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Comunicato Stampa 

La Fondazione Allianz UMANA MENTE porta emozioni e sorrisi ai bambini 
dell'Ospedale Gaslini di Genova con la mototerapia del campione di freestyle 
Vanni Oddera 

Milano, 20 dicembre 207 8- La mototerapia di Vanni Oddera arriva all'Ospedale Gaslin i di Genova con il supporto 

della Fondazione Allianz UMANA MENTE, che sostiene l'iniziativa promossa a livello nazionale dal campione di 

freestyle motocross. 

Appuntamento nel pomeriggio di venerdì 21 dicembre all'Ospedale pediatrico del capoluogo ligure, dove il 

famoso freestyler Vanni Oddera si esibirà con il team dei centauri Daßoot, in partnership con la Fondazione del 

Gruppo Allianz, a favore dei bambini ricoverati. 

La mototerapia è una modalità di intervento nata dall'intuizione di Oddera, che, da campione di evoluzioni a oltre 

20 metri di altezza, ha scelto di donare la propria passione per aiutare gli altri, organizzando eventi per regalare 

momenti di gioia a persone e bambini con disabilità o con gravi patologie. li progetto Freestyle Hospital porterà la 

mototerapia in dieci città: la prima tappa si è tenuta il 17 settembre alla Città della Salute di Torino. La seconda 

tappa al Gaslini di Genova, per proseguire nel 2019 con altri ospedali italiani. 

li campione Vanni Oddera ha dichiarato: "Sono ormai più di dieci anni che porto avanti Ja mototerapia e tante altre 

bellissime iniziative, tutte nate dal cuore. La cosa che più mi fa piacere è che durante questo percorso ho incontrato 
persone e organizzazioni meravigliose, come la Fondazione Allianz UMANA MENTE, che mi sta aiutando e 

supportando in diverse attività. Grazie mille a tutte queste persone, grazie mille ad Allianz e alla sua Fondazione". 

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

commentato: "Abbiamo da subito fatto nostro questo progetto, sperimentandolo nel 207 6 con un gruppo ristretto 

di ragazzi con disabilità, invitati per l'occasione a Borgo San Felice, il Relais & Chateaux del Gruppo Allianz in 

Toscana. JI progetto è cresciuto nel tempo ed è approdato l'anno dopo alla Fiera di Milano durante l'Esposizione 

internazionale Eicma 207 7, confermando il nostro ruolo di partner fondamenta/e della mototerapia. Per consolidare 

il modello di intervento, nel 207 8 abbiamo dato vita al progetto Freestyle Hospital per offrire esperienze gioiose 

anche ai tanti bambini ricoverati negli ospedali e che mai avrebbero immaginato di salire in sella a una moto". 

li programma prevede un susseguirsi di attività: alle 14 il primo show di freestyle motocross nel cortile 

dell'ospedale di fronte al Padiglione 20, alle 15 il secondo show di freestyle, per poi andare nei reparti con le 
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moto elettriche e portare la bella iniziativa a quei bambini che non possono uscire dall'ospedale. Oltre a questi 

saranno presenti atleti di basket, calcio acrobatico, minimoto, due cavalli, un falco e un'aquila per chi potrà 

svolgere attività all'aria aperta. 

La Fondazione Allianz UMANA MENTE continua a sostenere il progetto di mototerapia, sia in eventi e giornate 

dedicate a favorire la partecipazione sociale delle persone con disabilità sia in iniziative dedicate ai bambini 

ricoverati negli ospedali. 

Allianz UMANA MENTE è la Fondazione del Gruppo Allianz Italia nata nel 2001. La Fondazione investe ne/l'ambito socio-assistenziale finanziando progetti di enti 
non profit e offrendo loro anche un supporta 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 nozionale oltre 
50 mila persone con differenti situazioni di bisogno, stanziando oltre 34 milioni di euro in favore di 27 4 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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