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Ritorno in sudamerica

gli anonimi della fede 2 -
IN MISSIONE  PER LE MISSIONI”

…fa più rumore 
un albero che cade 
che una foresta che cresce

Perché ancora il Sudamerica?

perché il Sudamerica è la terra di antiche civiltà e grandi imperi;

perché il continente sudamericano è il polmone del mondo;

perché è bello tornare dove si è fatto un buon lavoro; 

perché c’è ancora molto da fare.  



La �gura del missionario è spesso  l’unica  fonte di speranza per i 
popoli bisognosi che abitano nei Paesi in via di sviluppo. Il loro  
lavoro quotidiano e pacato, svolto con fede, responsabilità e 
abnegazione, passa troppo spesso sotto silenzio. Con questo 
progetto intendiamo supportare l’impegno dei cattolici in 
Sudamerica visitando le comunità in cui operano, per dare un volto 
a tutti quei religiosi che le animano e le fanno vivere: una missione 
in linea con lo spirito di MotoForPeace che, oltre ad infondere 
solidarietà ed amicizia, intende contribuire al benessere dei più 
deboli portando loro un contributo tangibile.
Il nostro impegno è rivolto alle persone più disagiate delle 
comunità che visitiamo, spesso ai bambini. In particolare 
cerchiamo di contribuire allo sviluppo di progetti tesi a rendere più 
e�cace la fruizione della vita scolastica e a garantire più e�cienti 
servizi medico-sanitari.
L’area del nostro intervento coinvolge le popolazioni che abitano 
zone remote e villaggi rurali nel sud del continente americano 
dove l’impegno dei missionari cattolici si confronta con realtà 
a�itte da povertà, scarsità di risorse e instabilità sociale. 
Grazie al coinvolgimento diretto del Dicastero per lo Sviluppo 
Umano ed Integrale diretto da Sua Em. Cardinale Peter Turkson, i 
particolari del progetto di MotoForPeace saranno de�niti proprio 
con questi “anonimi della fede” missionari in Sudamerica, per 
garantire il massimo risultato della nostra azione: il frutto di una 
raccolta fondi che ci impegniamo a svolgere sarà direttamente 
devoluto a speci�che individuate �nalità.

Nelle province di Callao, Cuzco, La Paz, Santa Cruz, Comodoro 
Rivadavia e Melipilla l’impegno dei missionari cattolici, coordinato 
dalla Fondazione “Populorum Progressio”, si confronta con di�cili 
realtà ambientali e sociali. L’itinerario previsto ci porterà in Perù, 
Bolivia, Paraguay, Argentina e Cile, per un totale di circa 14.000 km.

Contiamo con questo progetto di acquisire ancora più esperienza e 
capacità operative, sicuri del consueto prezioso sostegno del 
nostro Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dell’Organizzazione 
Internazionale INTERPOL. Quali membri di Forze di Polizia italiane 
ed europee, l’orgoglio di indossare le nostre uniformi si 
accompagna al desiderio di essere ambasciatori di pace e 
solidarietà nel mondo.

Il PROGETTO



Perù
Rinnovo dei sistemi di irrigazione con le famiglie della 
comunità rurale di Challasirca;

Approvvigionamento di attrezzatura e realizzazione di un 
laboratorio di informatica per El Albergue de Quiquijana - 
Provincia di Quispicahnchi – Cusco;

Costruzione di una cisterna e due serbatoi sopraelevati per 
un rifugio per bambini contadini Uñacha, distretto 
di Quiquijana.

Bolivia

Argentina

Cile

Strategie sostenibili per raccogliere e fornire acqua per il 
consumo umano nella municipalità di Cabezas (Pasoc);

Sostegno integrale per i bambini con diverse capacità 
dell'Arcidiocesi di Nostra Signora della Pace - La Paz;

Costruzione di un sistema di micro irrigazione con famiglie 
rurali della comunità rurale di Tarujiri, comune di Palca.

Costruzione del Municipio di Jesús Misericordioso 
Comodoro Rivadavia – Chubut;

Realizzazione di due laboratori di taglio, cucito e ricamo 
nelle aree rurali di Costa de Lepá e Páso del Sapo.

Fondo di sussidi �nanziari per l'aiuto delle madri capo 
famiglia nei progetti imprenditoriali, Provincia di Melipilla.
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Alcuni dei progetti che verranno visitati:



OBIETTIVI
Ra�orzare il dialogo di esperienze e conoscenze tra Corpi di polizia di diversa nazionalità 
(gemellaggi) coinvolgendo tutte le risorse possibili; collaborare all’azione umanitaria.

PARTECIPANTI
Appartenenti alla Polizia di Stato italiana, Carabinieri, Guardia di Finanza e rappresentanze 
di polizie europee, personale tecnico.

ITINERARIO
L’itinerario del progetto ”gli anonimi della fede 2020”  sarà il seguente:
Lima – Perù, Bolivia, Paraguay, Argentina e Cile. L’itinerario sarà de�nito unitamente alle 
autorità di polizia locali ed Interpol.

PERIODO e TEMPI DI REALIZZAZIONE
Mese di gennaio/marzo 2020 - 58 giorni c.a.

MEZZI DI TRASPORTO
Il team di “MotoForPeace”, come di consueto, realizzerà la missione in motocicletta con al 
seguito due furgoni  con personale tecnico esperto.
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Le Missioni di MotoForPeace

Periodo viaggio DettagliScopo della missione Paesi attraversati

Raccolta fondi a favore di alcune 
missioni ed ospedali cattolici dei 
paesi attraversati.

2018
aprile- giugno

60 giorni

Raccolta fondi in favore di un 
orfanatro�o in Bolivia e di cinque 
centri medici in Tegucigalpa, 
Honduras.

2016
marzo - maggio

58 giorni

Donate 10 motociclette 
equipaggiate per il pronto 
soccorso ai medici del distretto 
sanitario di Kavre (Nepal) per 
poter raggiungere i pazienti nei 
villaggi più remoti del Paese.

2014
settembre - ottobre

52 giorni

Donate 3 ambulanze 
completamente equipaggiate, 
materiale sanitario e didattico a 
due ONG che si occupano di 
assistenza ai disabili ad Aleppo e 
Damasco.

2012
settembre - ottobre

34 giorni

Raccolta fondi in favore della 
Charity China Foundation che 
opera a favore delle vittime del 
disastroso terremoto che nel 2008 
ha colpito la regione del Sichuan

2011
giugno - luglio

50 giorni

Raccolta fondi per progetto 
avviato da “COOPI” (Cooperazione 
Internazionale) volto a migliorare 
le condizioni di vita di donne e 
bambini in nella comunità di 
Belojeganfoy in Etiopia

2010
maggio - luglio

57 giorni

Raccolta fondi, oltre a materiale 
logistico e sanitario, in favore 
dell'organizzazione spagnola 
“Selva Camerun” che opera a 
Bakou -Camerun 

Raccolta fondi a favore di 4 centri 
di “attenzione integrale” - 
assistenza - per bambini in scuole 
pubbliche nella città di Quito - 
Ecuador

Repubblica Sudafricana, Angola, 
Zimbabwe, Botswana

Panama, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala,  Belize, 
Messico, Stati Uniti, Canada

Austria, Repubblica Ceca, Polonia, 
Bielorussia, Russia, Kazakistan, 
Kirghizistan, Cina (Tibet), Nepal

Grecia, Turchia, Bulgaria, 
Macedonia, Kosovo, Serbia, 
Bosnia, Croazia

Percorso interno attraverso 14 
province della Repubblica 
Popolare Cinese

Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, 
Etiopia, Kenya, Tanzania, 
Mozambico, Repubblica 
Sudafricana

Camerun, Nigeria, Niger, Burkina 
Faso, Mali, Senegal

Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perù, Bolivia, Cile, Argentina

2007 
novembre - 
dicembre
56 giorni

2009   
marzo - aprile

36 giorni

Da Cape Town (a/r)
14.000 Km

Da Panama a 
New York

13.000 Km

Da Roma a 
Katmandu 
14.000 Km

Da Roma al con�ne 
turco-siriano            

5.800 Km

Da Shanghai (a/r)
10.000 Km

Da Roma a 
Città del Capo

16.500 Km

Da Caracas alla 
Terra del Fuoco 

16.000 Km

Da Douala a Dakar           
7.400 Km



Le Missioni di MotoForPeace

Donate 2 ambulanze, materiale 
ospedaliero  e sanitario alle 
autorità ed alle comunità di 
bambini palestinesi presenti in vari 
campi profughi insediati in Libano

2006
marzo

22 giorni

Manifestazione a favore di alcune 
associazioni che promuovono 
attività sportive di squadra 
dedicate ai giovani disabili. 

2005
giugno

19 giorni

Donazione di materiale 
ospedaliero e medicinali alla ONG 
“Al Boughaz” che opera in 
Marocco.

2004
dicembre
14 giorni

Raccolta fondi per la 
ristrutturazione di un convitto 
scolastico a Khènifra, Marocco.

2004
marzo - aprile

37 giorni

Raccolta fondi a favore di “ASIA 
Onlus” per sostenere una piccola 
clinica di medicina tibetana nel 
Qinghai.

2002
giugno - luglio

49 giorni

Donazione di generi alimentari, 
materiale didattico e sanitario ad 
una enclave nella città di Pec 
(Kosovo).

2001
marzo

7 giorni

Raccolta fondi a favore della 
ricerca contro le sindromi 
atassiche.

Grecia, Turchia, Siria, Libano

Italia

Francia, Spagna, Marocco

Tunisia, Libia, Spagna, Marocco

Austria, Rep. Ceca, Polonia, 
Bielorussia, Russia, Kazakhstan, 
Cina

Montenegro, Kosovo

Austria, Rep. Ceca Germania, 
Danimarca, Norvegia, Svezia, 
Finlandia. 

2000
giugno

24 giorni

Da Roma a Beirut
6.500 Km

Da Roma attraverso 
tutte le 

province italiane 
2.900 Km

Da Roma a Tangeri        
5.000 Km

Da Roma a Khènifra   
10.000 Km

Da Roma a Pechino     
16.000 Km

Da Roma a Pec        
1500 Km

Da Roma a 
 Capo Nord         
10.000 Km

Periodo viaggio DettagliScopo della missione Paesi attraversati



sosta tra 
i bimbi 
in Angola

Cappadocia
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