
OCEANIA          

PAPUA NUOVA GUINEA 

Progetto: “Costruzione di due classi 

per la St.John Baptiste Elementary 

School di Luya” a cura della Diocesi 

di Alotau-Sideia 

Nella Papua Nuova Guinea c’è Milne Bay una provincia con capitale Alotau 

dove ci sono più di 600 isole, delle quali circa solo 160 sono abitate. In 

tutto ci sono 276000 abitanti che parlano circa 48 lingue differenti. 

Proprio nel distretto di Alotau sorge la scuola elementare Luya oggetto 

della richiesta di sostegno presentata dalla diocesi di Alotau-Sideia. Nella 

suddetta scuola c’è la necessità di costruire un nuovo edificio con due 

classi, perché non c’è abbastanza spazio per tutti gli studenti. 

Attualmente, infatti, si sta utilizzando un piccolo edificio adibito a posto 

di soccorso per ospitare le lezioni con gli studenti, ma la poca ventilazione 

e il sovraffollamento rendono l’ambiente non adatto all’apprendimento: gli 

alunni sono infatti ben 150. Per questo si sta cercando col tempo di 

costruire un nuovo edificio con due classi, cominciando con la ricerca del 

terreno, risolta con un terreno di proprietà della missione cattolica, la 

redazione dei documenti necessari, dei progetti, dei materiali necessari e 

degli ordini degli stessi, della ricerca dei preventivi e dell’incarico ai 



costruttori. Il progetto, oltre che cercare di creare un ambiente adatto 

all’apprendimento, conta anche di aumentare la qualità della vita sia degli 

studenti che degli insegnanti, incoraggiando inoltre la partecipazione della 

comunità, chiamata ad attivarsi per la raccolta fondi tramite progetti di 

allevamenti di pesce, di maiali e di pollame e la vendita di frutta, ortaggi e 

prodotti artigianali. 

Per i materiali edili; lavori di costruzione; materiale didattico e risorse 

alimentari ai fini di garantire un pasto agli alunni è richiesto un contributo 

di 29.000€ 

 

 

 

 

La bandiera di Papua Nuova Guinea è stata adottata il 1º luglio 1971.  

Essa presenta in giallo l'uccello 

del paradiso e la costellazione 

, simbolo della Croce del Sud

comune ad altre bandiere 

dell'emisfero australe, come 

quella dell'Australia e della 

Nuova Zelanda. 

  


