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Dopo l’isolamento che tutti quanti abbiamo dovuto contrastare, causa la pandemia, torna con
ancora maggiore significato la “Giornata Nazionale dei Risvegli per la ricerca sul coma - Vale la
pena”, promossa da “Gli amici di Luca” organizzazione di volontariato, che giunge quest’anno al
traguardo della ventitreesima edizione e celebra anche la settima “Giornata Europea dei Risvegli”.
Questo particolare momento di difficoltà, che ha avuto ripercussioni anche nel terzo settore, ha
obbligato la nostra associazione a riflessioni profonde senza mai interrompere le relazioni con i
nostri assistiti, persone con esiti di danni celebrali rientrati a domicilio sul territorio e loro
familiari, cercando di fare sentire anche da remoto la nostra vicinanza ed il nostro sostegno.
Ora che gradatamente stiamo tornando ad una nuova normalità, con protocolli condivisi con le
istituzioni per la tutela della salute di tutti i cittadini, ci apprestiamo alla celebrazione della
prossima GIORNATA DEI RISVEGLI con rinnovata energia ed uguale determinazione. Le
patologie che seguiamo non possono essere lasciate indietro, né essere anche soltanto indirettamente
colpite dalla pandemia che ha distolto da loro attenzione e risorse. Le persone con esiti di coma e
gravi cerebrolesioni acquisite, oggi più che mai, richiedono una maggiore attenzione perché i loro
diritti e le loro problematiche siano sempre sotto gli occhi di tutti ed anche i loro bisogni siano
intercettati in maniera costante e consapevole dalle istituzioni preposte.
La prossima “Giornata dei Risvegli” del 7 ottobre si occuperà di questo e approfondirà temi sociali
e clinici della ricerca. Lo farà attraverso la campagna sociale del nostro testimonial Alessandro
Bergonzoni, con una nuova campagna sociale e attraverso la celebrazione della seconda
“CONFERENZA DI CONSENSO DELLE ASSOCIAZIONI che rappresentano familiari che
assistono un proprio caro in coma, stato vegetativo minima coscienza e GCA”.
Inoltre la compagnia teatrale Gli amici di Luca formata da persone uscite dal coma porterà la
propria esperienza in un nuovo spettacolo dal titolo “Elogio dell’amore” frutto dei laboratori
teatrali e allestito per l’occasione al Teatro Dehon di Bologna.
La manifestazione di informazione sul coma, lo stato vegetativo e le gravi cerebrolesioni acquisite
torna dunque ancora una volta per fare rete con varie città italiane ed altri paesi europei, per
sensibilizzare l’opinione pubblica, dare voce alle persone con esiti di coma e le loro famiglie,
mettere in luce le criticità assistenziali e approfondire le nuove frontiere della ricerca.
Una iniziativa che dal 1999 si è consolidata nel tempo e ha assunto una dimensione
europea grazie ai progetti messi in campo dall’associazione attraverso la sinergia
con le istituzioni, i paesi partner ed il patrocinio del Parlamento Europeo che si è
aggiunto allo storico Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
La “Giornata dei Risvegli” nasce dal progetto della “Casa dei Risvegli Luca De
Nigris” condiviso con il Comune di Bologna, un centro pubblico dell’Azienda
Usl di Bologna di riabilitazione e ricerca innovativo, unico nel suo genere in
Europa, sorto a Bologna nell’area dell’Ospedale Bellaria, che consolida una nuova
filosofia della cura e che valorizza il ruolo centrale della famiglia.
L’associazione Gli amici di Luca è presente nell’“Osservatorio Nazionale sulla
Condizione delle Persone con Disabilità” ed è impegnata nell’applicazione del
piano di azione che ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità e nell’impegno sulle pari opportunità delle
persone disagiate.
www.amicidiluca.it
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PROGRAMMA GENERALE

San Pellegrino Terme | Sabato 25 settembre - ore 9.00/13.00

Hotel Bigio - Centro Congressi - Via Giacomo Matteotti, 2 - San Pellegrino Terme - Bergamo

33° MEETING

NUOVE TENDENZE IN GESTIONE MEDICA,
INFERMIERISTICA E RIABILITAZIONE
NELLE MALATTIE NEUROLOGICHE
CON IL PATROCINIO

Associazione Genesis
Dipartimento Riabilitativo di Bergamo
La Rete (Ass. Naz. per il Trauma Cranico)

Segreteria organizzativa - Segreteria Scientifica Dr. Giovanni Pietro Salvi
Istituto Clinico Quarenghi - San Pellegrino Terme - Tel. 0345 25145 - segreteriasan@clinicaquarenghi.it

23ª GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI - 7ª GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI

Bologna | Lunedì 4 ottobre - dalle ore 10.00

Via Rizzoli - Bologna

Vicini alla Festa di San Petronio

Gli amici di Luca
e la Città
PER USCIRE DAL COMA E RIENTRARE NELLA VITA

Ancora una volta in via Rizzoli per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche relative agli
esiti di coma ed al recupero della vita sociale dopo la Casa dei Risvegli Luca De Nigris; un
percorso che rileva ostacoli, talvolta molto pesanti, all’interno del nucleo familiare che accoglie
la persona con residue gravi disabilità nell’affrontare il nuovo tipo di vita e creare diversi
equilibri dopo l’evento traumatico. Nel corso della mattinata attività di sensibilizzazione e ludico
motorie con il CSI Centro Sportivo Italiano Comitato di Bologna e AVIS Comunale Bologna.

Bologna | Lunedì 4 ottobre - dalle ore 15.30/17.00

Giardino Casa dei Risvegli Luca De Nigris - Via Giulio Gaist, 6 - Bologna

IL RUMORE DEL SILENZIO
Verrà messo a dimora un melograno per ricordare chi non c’è più
Questa iniziativa è una tappa de “Il rumore del
lutto”, giunta alla XV Edizione, un progetto culturale che nasce a Parma nel 2007, da un’idea di Maria
Angela Gelati e Marco Pipitone. Ha l’ambizione di
individuare un nuovo spazio, destinato al dialogo e
alla riflessione sulla vita e sulla morte, attraverso il
colloquio interdisciplinare e trasversale tra differenti
ambiti.
Nel corso dell’iniziativa verrà inaugurata la statua “Scienza e coscienza” realizzata da Gennaro
Natullo. Letture del gruppo teatrale “Dopo…di Nuovo, Gli
amici di Luca”.
Iniziativa in collaborazione con

Centro buddhista

MUNI GYANA

si ringrazia
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Bologna | Giovedì 7 ottobre - ore 10.00 - 12.30

Giardino Casa dei Risvegli Luca De Nigris - Via Giulio Gaist, 6 - Bologna

GIORNATA DEI RISVEGLI - OPEN DAY
in collaborazione con
e
Tradizionalmente da molti anni la “Giornata Nazionale dei Risvegli”
è un’occasione di incontro per ribadire la necessità di guardare le differenze,
esprimere solidarietà, gioire e fare festa insieme in un luogo di cura legato alla città
che ribadisce con pazienti, familiari, operatori e volontari la sua normalità.
PROGRAMMA
Dalle ore 10.00:
• Collegamenti online con città italiane ed europee che partecipano all’evento
• Presentazione del progetto ENNEADI - European Network in Nutritional Education
for Acquired Disabilities - cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea
• Letture e testimonianze di persone uscite dal coma e loro familiari
• Momento di incontro con rappresentanti istituzionali ed autorità, con la partecipazione
di Alessandro Bergonzoni, testimonial della Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Alle ore 12.00 i “Messaggi per un Risveglio” attaccati a palloncini ecologici partiranno dalla Casa dei
Risvegli Luca De Nigris e contemporaneamente da varie piazze italiane ed europee coinvolte.

Per informazioni - Tel 051 6494570 - www.amicidiluca.it
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Bologna | Giovedì 7 ottobre - ore 21.00

Teatro Dehon - Via Libia, 59 - Bologna

in collaborazione con
presentano

Elogio all’amore
Deborah Fortini conduttrice del laboratorio e ideatrice del progetto artistico
Martina Pittureri coordinamento pedagogico
Volontari: Francesco Andreani, Giorgia Benini, Lorenzo Campeggi,
Carmen Nubla, Marta Quitadamo, Marina Sfregoli
Un ringraziamento alle strutture d’accoglienza Sant’Anna e
Parco del Navile di Bologna e ai suoi educatori Mariagrazia e Fabio.
Alle famiglie dei nostri protagonisti in particolare a
Maurizio Mazzanti con noi sempre presente.

Obbligatoria prenotazione tel. 051342934 (ore 10-13; 15-18)
oppure mandando una mail a biglietteria@teatrodehon.it
ingresso OFFERTA LIBERA
con il contributo

Gli amici di Luca promuovono laboratori teatrali, come
percorso riabilitativo nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Diversimili

sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021
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WEBINAR PIATTAFORMA ZOOM

larete

Associazioni Riunite per il Trauma Cranico
e le Gravi Cerebrolesioni Acquisite

Seconda

Federazione Nazionale
Associazioni Trauma Cranico

Conferenza di Consenso
delle Associazioni

che rappresentano i familiari
che assistono un proprio caro in coma,
stato vegetativo, minima coscienza e grave
cerebrolesione acquisita. Evento conclusivo
con il patrocinio

Segreteria organizzativa: Patrizia Boccuti - patriziab@amicidiluca.it

partner
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Bologna | Sabato 9 ottobre - ore 9.00 - 18.00 e domenica 10 - ore 9.00 - 13.00
WEBINAR PIATTAFORMA ZOOM

seconda

Conferenza di Consenso
delle Associazioni

che rappresentano i familiari che assistono un proprio caro in coma,
stato vegetativo, minima coscienza e grave cerebrolesione acquisita. Evento conclusivo

SABATO 9 OTTOBRE
ore 8.45 inizio del convegno
ore 9.00 saluti delle autorità
ore 9.15 presentazione della Giuria
Le relazioni conclusive dei coordinatori dei gruppi di lavoro
ore 09.30 Maria Teresa Angelillo (ass.ne Uniti per i risvegli, Bari),
Standard di qualità nelle strutture di accoglienza: nella fase postacuta riabilitativa e nella
fase di cronicità
Discussione
ore 10.30 Lucia Lucca (Istituto S. Anna, Crotone)
Le reti e il modello coma to community
Discussione
ore 11.30 Elena Di Girolamo (ass.ne Rinascita e Vita, Genova)
Possibili standard di qualità nel rientro a domicilio e programmi per la vita indipendente
Discussione
ore 12.30 Anna Di Santantonio (ass.ne Gli amici di Luca, Bologna)
Il ritorno al lavoro dopo GCA: definizione di un modello di vocational rehabilitation,
olistico e multisciplinare
Discussione
ore 13.30 interruzione dei lavori
Ripresa dei lavori
ore 14.30 Maria Grazia Inzaghi (Istituto Clinico Quarenghi San Pellegrino Terme, Bergamo)
Percorsi di formazione, comunicazione e di narrazione per l’affiancamento alla famiglia
Discussione
ore 15.30 Ezio Torrella (studio legale Torrella - Conforti, Bologna)
I diritti delle persone con disabilità - tutela giuridica e normativa
Discussione
ore 16.30 Ivana Cannoni (ass.ne ATRACTO, Montevarchi),
Il ruolo delle associazioni che rappresentano i familiari, e il ruolo dei caregivers
Discussione

23ª GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI - 7ª GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI

ore 17.30 Fabio La Porta (Casa dei Risvegli Luca De Nigris, Bologna)
Diritto alla ricerca e sviluppo della ricerca
Discussione
ore 18.30 chiusura dei lavori
modera Fulvio De Nigris (membro del comitato promotore, presidente della Giuria e direttore
del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli amici di Luca, Bologna)

DOMENICA 10 OTTOBRE
ore 9.00 / 13.00 - incontro dei rappresentanti della Giuria
ore 17.00 - presentazione documento finale
per informazioni: www.secondaconferenzaconsensoassociazioni.it
Segreteria organizzativa Gli amici di Luca - Patrizia Boccuti - Info
Tel. 051 6494570 - patriziab@amicidiluca.it

Villamassargia | Giovedì 14 ottobre - ore 17.00

Centro Famiglia - Piazza Pilar - Villamassargia - (SU)
Plus di Iglesias

Famiglia Famigliæ è un progetto proposto dall’Assessorato ai Servizi Sociali
e dall’Assessorato Cultura del Comune di Villamassargia

Per una rete di servizi rivoltI
alle persone con disabilità
Introduzione
Per il Comune di Villamassargia
Assessora alla Cultura Sara Cambula:
Il progetto Famiglia, Famigliæ
Assessore ai Servizi Sociali Marco Mandis:
La cura oltre la persona
Con la partecipazione di Francesco Sanna,
RSA S. Elia di Nuxis
“Sento che ci sei: l’esperienza della Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna nella cura delle
persone con esiti di coma e nell’accompagnamento delle loro famiglie”
Fulvio De Nigris direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli amici di Luca, Bologna
“Arteterapia: i burattini e il teatro di figura come narrazione e stimolo nel percorso riabilitativo”
Mauro Sarzi Human art - Le mani dei Sarzi, Cagliari
Conclusioni
Debora Porrà Sindaca comune di Villamassargia
Alla fine dell’incontro lancio dei palloncini (ecologici e biodegradabili) con i “Messaggi per un
Risveglio”.
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PREMIO
LUCA
DE NIGRIS
CONCORSO PER PRODOTTI
AUDIOVISIVI REALIZZATI
NELLE SCUOLE
DELL’EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA, CINEMA LUMIÈRE 26 - 31 OTTOBRE 2021 - XXIII EDIZIONE
nell’ambito del Festival Visioni Italiane

La Fondazione Cineteca di Bologna e l’Associazione Gli
Amici di Luca organizzano la XXIII edizione del PREMIO LUCA
DE NIGRIS nell’ambito del festival Visioni Italiane, con il patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna.

Il Premio intende dare visibilità e incentivo ai lavori svolti dalle
scuole nel campo degli audiovisivi e creare un terreno di confronto
tra coloro che si impegnano attivamente in questo settore.
Il concorso è riservato a prodotti audiovisivi realizzati nell’ambito
delle attività didattiche delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado della Regione Emilia-Romagna. Gli allievi
devono aver partecipato attivamente alla lavorazione delle opere
presentate.

Il progetto ENNEADI European Network in Nutritional
Education for Acquired Disabilities.

Nutrizione e disabilità:
una sfida per migliorare
la qualità della vita.
10.00 > 13.00

Bologna
Teatro Dehon
(Via Libia, 59)

Capofila

FUTURA SOC CONS RL
(S. Giovanni in
Persiceto - ITALY)

Partenariato

Partner associati
► AUSL di Bologna - Unità Operativa di
Neuroriabilitazione dell’IRCCS Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna (ITALIA)
► Associazione “Gli Amici di Luca”
Onlus (ITALIA)
► Associazione “La RETE” (ITALIA)
► Regione Örebro County (SVEZIA)

twitter.com/enneadi
facebook.com/enneadi.eu

Modera: Fulvio De Nigris, Direttore del Centro Studi per la Ricerca
sul Coma dell’Associazione Gli Amici di Luca
10.00
Saluti
10.10
Introduzione del progetto
ENNEADI - European Network in
Nutritional Education for Acquired
Disabilities.
Elena Vignocchi – Ente di
Formazione Professionale Futura
10.30
I primi risultati del progetto - IO1
Linee guida sulle metodologie e
pratiche formative ed educative
rivolte ai professionisti che
lavorano abitualmente con
persone con disabilità acquisita.
Paula Sabater – Nueva Opción,
Asociación Daño Cerebral Adquirido
de Valencia - in collegamento
dalla Spagna
11.00
I prossimi risultati previsti – IO2
Progettazione e sviluppo di un
corso rivolto a professionisti
che lavorano abitualmente con
persone con disabilità acquisita
su corrette abitudini alimentari e
qualità della vita.
Marco Malaguti – Università di
Bologna - Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita

11.10
Disabilità: concettualizzazione e
classificazione mediante l’ICF
Fabio La Porta – Unità di
Neuroriabilitazione per le Gravi
Cerebrolesioni acquisite “Casa
dei Risvegli Luca De Nigris”,
UOC Medicina Riabilitativa e
Neuroriabilitazione, IRCCS Istituto
delle Scienze Neurologiche di
Bologna, AUSL Bologna
11.30
Disabilità grave e politiche di
tutela sanitaria e sociale
Roberto Piperno - Specialista in
Neurologia e in Medicina Fisica e
Riabilitazione – già direttore Unità
Operativa di Medicina Riabilitativa
e Neuroriabilitazione dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche
di Bologna
11.50
Alimentazione e
Disabilità acquisita
Marco Malaguti - Università di
Bologna - Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita
12.10
Nutrire il Cervello
Silvana Hrelia – Università di
Bologna – Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita
12.30
Interventi del pubblico
e conclusione

enneadi.eu

Progetto n. 2020-1-IT01-KA202-008557

27 ottobre 2021
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Lituania | Giovedì 7 ottobre

Parte Ia - Università di Vilnius Siauliai Academy - Centro di formazione e riabilitazione prof. Radviliškis
Parte IIa - Parco Regionale Kurtuvenai - Parko g. 2 - Kurtuvenai - reg. Siauliai - Lithuania

Creare insieme salute e benessere
Partecipanti all’evento: Specialisti (Nutrizionisti, Logopedisti, Fisioterapisti, Terapisti occupazionali, Infermieri, Educatori Professionali, Medici, Insegnanti di questi professionisti) che
lavorano sui temi della nutrizione con persone che si risvegliano dopo il coma e con i loro familiari; rappresentante del Parlamento della Lituania, rappresentanti del Comune di Siauliai,
rappresentanti dell’Ufficio della sanità pubblica, rappresentanti dell’Università di Vilnius Siauliai Academy, ONG che lavorano con le persone che si risvegliano dopo il coma.
Programma dell’evento
Parte Ia - Evento all’Università di Vilnius Siauliai Academy
ore 10.00 Saluti di benvenuto del Direttore dell’Università di Vilnius Siauliai Academy prof.
dott. I. Kaffemanienė, rappresentante Siauliai Public Health Office PhD. Saulius
Vaivada, Vice-Sindaco della città di Siauliai Egidijus Elijosius, Parroco di Kairiai
Parroco R. Pranskaitis.
ore 11.00 Approccio Individuale alle Attività Sportive e Alimentazione Sana (lect. L. Miliuniene).
ore 11.20 Problemi neuropsicologici della nutrizione (lect. Dr. I. Dobrovolskyte, R. Jadlauskiene).
ore 11.40 Problemi di preparazione degli specialisti che lavorano sui problemi della
nutrizione con le persone che si risvegliano dopo il coma: condivisione delle
buone pratiche dei paesi dell’UE (lect. prof. L. Radzeviciene).
ore 12.00 Discussioni nella tavola rotonda.
Parte IIa - Evento Parco Regionale Kurtuvenai, Parko g. 2, Kurtuvenai, reg. Siauliai, Lituania
ore 13.00 Sessioni di ippoterapia. Attività sportive all’aperto (partecipanti - persone con esiti
di coma e i loro familiari, specialisti delle ONG che lavorano con questo gruppo
target, team di progetto dell’Università di Vilnius Siauliai Academy).
ore 15.00 Escursione - esplorazione “Diversità del paesaggio” (guidata dal rappresentante del
Parco Regionale Kurtuvenai) con la festa del barbecue.
ore 18.00 Fine dell’evento.

Belgio | Sabato 25 settembre

Coma Science Group - Università di Liege - Avenue de l’hôpital 11 - 4000 Liège - Belgio

CRS-R & SECONDs Online Workshop 2021
Workshop per clinici e ricercatori per conoscere gli strumenti comportamentali disponibili per
valutare i pazienti con disturbi della coscienza - Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) e Short
Evaluation of CONsciousness Disorders (SECONDs)
https://www.eventbrite.be/e/crs-r-seconds-online-workshop-2021-tickets-166809588971

Belgio | Giovedì 7 ottobre

Coma Science Group - Università di Liege - Avenue de l’hôpital 11 - 4000 Liège - Belgio

Celebrazione della Giornata dei Risvegli
Interventi di sensibilizzazione e partecipazione al gruppo di lavoro in preparazione alla
Seconda Giornata Mondiale del Coma (WCD) del 22 marzo 2022
https://www.curingcoma.org/events2/world-coma-day
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Danimarca | Giovedì 7 ottobre

Università di Aalborg - Fredrik Bajers Vej 5 - Aalborg - Danimarca

Celebrazione della Giornata Europea dei Risvegli
Annuncio della giornata al gruppo di ricerca Università di Aalborg - L-ILD - IT and Learning
Design - Xlab: Design, Learning and Innovation - The Center for Applied Game Research.

Danimarca | Giovedì 2 e Venerdì 3 dicembre

Università di Aalborg - Fredrik Bajers Vej 5 - Aalborg - Danimarca
In collaborazione con Halmstad University - SVEZIA
Il tema della Giornata Europea dei Risvegli sarà presentato durante la 6° EAI International
Conference on Design, Learning & Innovation (DLI 2021). Quest’anno, DLI invita prospettive
critiche, innovative e transdisciplinari sul tema: “Spostando i confini per scoprire nuovi modi
e tecnologie emergenti per realizzare i bisogni, le idee e i desideri umani”.

Spagna | Giovedì 7 ottobre

Nueva Opción - Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la Provincia de Valencia Calle Greses 21 - València

Celebrazione della Giornata Europea dei Risvegli
Gif animate sui social network e attività di sensibilizzazione sui media

Spagna | Giovedì 7 ottobre

Università di València - Facoltà Servizi Sociali - València

Seminario - Social care per le persone con lesioni
cerebrali acquisite e le loro famiglie
Spagna | Sabato 23 ottobre

Parque del Río Turia - Parco fluviale del Turia - València

Celebrazione della Giornata Nazionale delle
lesioni cerebrali acquisite (ABI) in Spagna
Spagna | Martedì 26 ottobre

Plaza del Ayuntamiento de Valencia (Piazza del Consiglio Comunale) - València

Giornata nazionale delle lesioni cerebrali acquisite (ABI)
Tabelle informative su ABI e coma.
Illuminazione con il colore ABI (blu), dei monumenti di Valencia e Xàtiva (Valencia), Ayuntamiento de Valencia (Comune di Valencia), Puerta de la Mar, Palacio de las Artes-Ciudad de las
Ciencias (Palazzo delle Arti-Città delle Scienze), Ayuntamiento de Xàtiva (municipio di Xàtiva)

Portogallo | Giovedì 7 ottobre

NOVAMENTE, Associação Apoio aos Traumatizados Crânio-Encefálicos e Suas Famílias Largo do Colégio nº 5 2750-324 Cascais - Avenida de Infante Sagres 349 4405-565 Valadares Vila Nova de Gai

Celebrazione della Giornata Europea dei Risvegli
Testimonianze (video, immagini e testi) sui social network, per creare consapevolezza sul tema.

sostengono la Giornata dei Risvegli

media partner

