunità e programmi ricreativi per i bambini. La sistemazione
del centro garantirà inoltre la continuazione del servizio di
accoglienza, vitto e alloggio, per coloro che decidono di recarsi in
città in cerca di lavoro o per seguire gli studi. 
Le attività strutturali ed educative creeranno un impatto positivo
per la comunità locale, incoraggiata a non intraprendere attività
devianti e offrendo loro opportunità di riscatto.

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 densità abitativa è di 15ab. /Km2 anche se 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. 
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 nel 1975.


