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Torna la manifestazione più importante dell’associazione Gli amici di Luca: la
“GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI PER LA RICERCA SUL COMA-VALE LA PENA”
giunta al traguardo della ventiquattresima edizione, testimonial Alessandro Bergonzoni, storicamente sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica anche ottava
Giornata Europea con l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo. Questa manifestazione
intende sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle persone con esiti di coma
e le loro famiglie affinché i diritti e le loro problematiche siano sempre sotto gli occhi
di tutti ed i loro bisogni intercettati in maniera constante e consapevole nella nostra
regione ed in ogni area geografica di riferimento. La manifestazione di informazione
sul coma, lo stato vegetativo e le gravi cerebrolesioni acquisite torna dunque ancora
per 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 si è radicata nel territorio sia regionale che nazionale ed
europeo. In particolar modo i due appuntamenti che costituiscono momenti particolari
di attenzione e partecipazione partono da due componenti fondamentali:
- La prima è costituita dal progetto della “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” un centro
pubblico dell’Azienda Usl di Bologna di riabilitazione e ricerca, condiviso con il Comune
di Bologna e riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna; un modello innovativo unico
nel suo genere in Italia e 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.
Qui avverrà l’open day del 7 ottobre mattina.
- La seconda componente è il rapporto stretto con la città e il territorio. In questo caso
estremamente importante è l’appuntamento di domenica 9 ottobre tra piazza Maggiore
e via Rizzoli a Bologna con la rete di collaborazione con altre associazioni ed enti (CSI
Centro Sportivo Italiano, Curia di Bologna, Pastorale giovanile, Croce Rossa Italiana,
Avis, CIP Comitato Italiano Paralimpico, Rotary Club Bologna). I destinatari e fruitori dell’iniziativa sono le migliaia di persone e i loro familiari/
caregivers che vivono il problema di ricominciare a vivere dopo una grave
cerebrolesione acquisita. L’obiettivo non è soltanto quello di infondere loro
fiducia e consolidare la rete di servizi assistenziali, sociali e culturali del
tempo libero per permettere loro una ampia e articolata risocializzazione nel tessuto territoriale al di fuori della famiglia, ma è anche quello,
attraverso testimonianze di storie vissute, di arrivare ad un vasto pubblico. 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

24ª GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI - 8ª GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI
“Ogni sette ottobre è come fosse
la fine del modo, non del mondo.
Forza delle idee, non bellica”
Alessandro Bergonzoni
Testimonial Casa dei risvegli Luca De Nigris

“La grande progettualità
di una iniziativa che parte
dal nostro territorio”
Stefano Bonaccini
Presidente Regione Emilia-Romagna

“Una giornata che accende un
faro a livello di Unione europea”
Elisabetta Gualmini
Membro Parlamento europeo

“Quando la vita è rivestita di
amore acquista il suo valore”
Matteo Maria Zuppi
Arcivescovo di Bologna
e Presidente CEI

“Un impegno a tutto campo nei confronti
delle persone con esiti di coma
Riconoscenti ed orgogliosi”
Matteo Lepore - Sindaco di Bologna

“Aperto il Tavolo regionale sulle
GCA il primo passo per riprendere,
un dialogo con le associazioni”
Raffaele Donini - Assessore Politiche
per la Salute Regione Emilia Romagna

“Ricerca, assistenza sanitaria
e volontariato: il successo della
Casa dei Risvegli Luca De Nigris”

“Porteremo in questa Giornata
dei risvegli il primo soccorso
e i nostri principi di solidarietà”

Paolo Bordon
Direttore generale Azienda Usl di Bologna

Marco Migliorini - Presidente
Croce Rossa Italiana - Comitato di Bologna

“Fare squadra, importante nello
sport come nella difesa della vita.
Sosteniamo la Casa dei Risvegli”

“Emozionante poter camminare
assieme, offrendo a ciascuno
un pò di noi”

Andrea De David
Presidente CSI Centro Sportivo Italiano - Comitato di Bologna

Melissa Milani - Presidente CIP Comitato
Italiano Paralimpico Emilia Romagna

“Il sangue è vita: doniamo
insieme e risvegliamo
le coscienze alla solidarietà”

“La camminata dei risvegli
con il Rotary Club Bologna per
sensibilizzare l’opinione pubblica”

Sonia Manaresi
Presidente Avis provinciale di Bologna

Claudio Vercellone
Presidente Rotary Club Bologna
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Resp. Progetti europei Futura Soc.Cons.r.l.

“Una giornata per risvegliare.
Ogni 7 ottobre il giorno in cui
Luca si svegliò dal coma”
Maria Vaccari
e Fulvio De Nigris
Gli amici di Luca odv

Per approfondire gli interventi sul periodico “Gli amici di Luca Magazine”

PROGRAMMA GENERALE

Bologna | Venerdì 7 ottobre 2022 ore 9.00-12.30

Bologna | Sabato 8 ottobre 2022 ore 9.00 – 14.00

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

Cappella Farnese - Palazzo d’Accursio - Piazza Maggiore, 6

GIORNATA DEI RISVEGLI - OPEN DAY

in collaborazione con
CSI (Centro Sportivo Italiano), Curia Arcivescovile, Pastorale giovanile, Estate Ragazzi, CIP Comitato
Italiano Paralimpico, Croce Rossa Italiana, Avis Provinciale di Bologna, Rotary Club Bologna

TORNARE A “CASA” DOPO UNA GRAVE CEREBROLESIONE
LA PRESA IN CARICO E IL PROGETTO DI VITA
con il patrocinio del Ministero della Salute

Tradizionalmente da molti anni la “Giornata Nazionale dei Risvegli” è un’occasione di incontro con la cittadinanza 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.

Il convegno intende approfondire la fase in cui, raggiunti gli obiettivi del progetto riabilitativo individuale
intensivo ospedaliero si proceda all’elaborazione di un progetto riabilitativo individuale con obiettivi
compatibili con il domicilio o con un contesto assistenziale extraospedaliero

PROGRAMMA

Ore 9.00 saluti di:
Matteo Lepore sindaco di Bologna,
Raffaele Donini assessore Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna,
Paolo Bordon direttore generale Azienda Usl di Bologna,
Vincenzo Falabella presidente Fish,
Maria Vaccari presidente Gli amici di Luca,
Giovanni Pietro Salvi presidente La Rete
Intervento di Alessandro Bergonzoni testimonial Casa dei Risvegli Luca De Nigris

• Dalle ore 9.00 iniziative di sport adattato e
collegamentti coni bambini delle scuole.
• Presentazione del progetto “Enneadi” coordinato dall’Ente di formazione Futura Soc.Cons.
r.l. insieme all’Università di Bologna - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita,.
Incontri online con i partner europei

per la Ricerca sul Coma: Gioia del Colle (BA),
Pescara, Salerno, Agnone (IS),Verona.

Alcune città italiane saranno collegate e parteciperanno con varie iniziative alla Giornata dei Risvegli

Lancio di palloncini (ecologici e biodegradabili)
con i “Messaggi per un Risveglio”.

Alle ore 11.30 saluti delle autorità, con la partecipazione di Alessandro Bergonzoni, testimonial della
Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Bologna | Venerdì 7 ottobre 2022 ore 21.00
DAMSLab/Teatro - Piazzetta P. P. Pasolini, 5/b
Era il 2012 quando nacque “Pinocchio - Il paese dei balocchi” il progetto teatrale di Babilonia Teatri, una delle
più brillanti e rivoluzionarie realtà italiane del teatro di ricerca e la compagnia teatrale dell’Associazione Gli Amici
di Luca, costituita da persone con esiti di coma che hanno intrapreso un percorso terapeutico di cui fanno parte
anche attività teatrali. Lo spettacolo ebbe nel 2012 un’anteprima alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna
nell’ambito della 14° edizione della Giornata nazionale dei Risvegli per la ricerca sul coma - Vale la pena, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. In occasione del decennale lo spettacolo viene riproposto nell’ambito di Alma Mater Fest, l’evento di accoglienza dell’Università di Bologna dedicato a studentesse e studenti.

MODERANO
Roberto Piperno neurologo, fisiatra, responsabile scientifico del convegno
Fulvio De Nigris direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli amici di Luca

Relazione, relatori e programma completo su www.amicidiluca.it
CREDITI ECM 4,5
Segreteria organizzativa Gli amici di Luca, Patrizia Boccuti
info e iscrizioni patriziab@amicidiluca.it - Tel. 051.6494570

Bologna | Domenica 9 ottobre 2022 ore 9.00 - 13.30 / 14.30 - 18.00
in Piazza Maggiore

presenta

in

PINOCCHIO

di Enrico Castellani e Valeria Raimondi
Nell’ambito della “Giornata Nazionale ed Europea dei Risvegli”
con il contributo di

INGRESSO GRATUITO
con prenotazione obbligatoria su damslab.unibo.it

Si ringrazia Paolo Scotti che ci accompagnò in questa avventura

Durante tutta la giornata si avrà l’occasione di poter sperimentare alcune attività sportive e ludiche
di assistere a esibizioni di atleti con le società sportive:
Arrampicata - PGS Welcome
Quidditch - Bologna Quidditch
Ginnastica Artistica - Energym - PGS Ima - Yuppies Zavattaro
Pesca Sportiva - FIPSAS - Federazione Pesca Sportiva
Rugby al tocco - Fortitudo Rugby
Sitting Volley - A.S.D. Villanova Volley
Tennis Tavolo - Circolo Spin On e Fortitudo Tennis Tavolo
Tiro a segno con carabina laser
Ore 9.00: Apertura giornata
con PASSEGGIATA ‘Nordic Walking’
in collaborazione con Rotary Bologna con partenza da Piazza Maggiore e itinerario per le vie della città
Iscrizioni: camminatadeirisvegli@gmail.com
Dalle ore 9.00: insieme a CSI, CIP e alcune società sportive del territorio
Arrampicata / Quidditch / Ginnastica Artistica / Pesca Sportiva / Rugby al tocco / Sitting Volley / Tennis Tavolo / Yoga
Prove aperte e dimostrazioni di attività sportive e ludico ricreative e di sport adattato
in collaborazione con alcune società sportive del territorio.
Testimonianze di persone uscite dal coma che utilizzano la pratica sportiva.
Testimonianze di familiari e caregivers.
Ore 17.30: Momento conclusivo di meditazione
Conducono Jones Tonelli insegnante yoga Internoyoga Bologna
e Patrizia Saccà istruttore yoga ideatrice di “Yoga a raggi liberi”
Prenotazioni al info@internoyoga.com e al 3475179101
www.internoyoga.com

Bologna | Mercoledì 12 ottobre 2022 ore 21.00
Teatro Dehon - Via Libia, 59

“GIORNATA DEI RISVEGLI IN PIAZZA”

Gruppo Dopo…di Nuovo, Gli Amici di Luca

In collaborazione con
CSI, Curia, Pastorale giovanile, Estate ragazzi, Avis, Croce Rossa Italiana, CIP
Rotary Club Bologna, Scuola Italiana Nordic Walking, CAR

presenta

I mondi della Cura, della Curia, dello Sport, delle associazioni di volontariato metteranno in campo alcune
OCCASIONI di attività sportive e ludiche per famiglie, grandi e piccini, persone con disabilità e normodotati.
Il coinvolgimento dei giovani delle scuole, della Pastorale giovanile farà sì che sia sul “crescentone” che sul
Palco allestito si alternino testimonianze e momenti di riflessione. La manifestazione rappresenta un momento centrale di diffusione delle buone pratiche relative all’assistenza ed alla risocializzazione delle persone
con esiti di coma e GCA.
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BECKETTIANA
Drammaturgia e regia
Alessandra Cortesi
Coordinamento pedagogico
Antonella Vigilante
Da un’idea di Guido Ferrarini
Training mimo Luca Comastri

INGRESSO AD OFFERTA LIBERA

ENNEADI European Network in Nutritional
Education for Acquired Disabilities.

Mercoledì 19
Ottobre 2022
10.00 > 13.00

Bologna
Sala Colonne
Emil Banca Credito
Cooperativo
Via Mazzini, 152
40138, Bologna
Per informazioni ed iscrizioni
e.vignocchi@cfp-futura.it
tel. 051-6811411

Registrazione Online:
https://forms.gle/dc2neNCwykEVPGfi9

Lead Partner
Partners

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

Nutrizione e disabilità:
i risultati del progetto
ENNEADI
Sono previsti interessanti interventi di ricercatori, partner
di ENNEADI ed esperti, che presenteranno i risultati del
progetto e approfondiranno la complessa relazione tra
nutrizione e disabilità acquisite.
Programma dell’evento
Modera: Silvana Hrelia – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze per
la Qualità della Vita
10.00
Saluti
10.10
Il progetto ENNEADI - European
Network in Nutritional Education
for Acquired Disabilities: risultati
raggiunti e presentazione del percorso e-learning (Elena Vignocchi
– Ente di Formazione Professionale
Futura, Marco Malaguti – Università
di Bologna - Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita)
10.40
Approccio nutrizionale alla disabilità: presentazione di un case
study (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)
11.10
Tavola rotonda: l’importanza della
nutrizione nella quotidianità delle
persone con disabilità acquisita
(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; rappresentanti dell’Associazione Gli Amici di Luca/Casa
dei Risvegli Luca De Nigris, di Nueva
Opción - Asociación Daño Cerebral
Adquirido de Valencia e professionisti
partecipanti alla sperimentazione del
corso e-learning)
11.50
Policy recommendations sull’importanza delle pratiche relative
alla qualità della vita e ai buoni
standard alimentari per garantire
il benessere delle persone con
disabilità acquisita: presentazione
del documento in bozza (Liuda Radzevičienė, Lina Miliūnienė - Vilnius
University Siauliai Academy)
12.10
Pensare al futuro - ENNEADI 2.0:
l’importanza del coinvolgimento
dei familiari e dei caregiver (Fulvio
De Nigris, Direttore del Centro Studi
per la Ricerca sul Coma dell’Associazione Gli Amici di Luca)
12.30
Interventi del pubblico e
conclusione

enneadi.eu

Spagna | Venerdì 7 ottobre 2022

Spagna | Mercoledì 26 ottobre 2022

Università di Valencia

Università di Valencia

“GIORNATA
EUROPEA DEI
RISVEGLI”

“GIORNATA NAZIONALE
DELLE LESIONI CEREBRALI
ACQUISITE (ABI)”

Iniziative promosse da Nueva Opción, Asociación de Daño Cerebral Acquirido de la Provincia de Valencia
Assistenza sociale per i pazienti con lesioni cerebrali acquisite e le loro famiglie
L’obiettivo principale, come negli anni precedenti, sarà quello di informare e sensibilizzare gli studenti sul coma
e sul danno cerebrale acquisito e su come organizzare un’associazione di persone con danno cerebrale.
Relatore dell’evento: Francisco Quiles Guerola (Direttore di Nueva Opción)
Progetto n. 2020-1-IT01-KA202-008557
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Belgio | Venerdì 11 novembre 2022
Coma Science Group Università di Liege

“INTERVENTO ONLINE ALL’OPEN DAY”

promossa alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna in previsione della Terza Giornata Mondiale
del Coma (WCD) che coinvolgerà anche Gli amici di Luca (22 marzo 2023)

Lituania | Venerdì 7 ottobre 2022
Università di Vilnius Accademia Siauliai

“INTERVENTO ONLINE ALL’OPEN DAY”
promossa alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna

Lituania | Venerdì 11 novembre 2022
Università di Vilnius Accademia Siauliai

RETE EUROPEA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LE DISABILITÀ
ACQUISITE (ENNEADI) - ESPERIENZE E SFIDE
Conferenza internazionale organizzata da: Vilnius University Siauliai Academy
Partner della conferenza: Futura Soc. contro r. l. - Bologna, ItaliaUniversita Di Bologna, Italia

Portogallo | Venerdì 7 ottobre 2022 ore 14.00 - 17.00
Lisbona
NOVAMENTE - Associação Apoio aos Traumatizados Cranio-Encefálicos e Suas Famílias

“ASPETTI POSITIVI DOPO IL COMA”

Condivisione di idee sugli aspetti positivi nel vivere dopo aver subito un coma o una lesione cerebrale. L’incontro verrà documentato da un video diffuso sui social network per condividere il risultato di questo incontro.
Relatori dell’evento: persone che hanno subito lesioni cerebrali

