
                                                
 
 

La Fondazione Allianz UMANA MENTE, la Fondazione Oltre Il 
Labirinto e Hugbike regalano un abbraccio a tutta l’Italia 
 

Venti speciali tandem destinati a ragazzi con disturbi dello spettro autistico o altre disabilità 

 
Milano, 22 gennaio 2018 – La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha emesso un bando per la donazione di venti HUGBIKE®, 

ciascuna a favore di un ente del Terzo Settore operante in ogni regione d’Italia. 

Il progetto ‘Regaliamo un abbraccio a tutta l’Italia’ promosso dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE (www.umana-mente.it) 

in collaborazione con la Fondazione Oltre il Labirinto (www.oltrelabirinto.it) vuole dare la possibilità a ragazzi con disturbi 

dello spettro autistico o con altre disabilità di coltivare la passione della bicicletta, in totale sicurezza, in una logica di 

integrazione e partecipazione sociale. L’idea è nata da un padre con figlio disabile che ha progettato un sistema che gli ha 

consentito di portare con sé sulla bici il figlio, facendogli provare l’ebbrezza della corsa, ma al tempo stesso facendolo sentire 

al sicuro. L’HUGBIKE® è un tandem diverso da quelli tradizionali: si guida dal sellino posteriore, grazie ad un lungo manubrio 

che fa sì che il passeggero che siede davanti sia “abbracciato” da chi conduce il tandem. 

La produzione delle HUGBIKE® è fra l’altro realizzata da un gruppo di ragazzi con disturbi dello spettro autistico – seguiti 

dalla Fondazione Oltre il Labirinto – che hanno fabbricato i primi prototipi della “bicicletta degli abbracci”; questa definizione, 

dunque, si sposa bene – oltre che con la particolare posizione del guidatore che “abbraccia” il passeggero – con la visione 

etica che caratterizza il progetto di produzione di questi speciali tandem. 

 

Per partecipare occorre scaricare dal sito della Fondazione Allianz UMANA 
MENTE il testo del bando (http://www.umana-

mente.it/progetti/new/regaliamo-abbraccio-2018.htm), l’informativa privacy e 
la scheda di partecipazione, restituendole compilate, entro il 23 febbraio 2018, 
all’indirizzo e-mail info@umana-mente.it. I beneficiari saranno resi noti sul sito 
della Fondazione il 3 marzo 2018. 
 
 
 
 

 
 
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 47 mila persone con differenti situazioni di bisogno, stanziando oltre 33 milioni 
di euro in favore di 203 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. 

Fondazione Oltre il Labirinto ONLUS nasce nel 2009, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle 
persone portatrici di handicap mentali e/o fisici con particolare ma non unico riferimento ai soggetti affetti da Disturbo Pervasivo dello Sviluppo e/o Autismo e di tutte le patologie 
psichiche e/o fisiche legate a tali sindromi. 
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