Motociclisti
contro l’abuso
sui bambini

NASCIAMO NELLO UTAH -U.S.A. NEL 1995
ARRIVIAMO IN ITALIA NEL 2010 COME

52° STATO E CONTINUIAMO A CRESCERE!

NESSUN BAMBINO MERITA DI VIVERE NELLA PAURA
SPEZZIAMO LE CATENE DELL’ABUSO!
B.A.C.A.
è una
realtà internazionale sorta nel 1995 nello UTAH
per poi diffondersi a macchia d’olio. Il Capitolo
ITALIA ha acceso i motori nel 2010, orgoglioso di
essere il 52esimo Stato nel mondo. L’operato di
B.A.C.A. in Italia si è dovuto adattare al sistema
B.A.C.A.
socio assistenziale e legislativo locale ma la nostra
Missione è unica e chiara: la sicurezza dei bambini. Siamo dei motociclisti motivati a ridare
serenità, sicurezza, fiducia a minori innocenti
troppo presto feriti, attraverso l'immagine di forza
e coraggio che portiamo, i "cavalieri dei tempi
moderni", e il nostro essere gruppo, Famiglia per i
nostri piccoli angeli, capace di dare un abbraccio
che due braccia da sole non potrebbero dare.
Convinti che “Nessun bambino merita di vivere
nella paura”, ci proponiamo a chi opera nel campo
del recupero psicopedagogico,fisico e sociale del
minore troppo presto vittima di svariate forme di
abusi, in contatto anche con le forze dell’ordine
locali, per dare il nostro contributo contro l’ignobile piaga dell’abuso. In quest’ottica B.A.C.A.
B.A.C.A. si
propone anche di organizzare e promuovere
iniziative di informazione per sensibilizzare sul
tema del maltrattamento attraverso conferenze
che ospitano come relatori vari specialisti competenti nel settore.
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OPPURE EFFETTUA UN BONIFICO A:

B.A.C.A. ITALY ONLUS
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Breaking the Chains of Abuse
B.A.C.A.
B.A.C.A.

è una
assoluta novità sia nel panorama associativo sia
nel panorama biker.
Nel mondo delle istituzioni perché ci proponiamo
per creare progetti a lungo termine e con
impegno costante con le strutture che ospitano
minori vittime di abuso puntando proprio sul
nostro essere Biker: al di là dell’aspetto rude, sotto
i nostri gilet i cuori risuonano insieme ai nostri
motori per mettere una sana passione a servizio
della Missione, spezzare le catene dell’abuso.
I nostri colori ci contraddistinguono come una
Famiglia forte, unita, fondata su Onore, Rispetto e
Lealtà, che si fa Famiglia per i bambini feriti, per
mostrar loro accoglienza, per farli sentire
importanti, amati, per farli sentir protetti, per
donar loro sicurezza, per far tornar loro un po' di
fiducia.
Il nostro motto è: Not about me
®

Not about you
Only about children

Non abbiamo altra meta che il
sorriso di un bambino!

NON E’
UN GIOCO,

E’ LA NOSTRA
MISSIONE
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