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A. Sinossi
Un volontario padovano, una moto, un viaggio in solitaria, un Mondo da andare a trovare per
prendersi cura delle relazioni.
Una fitta rete da costruire partendo da Padova alla ricerca delle persone e della moltitudine
dei loro progetti, realtà e territori da esplorare, rapporti da tessere, distanze da accorciare
creando occasioni di dialogo e praticando l'arte dell'ascolto e della collaborazione per farsi
sempre e ovunque testimoni dei Diritti Umani e promotori della pace e della solidarietà.
B. Organizzazioni coinvolte (in ordine alfabetico)
• AES-CCC Amici dello Espirito Santo
• Amref – Health Africa
• ASEM
• AVIP – Associazione Volontari per Iniziative di Pace
• Bathy Onlus
• CIAI
• Collettivo Laj Ki
• Comune di Padova
• Emergency Ong Onlus
• Fondazione Fontana
• Foto Club Padova
• Kito Onlus
• Mamme per la Pelle
• Università degli Studi Padova (Centro Diritti Umani A. Papisca)
• WFWP Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo
Il progetto è sostenuto dalle associazioni dell’area Pace, Diritti Umani e Cooperazione
Internazionale come deciso nell’assemblea tenutasi l’11 maggio 2021.
Con il patrocinio del Centro Servizio Volontario Provincia di Padova (CSV).
C. Periodo
30 giugno 2021-Luglio/Agosto 2022
D. Obiettivi
a) Diffondere in tutto il mondo i messaggi e i contenuti che si sono sviluppati
originariamente all’interno del Tavolo 7 di Padova Capitale Europea del Volontariato
2020 e poi portate avanti dalle associazioni dell’area Pace, Diritti Umani e
Cooperazione Internazionale tramite un proprio ambasciatore che è a sua volta un
volontario attivo e padovano
b) Evidenziare e sostenere i legami attivi tra organizzazioni padovane e loro progetti nel
mondo
c) Favorire la reciproca conoscenza delle organizzazioni padovane tramite un filo comune
che possa permettere la nascita di nuove collaborazioni e sinergie future
d) Far partecipare i padovani ad eventi pubblici di conoscenza dei temi e dei progetti
delle associazioni coinvolte
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E. Descrizione del progetto
Maurizio Pistore, motociclista padovano e volontario di Emergency, partirà da Padova il 1
luglio 2021 per compiere per la 2° volta il giro del Mondo in moto in solitaria (primo italiano a
farlo) dopo la sua precedente esperienza conclusasi nel 2013 (vedi note 1-4). In 400 giorni
visiterà 61 Nazioni nei 5 continenti per un totale di 100000 km da percorrere. L’obiettivo, ad
oggi, è quello di incontrare varie realtà di volontariato nelle parti del mondo che visiterà: per
questo motivo Maurizio si impegnerà per allargare la sua rete di contatti di associazioni sia
prima della partenza che nel corso del viaggio. Testimonierà questi incontri attraverso il suo
blog, le piattaforme social e tramite contatti stampa già attivati anche in passato, cercando di
valorizzare il lavoro di tanti volontari che si impegnano per un mondo più equo e sostenibile.
Potrà incontrare i cooperanti delle associazioni padovane nel mondo, ma anche allargare la
rete ad altre realtà, facendo conoscere lo spirito e le idee che muovono i volontari del
padovano, in un’ottica di scambio e di creazione di una rete internazionale di solidarietà. Per
promuovere questo obiettivo verranno realizzate attività di promozione sia a Padova e
provincia che nelle varie sedi in cui Maurizio si sposterà:
- visite e testimonianze dirette di Maurizio ai progetti di cooperazione gestite dalle
associazioni attive a Padova tramite social e blog;
- organizzazione di eventi nel territorio padovano e Veneto di promozione dei progetti visitati
(con collegamenti streaming o videocall con Maurizio e i cooperanti durante gli eventi) o di
eventi legati a tematiche specifiche a temi dei diritti umani nei Paesi visitati;
- organizzazione di eventi/serate nelle ambasciate e consolati italiani (almeno 2 per
continente, come già realizzato in precedente viaggio) per promuovere il viaggio;
- diffusione di un segno di pace realizzato dalle associazioni di Padova da consegnare ad ogni
tappa del viaggio alle persone che verranno incontrate;
- raccolta da parte di Maurizio dei racconti di come vivono il volontariato gli abitanti dei Paesi
visitati e restituzione alla fine del viaggio.
In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 il viaggio di Maurizio sarà il più sostenibile
possibile: alloggerà, per quanto possibile in strutture locali e/o usufruendo delle ospitalità
offerte. Verrà quantificata la quantità di CO2 emessa dalla motocicletta durante il viaggio per
poi piantare alberi in un luogo da definire per compensare la CO2 prodotta.
Partenza ufficiale e conclusione a Padova (da organizzare alla presenza delle autorità).
1http://allaroundtheworldmotoraid2012.blogspot.com/

2https://www.repubblica.it/motori/auto/sezioni/attualita/2013/04/04/news/all_around_th

e_world_sulle_tre_ruote_un_giro_del_mondo_per_aiutare_emergency-55825048/
3http://www.padovaoggi.it/cronaca/all-around-the-world-motoraid-2012-mauriziopistore.html
4 https://www.youtube.com/watch?v=h2Gt_AY8oDA
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F. Il viaggio
NOTA: l’itinerario è stato modificato a causa dell’impossibilità di ottenere i visti da
parte del Consolato russo.
Piano C (Russia posticipata a fine viaggio):
Europa: Italia – Francia – Spagna – Portogallo
America Del Nord: Canada – Alaska – Canada – Usa (Luglio – Agosto 2021)
America Centrale: Messico – Guatemala – Honduras – Nicaragua – Costarica – Panama (Settembre
– Ottobre 2021)
America Meridionale: Colombia – Ecuador – Peru’ – Brasile – Paraguay – Bolivia – Cile –
Argentina – Cile – Argentina – Cile (Novembre – Dicembre 2021 – Gennaio 2022)
Australia: New South Wales – Queensland – A.C.T. - Victoria – South Australia – Northern
Territory – Western Australia (Gennaio – Febbraio 2022)
Africa: Sudafrica – Mozambico – Malawi – Tanzania – Kenia – Etiopia - Kenia – Uganda –
Rwanda – Tanzania – Zambia – R.D.Congo – Congo Braz. - Gabon – Cameroun – Nigeria – Benin
– Togo – Ghana – Costa D’avorio – Guinea – Sierra Leone – Guinea – Senegal – Mauritania –
Marocco (Marzo – Aprile – Maggio - Giugno 2022 Circa)
Europa: Spagna – Portogallo – Spagna – Francia – Svizzera – Inghilterra – Francia – Belgio –
Olanda – Germania – Polonia – Ucraina – Russia (Luglio 2022)
Asia: Russia – Kazakistan – Uzbekistan – Tagjikistan – Kirghizistan – Kazakistan – Russia (Luglio
– Agosto 2022)
Europa: Russia – Ucraina – Moldavia – Romania – Ungheria – Slovenia – Italia (Agosto 2022)

Itinerario prima parte:
1 Pontelongo – Aix en Provence
2 Aix en Provence – San Sebastian
3 San Sebastian – Vigo
4 Vigo – Lisboa
5 Lisboa “ “
6 Lisboa “ “
7 Newark
8 Newark “ “
9 Newark – Toronto
10 Toronto – Sault Sainte Marie
11 Sault Sainte Marie – Thunder Bay
12 Thunder Bay – Winnipeg
13 Winnipeg – Saskatoon
14 Saskatoon – Edmonton
15 Edmonton – Peace River
16 Peace River – Fort Nelson
17 Fort Nelson – Watson Lake
18 Watson Lake – Carmacks
19 Carmacks – Dawson City
20 Dawson City – Delta Junction
21 Delta Junction – Fairbanks
22 Fairbanks – Beaver Creek
23 Beaver Creek – Whitehorse
24 Whitehorse – Watson Lake
25 Watson Lake – Meziadin
4
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26 M.J. – Prince George
27 Prince George – Jasper
28 Jasper – Calgary
29 Calgary – Spokane
30 Spokane – Bend
31 Bend – Redding
32 Redding – San Francisco
33 San Francisco – Los Angeles
Elenco dei Paesi che verranno visitati:
Europa: Andorra, Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Moldavia, Portogallo,
Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Ucraina, Ungheria
Africa: Angola, Benin, Camerun, Congo, Congo Zaire, Costa D’Avorio, Etiopia, Gabon, Ghana,
Guinea, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Marocco + Sahara Occidentale, Mauritania,
Mozambico, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudafrica, Swaziland, Togo, Uganda, Zambia,
Zimbabwe
Asia: Filippine*, Kazakistan, Kirghizistan, Mongolia, Tajikistan, Uzbekistan
America: Argentina, Belize, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costarica, Ecuador,
Guatemala,
Honduras,
Messico,
Nicaragua,
Panama,
Paraguay,
Perù,
USA,
Oceania: Australia, Nuova Zelanda
*la visita avverrà da parte di Maurizio senza moto, prendendo aereo da e per Canada
G. Visite significative durante il viaggio
Qui riportiamo i progetti che Maurizio visiterà lungo il suo viaggio.
La lista è in continuo aggiornamento.
Progetti delle associazioni padovane
• Canada: visita a sede di ASEM Canada
• Filippine: Kito Onlus, TBD
• Messico: visita a San Cristobal de las Casas (Chiapas) al collettivo Laj Kin: un gruppo
di mediatori culturali italiani (principalmente padovani) che vivono da anni in Messico,
impegnati nello sviluppo del turismo responsabile e di progetti sociali e culturali nelle
comunità indigene del Chiapas soprattutto nell'area educativa. Collaborano con diverse
cooperative contadine e artigiane indigene, appoggiandole attraverso i viaggi e con
progetti di formazione; stanno creando un ecovillaggio nella periferia di San Cristobal
de las Casas e da 15 anni scommettono nei processi di trasformazione sociale
attraverso il teatro con il collettivo Zapayasos. Progetto di Ya Basta.
• Brasile: progetti di AES-CCC ad Anchieta, 100 km da Vitoria, capitale dell’Espirito
Santo, dove si trova l’ospedale costruito con l’aiuto di AES che verrà visitato e poi visita
alla prima scuola Famiglia agricola (EFA) di tutto il Sud America edificata nel 1969 a
Olivania, provincia di Anchieta, ancora oggi accoglie centinaia di ragazzi che
trascorrono una settimana intera a scuola, alternata ad una a casa, per applicare in
concreto ciò che si appreso a scuola in materia di agricoltura
• Mozambico: visita a progetti di ASEM a Beira e Vilankulo, e consegna di un simbolo del
Comune di Limena alla cittadina gemellata di Vilankulo
• Kenya: progetti di Fondazione Fontana a Nyahururu (200km nord Nairobi) per
visitare i Progetti del Saint Martin CSA e dell'Arche Kenya
• Uganda: visita al nuovo ospedale di Emergency
5
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•
•
•
•
•
•

Uganda: visita a Moroto al nuovo progetto di UNDP-Uganda, Caritas Moroto,
Università degli Studi di Padova e Comune di Padova
Repubblica Democratica del Congo: visita all’Ospedale Pediatrico “Germaine Bapita” a
Mwene Ditu, progetto di Bathy Onlus
Sierra Leone: visita al centro chirurgico di Emergency a Goderich
Senegal: visita alla clinica materno-infantile a Colibantan di cui Kito Onlus è uno dei
promotori
Africa: visita ai progetti di AMREF, TBD
Svizzera: visita a sede ASEM a Berna

Visite a Centri di Diritti Umani di Università in
• Ecuador
• Argentina
• Australia
• Uganda
• Spagna
• Francia
• Austria
Visite a città gemellate con Padova
• Boston (U.S.A.)
• Beira (Mozambico)
• Coimbra (Portogallo)
• Nancy (Francia)
• Friburgo (Germania)
Altre possibilità:
a) Incontro, nel corso del viaggio, con Ambasciate e Consolati italiani all’estero nei 5
continenti in qualità di “Ambassador” della Città di Padova nel Mondo
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H. Gli appuntamenti e gli eventi che accompagneranno il viaggio a Padova
Si stanno definendo, tramite percorso partecipativo tra le associazioni coinvolte, gli eventi da
svolgersi sul territorio padovano in concomitanza con tappe del viaggio di Maurizio.
L’organizzazione degli eventi è ripartita da poche settimane, una volta avuta la conferma della
partenza di Maurizio, dato l’evolversi della pandemia a livello globale.
La scelta di cosa fare nei primi mesi estivi è vincolata dalle restrizioni delle misure antiCOVID.
La lista è in continuo aggiornamento.
Tutte le iniziative richiameranno i punti dell’agenda 2030 che saranno di interesse per ogni
singola iniziativa.
30 giugno 2021: cerimonia di partenza alla presenza delle autorità: assessora Benciolini, inviti
verranno mandati al sindaco e giunta, benedizione da parte di Don Albino Bizzotto; da invitare
rappresentante CSV. Saranno presenti i rappresentanti delle organizzazioni partners.
Sede scelta: via VIII Febbraio Padova, davanti al Comune di Padova e al Bo’ dell’Università
degli Studi di Padova.
L’organizzazione della conferenza stampa è in carico al Comune di Padova. Da definire data e
orario.
1 luglio 2021: all’alba partenza reale del viaggio da Pontelongo (PD)
2° metà luglio 2021: incontro di presentazione delle associazioni e del viaggio in un parco di
Padova con modalità innovative e interattive (in fase di definizione).
Da contattare i referenti che gestiscono il giardino Cavalleggeri (corso Milano) per sentire la
disponibilità.
Luglio 2021: evento web durante incontro con ASEM Canada a Vancouver
18-31 Ottobre 2021: serie di eventi promossi da di CIAI & Mamme per la pelle (e aperto dal
titolo “C'è una bella differenza!”, durata 2 settimana:
• Mostra fotografica dal titolo “Una famiglia, tutti i colori” nel cortile pensile del Comune
di Padova (già prenotato). Un itinerario fotografico e calligrafico in 65 ritratti del
fotografo newyorkese Tom Watson che immortalano la società multietnica odierna
attraverso i volti, la carne e lo sguardo delle mamme adottive e dei loro figli,
provenienti da tutto il mondo. I ritratti sono arricchiti dalle scritte disegnate da
Francesco Guerrera che rispondono alla domanda "Di che colore è la tua famiglia?". La
mostra è stata esposta per la prima volta a Milano a febbraio 2019 e nei mesi successivi
ha girato l'Italia con successo.
• Evento di inaugurazione della mostra fotografica: vernissage della mostra con
aperitivo solidale e la partecipazione di diversi testimonial presso cortile pensile del
Comune di Padova
• Presentazione del libro “I miei figli spiegati ad un razzista” in sala Paladin da
prenotare.
Gabriella Nobile presentera il suo libro “I miei figli spiegati ad un razzista” edito da
Feltrinelli con la prefazione di Liliana Segre. Da valutare eventuali altri interventi.
• Laboratorio teatrale “C'e una bella differenza” in cortile pensile del Comune.
Durante l’esposizione della mostra fotografica la cittadinanza sara invitata a
partecipare ad un “esperimento” teatrale: un laboratorio in cui adulti e bambini
7
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potranno sperimentare come protagonisti il valore delle differenze. Da molti anni
utilizziamo il teatro nel lavoro con i ragazzi e le famiglie, e per questo mettiamo a
disposizione questo modulo teatrale
• Realizzazione e proiezione del video “C'e una bella differenza”
Durante il laboratorio teatrale verra realizzato un video che verra proiettato durante
tutta la durata della mostra fotografica e verra utilizzato per l'evento di chiusura della
stessa assieme ai contributi audio e video che verranno registrati coinvolgendo i
visitatori durante tutta la settimana di esposizione.
Questi contenuti verranno poi messi a disposizione della cittadinanza di Padova sui
social, per promuovere una cultura di rispetto e integrazione.
Dicembre 2021: evento AES a fine anno (spettacolo musicale o teatrale) all’interno del quale
organizzare un collegamento diretto con l’Espirito Santo e Maurizio, magari anche con la
presenza del governatore dello Stato dello Espirito Santo.
Primavera del 2022: AVIP ha in programma uno spettacolo che riguarda ambiente e spreco
alimentare e vorranno collegarsi con Maurizio.
Aprile 2022: cena/pranzo in un ristorante padovano con collegamento e tour del nuovo
ospedale di Emergency in Uganda.
Maggio 2022: serata su salute in Sierra Leone con interventi di relatori di Emergency.
TBD: evento, in occasione del passaggio di Maurizio in Colombia, della Rete in difesa di … con
focus su altri Paesi coinvolti dal loro progetto (idea, da sondare interesse di Rete in difesa di …
a partecipare al progetto)
TBD: una mostra di quadri del pittore mozambicano Six Eduardo Pikitayo, che è stato maestro
d’arte al Centro ASEM di Vilankulo, e portare del materiale per presentare ASEM (libri,
notiziari, CD). Volendo si può preparare un filmato o un power point.
TBD: mostre fotografiche sul tema legato a questo viaggio e alle tematiche affrontate, attività
portata avanti da Foto Club Padova,
TBD: eventi promossi da Amref
TBD: eventi comuni su tematiche trasversali quali, ad esempio, “COVID e vaccini nel Mondo”;
“accesso alle risorse (acqua, cibo, igiene di base, comunicazioni, informazioni)”; “accesso e
gestione alla cura in Africa”; “le conseguenze dei cambiamenti climatici sulle popolazioni”,
“viaggi e migrazioni”, ... Tali eventi saranno aperti al pubblico e daranno la possibilità anche ad
altre associazioni di dare il proprio contributo.
Nota: vedere se ci sono possibili collegamenti con “Municipi senza Frontiere” e “Shelter City”
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I. Il segno simbolo del viaggio (da lasciare in regalo e ricordo)
In collaborazione con l’Università di Padova – Dipartimento per i Diritti Umani conferenza con
gli studenti di Scienze Politiche su Pace e Diritti Umani (professore di riferimento il prof. De
Stefani) è stato definito il simbolo che Maurizio userà nel suo viaggio: la “Ruta patavina”,
pianta erbacea tipica del padovano.
La scelta della Ruta patavina sta a significare l’attenzione verso la biodiversità e l’attenzione
per l’ambiente autoctono e la natura in generale.
Qui sotto è riportato il logo del viaggio.

9

Document classified as: 2 - Company Confidential

J. La sostenibilità ambientale
Il progetto presentato vuole essere sostenibile anche dal punto di vista ambientale, rendendo
il viaggio della moto ad impatto zero.
La proposta che vorremmo fare (^) all’assessorato all'ambiente e al verde del Comune di
Padova è quello di:
• quantificare
la
CO2
che
verrà
prodotta
dal
viaggio.
Calcolando un itinerario di 100.000 km e assumendo il coefficiente* di 0.094 kg
CO2/km per un passeggero in motocicletta, si ottengono 9400 kg di CO2.
*[fonte: https://www.co2nnect.org/help_sheets/?op_id=602&amp;opt_id=98]

•
•

•

La moto ha un consumo medio di 20 km/l si possono ipotizzare circa 5.000 lt
consumati (in particolare 300 lt in Europa, 900 lt in Asia, 2100 lt in America, 650 lt in
Australia, 1050 in Africa).
identificare quanti alberi servono a produrre CO2 equivalente, e loro costo totale
compresa gestione per almeno 3 anni e capire chi gestirà in futuro l’area verde
trovare area in città per piantare boschetto al ritorno di Maurizio e/o durante le tappe
(ad esempio alla fine di ogni continente), così da lasciare un segno concreto alla città
per il futuro. Magari ad ogni pianta leghiamo la bandiera dei Paesi visitati nel viaggio, o
un QR code legato ai progetti visitate e alle organizzazioni coinvolte
aiutarci a trovare sponsor privati, pubblici o singoli per acquisto nuovi alberi

L’inaugurazione del bosco sarà un momento importante di questo progetto da realizzare o al
ritorno di Maurizio o dopo che avrò completato un macro-itinerario (es. continente) alla volta.
(^): seguendo l’esempio del progetto "Padova O2" delle foreste urbane
K. Patrocini
Patrocini ottenuti:
1) Federazione Motociclistica Italiana
2) Università di Padova - Centro per i Diritti Umani "A. Papisca"
3) Comune di Padova
4) Centro Servizi Volontario (CSV) Provincia di Padova
Verranno richiesti i patrocini a:
a) Provincia di Padova
b) Regione Veneto
c) Comune di Pontelongo
d) Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
e) CSEN – sezione motociclismo
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L. Raccolta fondi
Ogni associazione potrà, se vorrà, proporre ai propri sostenitori raccolte fondi legati al viaggio
e alla visita dei propri progetti. Non ci saranno raccolte fondi comuni, ma per trasparenza,
ogni associazione informerà le altre delle iniziative intraprese.
Nota: l’attivazione di raccolte fondi legate al viaggio è in fase di lavorazione
•
•

Il gruppo Emergency di Padova avvierà una raccolta fondi utilizzando la piattaforma
GoFundMe per tutto il periodo di viaggio volta a sostenere i progetti di Emergency che
Maurizio andrà a visitare.
AES organizzerà la sua raccolta fondi durante il suo evento a dicembre 2021 e in
occasione degli eventi corali organizzati dai promotori del progetto

11

Document classified as: 2 - Company Confidential

M. Il piano di comunicazione
Nota: tutte le iniziative richiameranno i punti dell’agenda 2030 che saranno di interesse per
ogni singola iniziativa. Questo collegamento verrà reso anche dal punto di vista grafico.
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Presentazione pubblica con istituzioni/giornalisti/associazioni: 14 giugno a Milano,
organizzato da Kawasaki con la presenza del vice-presidente dell’azienda
Sito web: www.mauriziopistore.it
Raccolta dei racconti di viaggio con format comune
Social (Facebook & Instagram): verrà aperta una pagina su ognuno dei due social a
nome del progetto. Lo stesso volontario, supportato da altre persone che rimarranno
su territorio nazionale, aggiornerà con dirette e post in modo continuativo. Sarà dato
spazio sia a foto e video che a racconti e descrizioni legate alle sedi delle associazioni
nel mondo.
Il gruppo Emergency di Padova inviterà tutti gli altri gruppi di volontari sul territorio
nazionale a chiedere una foto di Maurizio in una sua tappa del viaggio per essere poi da
loro condivisa nelle proprie pagine social. Si conta di coinvolgere i 140 gruppi sparsi
per l’Italia.
Youtube: canale dedicato al viaggio
https://www.youtube.com/channel/UCvnsDG6LplUZjV03q-It0tQ/featured
Radio nazionali/locali: verranno contattate diverse radio nazionali e locali con le quali
le associazioni coinvolte hanno rapporti strutturati. L’obiettivo sarà quello di
pubblicizzare l’iniziativa attraverso programmi particolarmente sensibili a tematiche
legate ad associazionismo, volontariato, turismo responsabile.
Proposta di contattare Radio Bue dell’Università di Padova.
Stampa web/cartaceo: l’iniziativa verrà pubblicizzata attraverso comunicati stampa
costanti rivolti a tutte le testate cartacee e online (Mattino di Padova, Corriere del
Veneto, Gazzettino, Difesa del Popolo, Padovaoggi, Padovando,…). I comunicati saranno
costanti: verrà inviato un primo comunicato all’inizio del viaggio e successivamente
verrà data copertura agli incontri che saranno fatti nelle varie tappe del viaggio.
Televisione: proposta di contattare trasmissioni di viaggi (Kilimangiaro, Eden, …)
Canali di comunicazione della rete: www.unimondo.org (da verificare)

Nota: la comunicazione sarà gestita collegialmente, tramite referenti comunicazione di
ciascuna associazione.
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N. Il budget
a) Spese tecniche (moto, equipaggiamento tecnico, assistenza meccanica, …): copertura
da partner tecnici (aziende private):
• Acerbis - borse, serbatoi supplementari
• BARTubeless - trasformazione dei cerchi in TL
• Caberg - nuovo casco moto Horus mod. 2020
• Canadian Sports&Fishing - abbigliamento non in moto
• Eleveit - stivali moto waterproof T-Spirit 3
• G.P.R. - scarico moto Deep Tone in acciaio
• Heidenau - 5 paia pneumatici (anteriore-posteriore) K-60 Scout
• Hoya - lenti per occhiali da vista e da sole
• Kawasaki - fornitura moto, accessori, ricambi, assistenza
• Kobolbike - allestimento moto con valigie e piastre in alluminio
• Lampa - attrezzi ed accessori
• Luca Pagan - personalizzazione aerografata casco moto
• Officina delle Toppe - personalizzazione e rivestimento sella moto
• Seventeen Graphic Garage - grafiche moto
• Spidi - abbigliamento moto (giacca, pantaloni, guanti, antipioggia)
• Swissflex - 5 paia occhiali da vista e 3 paia occhiali da sole
• Syneco - oli e additivi
• Undershield - intimo termico base e mid layer
• Zamberlan - scarpe trekking
b) Spese di viaggio di Maurizio:
Voce di spesa
Stima (€)
spostamento moto e pilota da un continente all’altro: Asia- 15.000 €
America, America-Australia, Australia-Africa
spese vive (vitto e alloggio per un anno)
15.000 €
benzina
5.000 €
assicurazione sanitaria, Carnet de Passage en Douane
3.000 €
(fidejussione assicurativa e ACI), visti delle varie nazioni
c) Spese per organizzare eventi a Padova e dintorni:
a. Eventi culinari: per questa tipologia di eventi si prevede di far pagare un costo
indicativo che oscillerà tra i 15 (apericene) ai 25 (cene o pranzi) euro a persona.
La quota permetterà di coprire buona parte delle spese dell’evento.
Indicativamente per questa tipologia di eventi saranno richiesti circa 300 euro.
Se possibile, l’obiettivo sarà quello di organizzare degli eventi culinari tematici
legati alle varie tappe del viaggio.
b. Mostre fotografiche: per stampa foto, plastificazione, acquisto componentistica
per affissione con stima costo totale di 75 €, più da aggiungere eventuale affitto
sala per n giornate
c. Conferenze di diffusione: prevedendo la possibilità di invitare relatori
provenienti da altre regioni sarà necessaria la copertura spese (trasferta ed
eventuale pernottamento). Per ogni relatore sarà necessario coprire circa 150
euro di spesa.
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Ognuno di questi eventi prevede un costo aggiuntivo legato all’affitto di sale comunali e non
(prezzo medio 200 euro ad evento) e al noleggio di strumenti utili alla gestione logistica
(proiettore, casse e microfoni, … prezzo medio 300 euro ad evento).
O. Analisi dei rischi
L’itinerario è, infatti, stato pensato tenendo conto cambio stagioni (evitando ad esempio
inverno in Alaska), dei fenomeni atmosferici (stagione delle piogge, monsoni, …) e di altre
condizioni ambientali che hanno di fatto strutturato il viaggio come è stato descritto in questo
documento; uno slittamento della partenza di qualche mese non potrà quindi essere valido
come soluzione alternativa.
Maurizio ha già ricevuto le due dosi di vaccino anti COVID, accettato in tutti i Paesi che
visiterà. Attiverà poi green pass/tesserino sanitario per viaggiare nel Mondo (es. come
avviene per febbre gialla). Copertura assicurativa per tutto il viaggio attivata.
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