
Il grande cuore di B.A.C.A. nel cuore di Roma 

Martedì 30 settembre un nutrito gruppo di membri di B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse) di tutta Italia, ha accompagnato bambini e ragazzi 

provenienti da sei strutture di accoglienza e case famiglia di varie province italiane a Roma, la nostra suggestiva capitale. Il fine del viaggio, 

organizzato non senza fatica fin nei minimi particolari, visto il numero di partecipanti (150 circa) era l'Udienza con il Santo Padre, tenutasi in 

Piazza San Pietro il giorno successivo, 1 ottobre. Persone assai diverse, per usi, costumi, stili di vita, religione, si son raccolte in ascolto di Papa 

Francesco che parlava di carismi, di questi talenti donati a ciascuno di noi affinché li mettiamo a frutto nella nostra Vita con Amore e passione, 

riscoprendosi fiori dello stesso campo, desiderosi solo di sole. Quel sole che brillava nei sorrisi dei bambini che, seppur stanchi, inneggiavano a 

Sua Santità gridando ONE B.A.C.A., il coro della loro numerosa Famiglia di bikers. 

Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.), “Motociclisti contro l'abuso sui bambini” esiste con l’intento di creare un ambiente sicuro per i bambini 

vittime di abuso e nasce come sodalizio di motociclisti che lavorano per ridare ai bambini feriti il loro diritto a non aver paura del mondo nel 

quale vivono. L'intento è quello di dare un sostegno ai piccoli angeli feriti, coinvolgendoli in un’organizzazione unita e riconosciuta, operando 

insieme ad Enti locali e statali ed in collaborazione con le Forze di Polizia presenti sul territorio a protezione dei bambini. 

B.A.C.A nasce negli Usa - nello stato dello Utah - nel 1995 come Associazione NO-PROFIT, con l’intento di combattere la piaga delle violenze e 

dei maltrattamenti sui minori, di dar loro sostegno, sicurezza e conforto, aiutarli a non vivere più nella paura e far recuperare loro fiducia nel 

mondo, in particolare negli adulti. 

Da esperienze personali il Fondatore - Chief -, biker e psicologo specializzato nell’assistenza ai bambini dai 3 agli 8 anni, maturò la convinzione 

che la figura del biker avesse capacità di attrazione e forza utili a dare sostegno ai bambini abusati. Chief non sbagliò e – creata grazie ad un 

ridottissimo gruppo di bikers - oggi B.A.C.A. conta migliaia di membri, preparati e motivati alla Mission, diffusi in tutti gli Stati Uniti, ma anche in 

Australia, Canada e Europa (Italia, Olanda, Belgio, Germania, Francia). 

B.A.C.A. ITALY è un’Associazione Onlus nata nel 2010 ed è il 52° Stato di B.A.C.A. nel mondo, primi a portare questa realtà in Europa. 

Attualmente esistono sedi operative a Cremona (sede legale dell’Associazione), Brescia, Mantova, Piacenza, Imperia, Modena, Pavia e Aosta, 

una sede in formazione a Genova e sedi in via di sviluppo in diverse altre città con ulteriori richieste di espansione. 

In America e Australia B.A.C.A. può operare creando un contatto diretto con il bambino e la sua famiglia.  

In Italia gli ambiti in cui è possibile operare sono diversi, poiché i sistemi legislativo e socio assistenziale sono differenti ed i bambini abusati, 

nella maggior parte dei casi, vengono allontanati dalle proprie famiglie ed accolti in strutture attrezzate e protette. Per questo B.A.C.A. Italy ha 

perfezionato altre modalità di intervento, sempre tenendo ben presente l’obiettivo, la Mission: nessun bambino merita di vivere nella paura.  

I bikers di B.A.C.A., con le loro vesti, i giubbotti di pelle, capelli lunghi, barbe, tatuaggi, sono uomini e donne che dimostrano il loro coraggio di 

vivere sulla strada senza lasciarsi travolgere e diventano veri testimoni d'Amore, perché dimostrano che al di là del loro aspetto rude c'è un 

cuore che risuona insieme ai loro motori. Ma un vero biker non porta solo sé stesso come adulto di riferimento positivo, per quanto con 

un'immagine apparentemente deviante; i bikers, con il loro modo di stare insieme, di fare gruppo, portano ai bambini abusati qualcosa di cui 

loro hanno estremo bisogno: il senso di Famiglia; una Famiglia fondata su Onore, Rispetto e Lealtà, in cui ognuno, garante della propria 

integrità, mette il proprio cuore, la propria passione, il proprio impegno. 

I bikers di B.A.C.A. Italy possono fare tutto ciò anche all'interno degli Istituti e delle Case Famiglia, ove ognuno di loro entra come individuo, ma 

porta con sé, rappresentata dal suo gilet, l'intera Famiglia di B.A.C.A., di cui è parte viva e che accoglie questi bambini e ragazzi in un abbraccio 

ben più grande e più forte di quello che solo due braccia possono dare. 

Ed è con lo stesso spirito che i bambini ed i ragazzi, insieme alla grande Famiglia B.A.C.A., hanno stretto in un abbraccio simbolico il Santo Padre 

nel suggestivo contesto di Piazza San Pietro. 

Al termine dell’Udienza, bambini, ragazzi, educatori e tutti i B.A.C.A. presenti sono stati ospitati presso la Caserma “S.Gelsomini”, sede del “I 

Reparto Mobile” della Polizia di Stato di Roma per il pranzo conclusivo del viaggio. 


