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5 x 1000
a Gli amici di Luca onlus.
Codice fiscale 91151360376

Per sostenere le persone con esiti di coma e le loro famiglie
In questi anni migliaia di cittadini hanno dato la loro fiducia
all'associazione Gli amici di Luca onlus che è impegnata a
sostenere le persone con esiti di coma e le loro famiglie. Il
5 x 1000 devoluto nella dichiarazione dei redditi (c.f.
91151360376) è una indispensabile risorsa per continuare
a svolgere le nostre attività nella Casa dei Risvegli Luca De

Nigris struttura pubblica dell'Azienda Usl di Bologna di ria-
bilitazione e ricerca, ma anche sul territorio nei vari proget-
ti socioeducativi e di riabilitazione cognitiva e nel sostegno
alle famiglie quando tornano al domicilio.

Continuate a sostenerci. Vale la pena.



OPERAZIONE 5 X 1000OPERAZIONE 5 X 1000

Gli amici di Luca
Si sono costituiti nel 1997 per provve-
dere, attraverso un appello alla soli-
darietà, alle cure necessarie per
risvegliare Luca, ragazzo bolognese
di 15 anni in coma e stato vegetativo
per 240 giorni e purtroppo scomparso
nel 1998. Dalla vicenda di Luca e
dalla volontà dei suoi genitori è nata
l’associazione di volontariato Onlus
Gli amici di Luca ed il progetto della
“Casa dei Risvegli Luca De Nigris”,
un centro pubblico innovativo di ria-
bilitazione e di ricerca, nato dal felice
incontro con l’Azienda Usl ed il
Comune di Bologna. Il progetto inten-
de assicurare pluridisciplinarietà ed
integrazione al percorso di presa in
carico delle gravi cerebrolesioni
acquisite con il coinvolgimento dei
familiari.

Casa dei Risvegli
Luca De Nigris
È la struttura pub-
blica dell’Azienda
Usl di Bologna,
inaugurata nel-
l’area dell’Ospedale
Bellaria il 7 ottobre
2004 in occasione della sesta “Giornata
nazionale dei risvegli per la ricerca sul
coma”. Pone in essere l’ integrazione
fra competenze medico–riabilitative e
progetti professionali extra-sanitari
supportati dall’associazione “Gli amici
di Luca” attraverso le attività dei pro-
fessionisti della cooperativa perLuca

(psicologi, educatori, operatori teatrali,
musicoterapeuti).
La Casa dei Risvegli Luca De Nigris”,
dotata di dieci moduli abitativi all’in-
terno dei quali sono ospitati altrettanti
pazienti e i loro familiari, è un nodo del
percorso Bolognese per le cerebrolesio-
ni acquisite (GCA) specializzata per la
fase riabilitativa delle condizioni a
bassa responsività protratta (Stato
Vegetativo e di Minima Coscienza) e
per le gravi disabilità “a lento recupe-
ro”.
È una unità ospedaliera ad alta specia-
lizzazione neuroriabilitativa (codice 75)
dell’Azienda USL di Bologna, che ne
condivide le finalità con la Associazione
Onlus "Gli Amici di Luca".
Fa parte della Unità Operativa
Complessa (U.O.C.) di Medicina
Riabilitativa e Neuroriabilitazione del
Dipartimento Emergenza della
Azienda USL di Bologna.

La Casa dei Risvegli Luca De
Nigris è:
- un luogo di assistenza:
percorso riabilitativo personalizzato,
fissato in obiettivi, verificato in itinere
insieme alla famiglia, condotto a termi-
ne attraverso l’identificazione di una
modalità di rientro a domicilio concor-
data con la famiglia;
- un luogo di ricerca:
attraverso le atti-
vità del Centro
Studi per la
Ricerca sul Coma
(a cui aderiscono
il Comune di
Bologna, l’Azienda Usl di Bologna,

L’Università degli Studi di Bologna e
Gli amici di Luca)
- un luogo di tirocinio:
convenzioni tra l’associazione Gli amici
di Luca e l’Università degli Studi di
Bologna (Facoltà di Scienze
dell’Educazione, DAMS, Psicologia) e
con altri Enti o Scuole;
- un modello ed un luogo per scambiar-
si esperienze:
- visite di personale sanitario, di ammi-
nistratori e di altre strutture che inten-
dono seguire il percorso della Casa dei
Risvegli Luca De Nigris.
- un luogo di formazione:
corsi di aggiornamento e di formazione
degli operatori e delle famiglie nel per-
corso che le porterà al domicilio o in
altre strutture.

Attività
L’associazione di volontariato Onlus
Gli amici di Luca svolge attività di
informazione e sensibilizzazione
sul tema, di formazione di volonta-
ri qualificati che completano l’inter-
vento dell’associazione nel percorso

teatrali e musicali, psicologi)
• attività di ricerca
• attività informativa e culturale

I laboratori

L'associazione Gli amici di Luca, nei
10 anni(2005-2015) successivi all'ini-
zio delle attività alla Casa dei Risvegli
Luca De Nigris, ha sviluppato un pro-
gramma di servizi rivolti alle persone
con esiti di coma e ai loro familiari
dopo il trattamento riabilitativo post-
acuto nella struttura. Attraverso l'atti-
vazione del Progetto del Dopo, sono
state monitorate le oltre 250 famiglie
che sono passate attraverso le cure
alla Casa dei Risvegli nel corso degli
anni e, sul territorio di Bologna e pro-
vincia, sono stati sviluppati interventi
di supporto psicologico e di affianca-
mento educativo tesi a favorire il recu-
pero della persona con esiti di coma
nella sua dimensione di autonomia e
di recupero della relazione sociale. Si
sono anche allestiti dei laboratori che
settimanalmente offrono attività a
gruppi di persone seguite dall'associa-
zione: i primi sono stati i due laborato-
ri teatrali attivi da numerosi anni,
seguiti poi dalla progettazione di altre
esperienze tese al reinserimento di
questo tipo di persone ad alto rischio
di isolamento sociale.
Attualmente sono attivi i seguenti
laboratori settimanali:

– LABORATORIO TEATRALE 1 - COM-
PAGNIA GLI AMICI DI LUCA

– LABORATORIO TEATRALE 2 -
DOPO...DI NUOVO

– LABORATORIO CORALLO: ATTIVI-
TA' ARTISTICHE, MUSICALI, DI CUCI-

NA, CUCITO, FALEGNAMERIA, LABO-
RATORIO DI SCRITTURA

– LABORATORIO GIRASOLE: VALU-
TAZIONE DISTURBI COGNITIVI E
COMPORTAMENTALI

– LABORATORIO MELOGRANO –
ATTIVITA’ SPORTIVE (in collaborazione
con UISP)

– GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO –
GRUPPI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO
PER FAMILIARI DI PERSONE CON
ESITI DI COMA (in collaborazione con
ASL)

I laboratori coinvolgono una sessantina
di partecipanti fra persone con esiti di
coma e loro familiari, che usufruiscono
di questi servizi partecipando una volta
alla settimana agli incontri program-
mati per le diverse attività.

Cooperativa sociale perLuca
La cooperativa socia-
le perLuca nasce da
professionisti della
Casa dei Risvegli
Luca De Nigris che si
sono costituiti in coo-
perativa per fornire
un’offerta culturale, scientifica, pro-
fessionale ed educativa al servizio
della persona e della famiglia, con lo
scopo di recuperare e valorizzare le
risorse e le potenzialità delle persone
con esiti di coma e nella condizione cli-
nica di stato vegetativo e di minima
coscienza.
La cooperativa, avvalendosi di un
team di professionisti altamente qua-
lificati, offre una serie di servizi con
l’intento di valorizzare le risorse e le
potenzialità di persone che si trovano
a vivere una situazione difficile, con
specifico riferimento agli esiti di coma
e alla condizione clinica di stato vege-
tativo e minima coscienza.

Comaiuto
Il servizio
“Comaiuto”
( n u m e r o
verde 800 998067) è
stato attivato nel 2001,
è un punto di ascolto
per fornire informazioni e sostegno a
famiglie di tutto il territorio nazionale;
diffonde gratuitamente in tutta Italia
la rivista “Gli amici di Luca
Magazine” e le guide per le fami-
glie sui percorsi di affiancamento alle
persone in coma e con esiti di coma.

La Musicoterapia

Il laboratorio di musicoterapia, facilita-
tore del processo riabilitativo, utilizza
gli elementi musicali, suono, ritmo,
melodia e armonia al fine di sviluppare
le funzioni potenziali dell’individuo.

Progetti europei

Il progetto “Links
United for Coma
Awakenings through
Sport” – LUCAS, candidato da Futura,
in collaborazione l’Associazione Gli
Amici di Luca, sul Programma
Erasmus + Sport - Collaborative
Partnership, è stato selezionato tra i
406 progetti candidati a livello europeo
e sarà finanziato con il sostegno della
Commissione Europea.

Il partenariato comprende il CSI –
Centro Sportivo Italiano e coinvolge
altri 6 Paesi Europei: Belgio, Cipro,
Danimarca, Lituania, Portogallo e
Spagna.

Uno degli obiet-
tivi del progetto
sarà l'avvio della
prima "Giornata
Europea dei
Risvegli", obiet-
tivo condiviso
anche dall’altro
progetto europeo
LUCA (finanzia-
to sul Programma LLP- Grundtvig),
attualmente in svolgimento.

Risveglitv
È un canale su Youtube che raccoglie
filmati relativi alle
attività e le inizia-
tive dell’associa-
zione Gli amici di
Luca, ai protago-
nisti, alle storie
vissute dai fami-
liari, ai percorsi di riabilitazione ed alle
attività di ricerca.

Il vostro contributo rende possibile una rete di servizi e attività di ricerca

Per uscire dal coma
e rientrare nella vita

riabilitativo delle persone con esiti di
coma per sorreggere le famiglie e
lavorare insieme ad esse, per contrap-
porre una cultura della cura a una
prassi dell’abbandono.
Attività prevalenti dell’associazione:
• intervento educativo rivolto al
gruppo familiare
• formazione di volontari e operatori
• coordinamento di diverse figure
professionali (educatori, operatori
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