
 

MotoForPeace (www.motoforpeace.it) è una Onlus costituita da appartenenti al 

Corpo della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e altre Polizie europee, nata nel 2001 con 

l’obiettivo di partecipare alla realizzazione di progetti di sviluppo locali, attraverso la 

sensibilizzazione della società civile e la raccolta di fondi necessari all’attuazione di questi 

programmi, cercando di diffondere la conoscenza delle diverse culture delle popolazioni del mondo 

e dei loro bisogni attraverso spedizioni motociclistiche che hanno toccato diversi paesi in via di 

sviluppo o colpiti da guerre e devastazione in Europa, ASIA, Africa e America Latina. I progetti 

della Onlus MotoForPeace sono stati patrocinati dalle maggiori Istituzioni: il Sig. Presidente della 

Repubblica ha assegnato a MotoForPeace 8 medaglie come Suo premio di rappresentanza per 

altrettante missioni realizzate. 

 
 2000 e 2001 Roma Caponord Roma e Pasqua nei Balcani: missioni effettuate in collaborazione 

con altro Motoclub”.  

 2002 Roma/Pechino: promossa una raccolta fondi a favore di ASIA Onlus per sostenere una piccola 

clinica di medicina tibetana. 15.000 km da Roma fino a Pechino, una impresa unica ed irripetibile.  

 2004 Un Ponte per l’Africa: garantire il diritto all’istruzione delle bambine e ragazze prevenendo il 

fenomeno delle “petites bonnes”. Raccolta di fondi necessari per la ristrutturazione e 

l’equipaggiamento di un convitto scolastico per ospitare 25 bambine nella località di Boumia, in 

Marocco. Circa 10.000 km attraverso i Paesi del Magrebh.  

 2005 “Caminando por la vida” Missione a Tangeri: unitamente all’IPA “International Police 

Association” della Catalogna – è stato donato materiale ospedaliero e medicinali alla Ong 

“Association Al Boughaz”. 5.000 km percorsi attraverso Francia, Spagna e Marocco.  

 2005 Tour delle Province italiane: il giro delle province italiane è stato rivolto ad alcune 

Associazioni di disabili che nel mese di giugno hanno organizzato manifestazioni sportive dislocate 

sul territorio italiano. MotoForPeace ha così voluto dimostrare la sua solidarietà, partecipazione, 

unità d’intenti e condivisione affinché la nostra società abbia una visione che vada verso la cultura 

del “Per Tutti”. 3000 km percorsi da Trapani ad Aosta.  

 2006 Missione di Pace in Medio Oriente: consegna di due ambulanze, materiale ospedaliero 

sanitario ed altre attrezzature alle autorità libanesi ed alla comunità dei bambini palestinesi presenti 

nei campi profughi di Sabra e Chatila e di Dalal Al Moghrabi KG in Burj El-Barajneh di Beirut.  

 2007 Sudamericando: il progetto si inserisce nelle azioni della Ong Cospe, finanziando 4 centri di 

attenzione integrale per bambini in scuole pubbliche. In moto sulla Panamericana attraversando 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile ed Argentina per un totale di 16.000 km.  

 2009 Africa nel Cuore: apporto economico, materiale logistico e sanitario all'organizzazione 

spagnola Selva Camerun che opera a Bakou – Camerun. Circa 8.000 km da Douala a Dakar 

percorrendo piste disagevoli con temperature impossibili.  

 2010 Africa Sedicimila: sostegno ad un progetto avviato da “COOPI” (Cooperazione 

Internazionale) nel 2007 e volto a migliorare le condizioni di vita delle donne e dei bambini in 

Etiopia nella Woreda di Belojeganfoy, Una fantastica avventura da Tunisi a Città del Capo, 17.000 

km tra deserti e paesaggi lunari attraversando la Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, 

Tanzania, Mozambico, Malawi e Sud Africa.  

 2011 Red Crossing China: lo scopo del tour è stato quello di effettuare una raccolta fondi, in 

collaborazione con Benelli QJ, in benevolenza della China Charity Foundation che opera a favore 

delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan. 10.000 km nel 

cuore dell’antica Cina.  

 2012 Syrian Sirens from MotoForPeace: la missione ha previsto la donazione di tre ambulanze 

con materiale sanitario e didattico all’Ordine Carmelitano di Madre Maria Agnes della Croce che, 

dal suo monastero situato a San Giacomo a Qara – 95 Km a nord est di Damasco, raccoglie profughi 

e bisognosi e cerca, da vera religiosa carmelitana, di difendere la realtà dei fatti, la Religione 

cattolica e la pace interna, che regnava in Syria anche tra musulmani e cristiani. 6.000 km tra Oriente 

ed Occidente. 

http://www.motoforpeace.it/

