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UMANA MENTE & Eicma – Moto e musica 
insieme senza barriere – 8 novembre 2017 
@ Fiera Milano, Rho 

 
  
Ultimissimi giorni per candidare il vostro ente per 
l’evento sociale “Moto e musica insieme” e far vivere 
ai vostri ragazzi e giovani adulti un’esperienza 
indimenticabile. 
 
  
Volete far vivere ai vostri giovani e ragazzi un’esperienza 
unica a cavallo delle moto del DaBoot Team? 
 
  
La Fondazione Allianz UMANA MENTE - in partnership con 
Eicma SpA, ASD Vanni FMX, Associazione DaBoot, 
Associazione Infinity Sound e Fondazione Sequeri Esagramma 
- ha il piacere di invitare gli enti del terzo settore attivi 
nell’ambito della disabilità congenita intellettiva e/o fisica 
all'evento sociale di moto-terapia che si terrà presso Eicma - 
Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo. 
 
 



Ciascun ente può portare i propri utenti (senza limiti 
numerici), accompagnati dai rispettivi educatori. 
 
Per candidare il vostro ente, è possibile scaricare la 
scheda di candidatura al link riportato a fondo pagina. 
La scheda è da restituire in formato pdf entro lunedì 30 
ottobre 2017 all'indirizzo e-mailinfo@umana-
mente.it specificando nell'oggetto "Candidatura per 
partecipazione a Eicma 2017". 
 
 

Programma della giornata 

 
L'evento si terrà mercoledì 8 novembre 2017 presso i 
padiglioni di Fiera Milano – Rho (MI), Strada Statale del 
Sempione, 28 con inizio alle ore 09:30. Il programma della 
giornata sarà il seguente: 
 
09.30-11.00: Accoglienza degli ospiti e registrazione; 
Welcome c/o Hospitality Daboot e riscaldamento 
11.00-13.00: in esclusiva Show FMX di Vanni Oddera e del 
DaBoot Team, attività in pista; moto-terapia. 
Accompagnamento musicale dell’Associazione Infinity Sound 
13.15-14.30: Pranzo 
14.30-16.30: Visita all'Esposizione 
16.45-18.00: Concerto finale a cura dell’Orchestra della 
Fondazione Sequeri Esagramma Onlus; special guest il 
Maestro Alessandro Martire. 

 
Che cos'è la mototerapia? 

 



Invitare nel "park" i ragazzi disabili e far trascorrere loro una 
giornata sotto le rampe del freestyle motocross con il cuore 
che pompa emozioni, per poi salire in sella e farsi un giro da 
protagonisti. Si chiama moto-terapia ed è stata inventata da 
uno dei più rappresentativi freestyler italiani, Vanni Oddera 
che, assieme agli amici di sempre costituitisi nell'Associazione 
DaBoot, è riuscito a organizzare già numerose e appassionanti 
giornate.  La moto-terapia è un’attività che permette ai 
giovani coinvolti di salire in moto, vivere un’esperienza unica 
e riuscire anche dove non ritengono di essere capaci, 
riscoprendo l’autostima e la fiducia in se stessi.   
 

Modalità per candidarsi 

Per candidare il proprio ente, è possibile scaricare la scheda di 
candidatura al link http://www.umana-
mente.it/progetti/new/mototerapia-2017.htm?lang=it 

 
Per avere maggiori informazioni sul Progetto è possibile 
leggere tutti i dettagli sul sito www.umana-mente.it 

  

  

Si precisa che: 

 la partecipazione dell'ente all'evento è a discrezione della 
Fondazione Allianz UMANA MENTE e che la compilazione 
della presente scheda non è in alcun modo vincolante per 
la Fondazione Allianz UMANA MENTE; tra gli enti che si 
candidano la Fondazione Allianz UMANA MENTE 
effettuerà una valutazione per poi comunicare la 
partecipazione ai diretti interessati; 

http://www.umana-mente.it/progetti/new/mototerapia-2017.htm?lang=it
http://www.umana-mente.it/progetti/new/mototerapia-2017.htm?lang=it
http://www.umana-mente.it/


 non sono a carico della Fondazione Allianz UMANA 
MENTE i costi di trasporto per raggiungere la location 
dell'evento e i costi del personale relativi agli 
accompagnatori/educatori. La Fondazione Allianz UMANA 
MENTE coprirà solo i costi del pranzo, oltre al biglietto di 
ingresso e a tutte le attività accessorie legate all'evento 
stesso. 
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Se non desidera ricevere la newsletter della Fondazione 
UMANA MENTE o se desidera modificare i suoi dati di 
registrazione alla newsletter può accedere al suo pannello 
di controllo e modificare o cancellare la sua iscrizione. 
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