
  
 

La Fondazione Allianz UMANA MENTE sostiene la mototerapia 
di Vanni Oddera: grande evento mercoledì 16 ottobre 
all’Autodromo di Franciacorta per regalare ai ragazzi con 
disabilità il sogno di essere “piloti per un giorno” 

  
 
Milano, 15 ottobre 2019 –  La Fondazione Allianz UMANA MENTE sostiene l’evento di mototerapia di Vanni Oddera, 

che si terrà mercoledì 16 ottobre alll’Autodromo di Franciacorta, in Località Bargnara Castrezzato in provincia di 

Brescia.  Alla grande manifestazione sono attesi oltre 300 ragazzi con disabilità, assieme ai loro accompagnatori e 

al team della Fondazione Allianz UMANA MENTE, divenuta quest’anno main donor del progetto ideato dal 

campione di freestyle motocross.  

 

L’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia, prevede prima della 

mototerapia un adrenalinico spettacolo di freestyle motocross che vede 

protagonista Vanni Oddera, Jannik Anzola e il DaBoot Team. Inoltre, la 

giornata vede la partecipazione della cantante e atleta paralimpica 

Annalisa Minetti, che si esibirà in un concerto live per tutti gli ospiti 

presenti, e di Emiliano Malagoli, che guiderà il team di piloti della ONLUS 

Di.Di – Diversamente Disabili. 

Il programma della giornata - dalle 10 alle 16 - è pensato per offrire 

divertimento e adrenalina a giovani e bambini, assistiti da educatori, 

genitori e volontari, e per realizzare il sogno di essere “piloti per un 

giorno”.  Le tante attività spaziano dalla guida in pista di auto e moto, alle 

esperienze come passeggeri in sella o a bordo di vetture da competizione 

da pista e da rally, dalle lezioni di “drifting” fino a esperienze su elicotteri, giri in fuoristrada, e naturalmente la 

mototerapia del campione Vanni Oddera, una disciplina e, al tempo stesso, una terapia ideata nel 2009. La 

mototerapia consiste in esibizioni di motocross acrobatico dove bambini e giovani con disabilità possono salire in 

sella, regalando una giornata di sport e di socializzazione alle persone disabili. Grazie alla Fondazione Allianz 

UMANA MENTE, in questi ultimi anni, le attività di mototerapia si sono strutturate e intensificate, arrivando a 

portare la mototerapia nei reparti pediatrici di diversi ospedali italiani con il progetto Freestyle Hospital. 

 

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz Italia e Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE spiega:  

“Come Fondazione Allianz UMANA MENTE, crediamo e sosteniamo progetti che utilizzano lo sport e anche l’arte quali 

strumenti di integrazione e partecipazione sociale, rivolgendosi a persone con disabilità congenita intellettiva o fisica.  



 

  

Tra le nostre iniziative, abbiamo iniziato a sostenere la mototerapia nel 2016 e, grazie alla partnership, in questi ultimi 

anni le attività si sono consolidate, potendo così realizzare molti eventi di mototerapia su tutto il territorio italiano e 

portando questa iniziativa anche nei reparti pediatrici di diversi ospedali con il progetto Freestyle Hospital”.  

 

Vanni Oddera, campione di evoluzioni in sella a 10 metri di altezza, ha scelto di donare la propria passione per il 

freestyle motocross con il fine di aiutare gli altri, regalando momenti di gioia a persone e bambini con disabilità. 

Salendo in sella, anche questi giovani possono vivere in prima persona le emozioni e l’adrenalina dello sport.  

 

Vanni Oddera commenta: “Sono molto soddisfatto della tappa in Franciacorta, visto il numero di persone attese. Sono 

ormai più di dieci anni che porto avanti la mototerapia in tutta Italia e sono sempre di più le persone alle quali ho fatto 

provare l’ebbrezza di sentirsi “piloti per un giorno”. Durante questo percorso, ho incontrato persone e organizzazioni 

meravigliose, come la Fondazione Allianz UMANA MENTE, che mi sta aiutando e supportando come main sponsor 

della mototerapia. Grazie mille a tutte queste persone, grazie mille ad Allianz e alla sua Fondazione”. 

 

 
Autodromo di Franciacorta, Località Bargnana, Castrezzato (Brescia), 16 ottobre 2019 
  

Il programma prevede un susseguirsi di attività – dalle 10 alle 16 – che si svilupperanno presso l’Autodromo di Franciacorta. 

Fulcro della giornata, lo show Freestyle Motocross di Vanni Oddera e del DaBoot Team. Oltre a questo, ci sarà la possibilità di 

provare tante altre discipline che animeranno l’Autodromo, trasformandolo in un vero e proprio parco di divertimenti dedicato 

alla disabilità e ai più giovani. La Mototerapia verrà offerta a titolo gratuito.  

 

Main Donor: 

Fondazione Allianz UMANA MENTE 

Con il prezioso aiuto di: 

DaBoot Team, KTM, FCA Group, BMW, MAFRA, Diversamente Disabili ONLUS, Officine Ortopediche Rizzoli, OCTO Telematics 

e Maiali con le Ali.  

 

Allianz UMANA MENTE è la Fondazione del Gruppo Allianz Italia nata nel 2001. La Fondazione investe nell’ambito socio-assistenziale finanziando progetti di enti 
non profit e offrendo loro anche un supporto gestionale, applicando un modello operativo strutturato e funzionale caratterizzato da un significativo iter valutativo 
e da una forte azione di monitoraggio delle progettualità supportate. Dalla sua nascita, la Fondazione ha sostenuto su tutto il territorio nazionale oltre 53 mila 
persone con differenti situazioni di bisogno, stanziando oltre 35 milioni di euro in favore di 227 progetti. A livello internazionale, la Fondazione Allianz UMANA 
MENTE è il referente per l'Italia dell’Allianz Foundations’ Network che riunisce tutte le fondazioni del Gruppo Allianz in Europa, Asia e Stati Uniti. 
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