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La “Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma - Vale la pena”, promossa dall’As-
sociazione di volontariato “Gli amici di Luca Onlus” giunge quest’anno al traguardo della diciottesima 
edizione e celebra la seconda Giornata europea dei risvegli. 
La “Giornata nazionale dei risvegli” nasce dalla “Casa dei RisVeGli luCa de NiGRis” un cen-
tro 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, auspicando l’espansione di strutture analoghe in una rete di 
servizi adeguati alle persone con esiti di coma e stato vegetativo. 
È un traguardo importante che premia una capacità progettuale nata da una sensibilità territoriale che è 
stata in grado di unire i bisogni emergenti da parte di un’associazione di volontariato Onlus e delle istitu-
zioni impegnate in un progetto comune di innovazione sociosanitaria. 
La diciottesima edizione sarà la seconda GiORNaTa euROPea dei RisVeGli, un obiettivo condiviso dal 
progetto europeo luCa (links united for Coma awakenings) finanziato sul Programma LLP- 
Grundtvig, concluso lo scorso anno (per la diffusione di buone pratiche relativamente al coma e le gravi 
cerebrolesioni acquisite con partners: Spagna, Belgio, Bulgaria e Grecia) e dal progetto luCas - “links 
united for Coma awakenings through sport” (partners: Danimarca, Spagna, Belgio, Cipro, Lituania 
e Portogallo) candidato sempre dal Centro di Formazione Futura, in collaborazione con il CSI Centro Spor-
tivo Italiano e l’Associazione Gli amici di Luca, sul Programma Erasmus + Sport - Collaborative Partnership. 
Quest’ultimo è un progetto selezionato tra i 406 progetti candidati a livello europeo ed è finanziato dalla 
Commissione Europea. 
La seconda “Giornata europea dei risvegli”, che, come lo scorso anno, si svolgerà attraverso azioni 
congiunte tra i paesi aderenti, assume una particolare rilevanza sottolineando il progetto della Casa dei 
Risvegli Luca De Nigris attraverso temi sociali, uniti a quelli clinici della ricerca e dell’alleanza terapeutica 
tra professionisti della sanità, operatori non sanitari, familiari e volontari. 
In particolar modo si approfondirà: il rapporto tra “corpo e anima” nell’ambito di un apposito convegno 
promosso a Rimini in collaborazione con l’Università di Bologna ed affrontando l’approccio complessivo al 
benessere ed ai corretti stili di vita per una riabilitazione globale ed una piena inclusione sociale rivolta a 
persone con disabilità. Altro appuntamento importante del programma, la nuova produzione in prima 
nazionale della compagnia Gli amici di Luca ed il Teatro dell’Argine sul tema “amore e desiderio” dal titolo 
“Tu è il mio respiro” per la regia di Mimmo Sorrentino al Teatro Duse di Bologna proprio il 7 ottobre sera. 
In scena i ragazzi usciti dal coma che frequentano i laboratori teatrali permanenti alla Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris. 
L’associazione Gli amici di Luca è inoltre membro effettivo dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione 
delle Persone con Disabilità ed ha contribuito alla stesura del programma biennale di azione sulla disabi-
lità recentemente presentato a Firenze nel corso della quinta “Conferenza nazionale sulle politiche per la 
disabilità” organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Il confronto avviato sul tema del coma in questi anni ha suscitato grande interesse a livello europeo e la 
Giornata Europea dei Risvegli si è rivelata una iniziativa di grande valore, sia per il mondo delle associa-
zioni che tutelano i familiari, sia per quello della sanità e della ricerca. 

www.lucaproject.eu - www.lucasproject.eu

Programma della manifestazione

 Bologna | Venerdì 7 ottobre 2016 - ore 9.00/12.30
Casa dei Risvegli Luca De Nigris - Ospedale Bellaria - Via Giulio Gaist, 6 - Bologna 

SECONDA GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 
OPEN DAY 
in collaborazione con 

CSI Centro Sportivo Italiano Comitato di Bologna 

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, fami-
liari, operatori e volontari la sua normalità.  

PROGRAMMA
- Attività ludico motorie per i ragazzi realizzate da operatori del 
 CSI Centro Sportivo Italiano
- Performance del gruppo teatrale “Dopo...di Nuovo - Gli amici di Luca” 
 formato da persone uscite dal coma
- Saluto delle autorità
- Lancio dei “messaggi per un risveglio” attaccati ai palloncini; con la partecipazione di 
 Alessandro Bergonzoni, testimonial della Casa dei Risvegli Luca De Nigris 

Altre città italiane ed europee come lo scorso anno 
si uniranno da diversi luoghi e via web

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 



 San Pellegrino Terme | Sabato 1 ottobre 2016 - ore 9.00/13.30
Hotel Bigio - Centro Congressi - Via Giacomo Matteotti, 2 - San Pellegrino Terme - Bergamo 

LA CARTA DI SAN PELLEGRINO 
E LA TUTELA DELLE PERSONE fRAGILI

promosso dalla RETE delle associazioni
in collaborazione con l’associazione “Genesis”

Nel 2009 a San Pellegrino 
Terme, nel corso di un con-
vegno, le associazioni dei 
familiari riunite nei coordi-
namenti nazionali La RETE 
– Associazioni Riunite per il 
Trauma Cranico e le Gravi 
Cerebrolesioni Acquisite e 
FNATC – Federazione 
Nazionale Associazioni 
Trauma Cranico, operanti 
nell’allora “Seminario per-
manente sugli stati vegetati-
vi” del Ministero della Salu-
te, al fine di tutelare la digni-
tà, la libertà e i diritti delle 
persone in stato vegetativo 
e minima coscienza, realiz-
zarono la “Carta di San Pel-
legrino” che in dieci punti 
riassumeva le indicazioni 
principali per la tutela e la 
dignità di queste persone. 
A sette anni di distanza, 
questo nuovo convegno fa il 
punto su quel documento, 
sulla sua attualità, sui punti 
che conteneva e sulla neces-
sità di attualizzarli alla luce 
della situazione attuale.

per info tel. 0345 25145 segreteriasan@clinicaquarenghi.it 

 Bologna | Venerdì 7 ottobre 2016 - ore 21.00
Teatro Duse - Via Cartoleria, 42 - Bologna 

GLI AmICI DI LUCA E TEATRO DELL’ARGINE 
PReSeNTANO

TU è IL mIO RESPIRO 
testo e regia di Mimmo Sorrentino 

prima nazionale

Lo spettacolo è frutto del laboratorio teatrale permanente condotto da Nicola Bonazzi del 
Teatro dell’Argine, con persone uscite dal coma alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Il tema è l’amore, raccontato attraverso quattro storie che, come si legge nelle note di regia 
“trascendono la condizione fisica e psichica di chi le interpreta. Sono storie d’amore. L’amore 
è un Tu e quel Tu è il proprio respiro”.
Un tema complesso ma molto sentito, quello dell’amore che molto spesso incontra il limite 
nella persona con disabilità che non riesce ad esprimerlo e ad esprimersi. Il pubblico ha 
apprezzato il lavoro ed il coraggio di un tema affrontato con garbo per una messa in scena 
molto emozionante. I ragazzi con esperienza di coma (Luigi, Riccardo, Davide, Simone, Marco, 
Juri, Daniela) interpretano quattro diverse storie in un forma corale intorno a Valentina che 
rappresenta la donna, le diverse donne, le diverse relazioni tra un uomo e una donna. 
Quattro storie d’amore: un amore che non conosce disabilità e  se ne infischia delle conven-
zioni sociali, delle differenze etniche, anagrafiche, religiose, di genere; che oltrepassa le galere, 
non conosce la distanza, non si lascia prendere e ci trascende. 

per info 051 6494570 
sono aperte le prevendite tel. 051 231836 www.teatrodusebologna.it 

seminari e ConVegni

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 



eSPeRIeNze A CONfRONTO

II progetto LUCAS: sport e disabilità: quale sinergia con le Scienze Motorie?
Elena Vignocchi responsabile progetti europei Futura, capofila progetto LuCaS
Elena Boni vicepresidente CSI (Centro Sportivo Italiano) Comitato di Bologna 
Francesca Natali ass.ne Gli amici di Luca / referente progetto LuCaS 

L’inclusione sociale attraverso la danza: il Metodo Hobart 
Alessandro Bortolotti Ricercatore CdS Scienze Motorie, alma Mater Studiorum università di 
Bologna - Campus di Rimini 

Sentirsi danzare: soglie, attraversamenti, approdi nella danza di comunità 
Franca Zagatti Dir. artistica Centro Mousikè, Bologna 

Spazio Vita: un ponte con la vita in equilibrio fra corpo e mente 
per giovani con lesione al midollo spinale e spina bifida 
Giovanna Oliva presidente coop. Spazio Vita Niguarda Onlus 
Elisa Buratti psicologa coop. Spazio Vita Niguarda Onlus 

Il Teatro dei risvegli: l’esperienza  nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
Nicola Bonazzi Itc Teatro dell’argine 
Enrico Castellani Babilonia Teatri 
Mimmo Sorrentino regista teatrale 

modera 
Cristina Valenti professoressa associata Dipartimento delle arti, alma Mater Studiorum univer-
sità di Bologna 

conclusioni 
Fulvio De Nigris direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma Gli amici di Luca 
Giovanni Matteucci direttore Dipartimento Scienze per la Qualità della vita 

si può scaricare la scheda d’iscrizione sul sito www.amicidiluca.it 

per info tel. 051 649 4570 patriziab@amicidiluca.it

Con il Patrocinio della Fondazione Alta Mane Italia 

 Rimini | Mercoledì 5 ottobre 2016 - ore 14.00/18.00
Aula Magna dell’Università di Bologna - Via angherà, 22 - Rimini 

IL CORPO E L’ANImA
L’ESPRESSIVITà ED IL mOVImENTO ATTRAVERSO 

ESPERIENzE REALIzzATE NELLE VARIE mARGINALITà

All’evento sono stati attribuiti 4 Crediti ECM per le seguenti figure professionali:
medici chirurghi, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psicologi

PROGRAMMA

saluti delle autorità 

introducono: 
Maria Vaccari presidente dell’associazione Gli amici di Luca Onlus 
Giovanni Matteucci direttore dipartimento Scienze per la Qualità della Vita - alma Mater 
Studiorum università di Bologna - Campus di Rimini - Dipartimento di Scienze per la Qualità della 
Vita: Il Corpo e l’anima dell’università a Rimini

interventi: 
Artifrequenze e altra dimensione animata (il cantico dei quantici) 
Alessandro Bergonzoni testimonial Casa dei Risvegli Luca De Nigris 

Dal coma alla coscienza
Roberto Piperno direttore Medicina Riabilitativa e 
Neuroriabilitazione uOC Ospedale Maggiore Direttore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris 

Le cellule staminali e la realtà della medicina rigenerativa: “come utilizzarle senza doverle trapiantare”
Carlo Ventura professore Ordinario di Biologia Molecolare, Scuola di Medicina dell’università di 
Bologna. Direttore di SWITH (Stem Wave Institute for Tissue Healing) / Fondazione Ettore Sansavini 
per la Ricerca Scientif ica - Onlus 

Nutrire il cervello
Silvana Hrelia professore Ordinario di Biochimica, Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze 
Motorie, alma Mater Studiorum università di Bologna-Campus di Rimini 

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 



 Bologna | Lunedì 10 ottobre 2016 - ore 14.30
Casa dei Risvegli Luca De Nigris - Ospedale Bellaria - Sala del Durante 
Via Giulio Gaist, 6 - Bologna 

TRA fAmILIARI E PROfESSIONISTI:

LA RESPONSAbILITà NELL’ASSISTERE 

interventi tra gli altri di: 
Roberto Piperno direttore Casa dei Risvegli Luca De Nigris 

Maria Vaccari presidente Gli amici di Luca Onlus 
Ezio Torrella avvocato civilista 

modera 
Monica Minelli Azienda Usl di Bologna

interventi delle associazioni che rappresentano i familiari 

Il programma completo su www.amicidiluca.it 

 Bologna | Domenica 9 ottobre 2016 - ore 11.30
Coop perLuca - Via Dossetti 8/a - Bologna 

Nell’ambito della prima biennale dell’Economia Cooperativa 
INAUGURAzIONe

sede Cooperativa sociale perLuca 

PROGRAMMA

Saluti e taglio del nastro  
Daniele Ara presidente Quartiere Navile 
Rita Ghedini presidente Legacoop 
Marcella De Blasi presidente coop perLuca 
Guido Bosi presidente coop Dozza 
Maria Vaccari presidente associazione Gli amici di Luca Onlus 
Fulvio De Nigris direttore Centro Studi per la Ricerca su Coma, Gli amici di Luca Onlus 
Luca Ultori Store Sustainability Specialist - IKEA Italia Retail Srl 

Breve presentazione dell’attività svolta dalla Cooperativa e dei progetti che verranno attivati 
nello spazio Oasi perLuca 
Per l’occasione ci sarà una performance del gruppo “Dopo...di Nuovo - Gli amici di Luca”

Seguirà buffet 

 Bologna | Domenica 9 ottobre 2016 - ore 18.00
Cinema Lumière - Via azzo Gardino, 65 - Bologna 

WOLfANGO

UNA LUNGA fEDELTà 
Anteprima del Film Documentario 

Scritto e diretto da Teo De Luigi 

Collaborazione alla sceneggiatura di Eugenio Riccomini 
Riprese di Fabio e Michele Barone 

Musiche di Luca Bergia 
Montaggio Michele Barone 

alla presenza del regista interverranno:  
Gian Luca Farinelli 
direttore della Cineteca di Bologna 
Eugenio Riccòmini 
storico dell’arte 
Fulvio De Nigris 
associazione Gli amici di Luca Onlus  

“Una lunga fedeltà” di Teo De Luigi è 
un film-viaggio nell’arte di Wolfango 
(Peretti Poggi), che ha impegnato la 
sua vita per produrre la più alta qualità 
pittorica possibile, senza farsi condi-
zionare dalle diverse correnti dell’arte 
contemporanea. “Se non faccio così 
sarebbe come tradire la terra, perché 
la pittura entra dentro e parla al 
mondo; anzi parla il mondo”. 
Su questo assunto filosofico si basa 
tutta la sua opera, e il film diventa un 
coro appassionato di chi lo ha cono-
sciuto e apprezzato in questi ultimi 
trenta anni. Oggi alcune sue opere 
sono riconosciute come veri e propri 
beni culturali della città di Bologna. 

eVenti

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 



       Belgio | Venerdì 9 settembre 2016 - ore 18.30
Herentals - King Baudouin Stadium, Bruxelles IaaF

Iniziativa promossa da: 
 MOBILAB - Centro multidisciplinare di competenza, 

Thomas More University College, Geel

20m ExO SUIT @ mEmORIAL VAN DAmmE 
Organizzazione: Centro di post-riabilitazione “To Walk Again” 

(collaborazione tra “To Walk Again”, “AZ Herentals”, 
“Orthopedie Van Haesendonck” e Mobilab)

Programma 
Il Memorial Van Damme è un evento annuale di atletica allo Stadio King Baudouin di Bruxelles, 
in Belgio, che si svolge annualmente ai primi di settembre. In precedenza uno degli eventi IAAF 
Golden League, è ora parte della IAAF Diamond League e attira un alto numero di atleti di 
classe mondiale, vincitori di medaglie olimpiche e campioni del mondo come Daphne Schip-
pers e molti altri. Tra i vari eventi di atletica che saranno organizzati, il meeting 2016 include 
un evento per i giovani atleti con disabilità (100 metri corsa su sedia a rotelle). Inoltre, come 
nell’evento dello scorso anno, sarà organizzata una gara speciale “20 metri Exo Suit”. 
Due utenti del Centro di post-riabilitazione “To Walk Again” si sfideranno in una gara di 20 
metri di corsa con deambulazione robot-assistita utilizzando l’esoscheletro Ekso, per promuo-
vere il centro di post-riabilitazione e aumentare la consapevolezza delle opportunità di 
postriabilitazione per le persone con disabilità agli arti inferiori.

 

       Belgio | Martedì 8 novembre 2016 - ore 18.00
espace francisco ferre - La Cité miroir, Place Xavier-Neujean 22, 4000 Liegi

Iniziativa promossa da: 
Facoltà di studi scientifici sul coma, Facoltà di Neurologia, 

GIGA & CHU Sart Tilman, Università di Liegi, Liegi

IL COmA E I DISTURbI DI COSCIENzA 

Programma e relatori:
ore 18.00 presentazione “Il coma e gli stati alterati di coscienza” - MD Prof. Steven Laureys
ore 18.45 intervista ai familiari dei pazienti post comatosi 
ore 19.00 intervista a pazienti post comatosi che hanno avuto esperienze “ai confini della morte” 
ore 19.15 presentazione del documentario “So che eri lì” 
 con il regista Thom M. Vander Beken 
ore 20.00-21.00 drink e concerto (concerto da confermare, 
 con Laurent Inserra e i suoi musicisti)

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 
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Under the patronage of:



        Spagna | Giovedì 6 ottobre 2016 - ore 18.00 
Alicante - agora - Edificio agora planta 1ª, Mercado de San Mateo, C - San Mateo, 3 03801 alcoy 

VALE LA PENA
Iniziative promosse da:

Spanish Society of Social and Health Care (SEAS), Valencia
Nueva Opcion - Asociación de Daño Cerebral Adquirido, Valencia

Dependentias - Asociación Estatal Para el Desarrollo de Servicios y Recursos, Alcoy
SEMINARIO

L’evento si rivolge al pubblico, specialmente alle amministrazioni pubbliche, ai servizi sociali e alle 
associazioni che si occupano di persone con gravi cerebro lesioni acquisite e le loro famiglie.

Programma in via di definizione 
L’attività è stata coordinata da Dependentias Asociación in collaborazione con Senior Europa, SL.

        Spagna | Venerdì 7 ottobre 2016 - ore 18.00 
Málaga - aDaCEMa. Calle Generación, Nº 7 Barriada El Tarajal - 29004 - Málaga 

ADACEMA CELEBRA LA GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 

Il Brain Injury Association di Malaga (ADACEMA) si unirà alla celebrazione della seconda 
Giornata Europea del Risvegli eseguendo un filmato flash (flash movie) con gli utenti, nonché 
con i volontari, per riflettere sull’importanza di questo giorno ed aumentare il riconoscimen-
to delle persone con lesioni cerebrali acquisite. La proiezione si concluderà con il lancio di 
palloncini con i “Messaggi per un risveglio”. L’iniziativa sarà pubblicizzata nei social network.

L’attività è stata coordinata da Dependentias Asociación e SEAS, in collaborazione con Senior 
Europa, SL.

        Spagna | Martedì 11 ottobre 2016 - ore 11.45 
Valencia - aula Magna. La Nau, Centro Cultural de la universidad de Valencia, Valencia 

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 

ore 11.45 Tavola rotonda 
L’obiettivo di questa tavola rotonda è rendere sempre più visibili le persone con lesioni cere-
brali acquisite e le loro famiglie, con particolare attenzione allo sport come attività per il 
miglioramento della qualità della vita  sia per gli utenti che per gli operatori sanitari. Si rivolge 
al pubblico in generale, specialmente alle amministrazioni pubbliche, ai servizi sociali e alle 
associazioni che si occupano di persone con Gravi cerebro lesioni acquisite e le loro famiglie

ore 14.00 Consegna del V° Premio “Francisco Garcés Roca” dedicato alla ricerca
Premio per ricercatori e studiosi che si sono distinti nel campo delle politiche sociali durante 
il periodo 2015/2016. Sarà premiato il lavoro delle associazioni europee che operano nell’area 
del risveglio dal coma, in particolare quelle che si concentrano sull’importanza dello sport nel 
processo di riabilitazione.
La presidente di S.E.A.S, Stella Dura Ferrandis premierà il miglior lavoro.
L’evento si concluderà con un vin d’honneur.
L’attività è stata coordinata da Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria 
in collaborazione con Instituto Polibienestar e Senior Europa, SL.

       Portogallo | Mercoledì 5 ottobre 2016 - ore 9.00 
Lisbona - auditorium della Biblioteca Comunale di Oeiras 

Iniziative promosse da: 
PODES - Associação para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável, Lisbona

Programma:
ore 9.00 Seminario su Come migliorare la qualità della vita di persone 
 con disabilità attraverso lo sport
 Presentazione delle buone pratiche portoghesi e del progetto LUCAS
 Presentazione della seconda Giornata Europea dei Risvegli
ore 12.30 Testimonianze di persone con disabilità che praticano sport
ore 15.00  Workshop sul Mentoring (lavoro uno a uno) nello sport per persone con disabilità

       Portogallo | Giovedì 6 ottobre 2016 - ore 10.00 
Lisbona - Laje Cultural House, Oeiras 

Programma:
ore 10.00 Dimostrazioni di pratica sportiva adattata rivolta a persone con disabilità:
	 •	Equitazione	adattata
	 •	Judo	adattato
	 •	Vela	adattata
ore 15.00 Pratica di sport inclusivi rivolta a persone con e senza disabilità:
	 •	Pallavolo	seduti
	 •	Bocce	

       Portogallo | Venerdì 7 ottobre 2016 - ore 15.00
Lisbona - Oeiras Seaside 

Programma:
ore 15.00 POP-UP Intervento di mobilitazione della città con presentazione di danza 
 da parte dei partecipanti del progetto LUCAS 
ore 16.00 Lancio dei palloncini con i “messaggi per un risveglio” 

       Grecia | Venerdì 7 ottobre 2016 - ore 12.00
Atene - università Tecnica Nazionale di atene (NTua) 

Iniziativa promossa da:
Laboratorio di sistemi intelligenti, contenuti e interazione (ISCIL), Atene

Biblioteca Centrale, Università Tecnica Nazionale di Atene

Attività di sensibilizzazione sul tema del coma, delle gravi cerebrolesioni acquisite, delle nuove 
tecnologie nei percorsi riabilitativi.

ore 12.00 Lancio dei palloncini con i messaggi per un risveglio

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 



       Lituania | Giovedì 6 ottobre 2016 - ore 13.00
Siauliai - università di Siauliai, Višinskio str. 25, Siauliai (room 204)

Iniziativa promossa da: 
Università di Siauliai

IPPOTERAPIA ED ATTIVITà fISIChE: 
RIAbILITAzIONE PER L’INCLUSIONE DOPO IL COmA 

Programma e relatori: 
ore 13.00 Saluti:
Remigijus Bubnys vice-rettore dell’Università di Siauliai 
Dalia Miniauskiené direttore del Dipartimento del National Health Insurance Fond 
 del Comune di Siauliai 
Rimvydas Tamulaitis responsabile del Parco Regionale Kurtuvenai 

Interventi: 
Celebrazione della seconda Giornata Europea dei Risvegli 
(presentazione delle idee, delle attività e dei partecipanti al progetto) 

La riabilitazione dopo il risveglio dal coma attraverso l’attività sportiva
Daiva Mockeviciene professore associato, Responsabile del Centro di Ippoterapia,  
 Sport e Benessere dell’Università di Siauliai

I cambiamenti nelle relazioni familiari attraverso le attività sportive
Genovaite Kreiviene madre di un giovane partecipante al progetto

Auto-sviluppo fisico delle persone dopo il coma
Ilona Dobrovolskyte studente Ph 

Sviluppo delle abilità di comunicazione come strumento di inclusione sociale delle persone 
con esiti di coma
Liuda Radzeviciene professore - Lina Miliuniene Master di Scienze Sociali

Le sfide sociali di chi vive con una persona risvegliata dal coma 
(Incontro tra genitori e discussione con specialisti) 

       Bulgaria | Venerdì 7 ottobre 2016
Harmanli 

Iniziativa promossa da:
NGO My World / Sdrujenie “Moyat Svyat” - Harmanli

PROGETTO L.U.C.A. 
E LA GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 

Programma:
- Saluto di benvenuto e presentazione degli ospiti e relatori

- La Giornata Europea dei Risvegli ed il progetto L.U.C.A.: obiettivi, partners, risultati 
- L’esperienza europea nella cura di persone con esiti di coma e l’esperienza in Bulgaria 
- Proiezione di video e divulgazione di materiali informativi sul progetto 
Relatori: 
- Georgi Yakaliev 
- Yordanka Petrova 
- Izca Derijan 
- Natalia Kantselevich 

        Danimarca | Venerdì 7 ottobre 2016 - ore 9.00 
esbjerg - Rendsburggade 14, foyer, 9000 aalborg, Denmark - auditorium 2.449

Iniziativa promossa da: 
Università di Aalborg 

Programma:
ore 9.00 Apertura dei lavori: Prof. Eva Brooks, Prof. Tony Brooks, 
 Aalborg University, partner del progetto LUCAS, 
ore 9.15 Introduzione della Giornata Europea dei Risvegli in Danimarca
 Presentazione del progetto di collaborazione internazionale LUCAS: 
 obiettivi, sfide e svolgimento 
ore 10.00 Coffee break 
ore 10.30 Riflessioni sul tema: Cervello: sensi, percezione e cognizione 
ore 11.30 Pausa pranzo 
ore 13.00 Prospettive su indagini interdisciplinari orientate alla performance 
ore 15.00 Conclusioni: Prof. Eva Brooks, Prof. Tony Brooks, 
 Aalborg University, partner del progetto LUCAS

       Cipro | Sabato 8 ottobre 2016 - ore 9.00
Lemesos 

Iniziativa promossa da: 
European Social Forum Cyprus, Lemesos

Programma:
ore 9.00 Incontro presso la piazza centrale di Lemesos “Grigori Afxentiou” 
ore 9.15  Saluto delle autorità (Sindaco o altro rappresentante) 
										•	 Chrysis	Michaelides	
										•	 Onisiforos	Chazionisiforou	
										•	 Rappresentante	del	Moto	club	

Organizzazioni coinvolte:
										•	 Club	dei	diritti	dei	motociclisti	Cipro
										•	 Social	club	delle	scuole	superiori	San	Giovanni	e	Sant’Antonio	
ore 11.00 inizio del corteo con persone a piedi che arriveranno alla Piazza dei Castello 
ore 14.00 Parata delle moto, visita a dieci grandi villaggi del distretto di Lemesos: 
 Lemesos - Episkopi - Pachna - Omodos - Platres - Pelentri 
 Kyperounta - Arakapas - Pasrekklsia - Yermasogia 

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 



GLI AMICI DI LUCA - Via Saffi 8 - Bologna - 051 6494570 - info@amicidiluca.it

media 
partner

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Sono stati richiesti 
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

i patrocini: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero Politiche Sociali

patrocini

si ringrazia LEGACOOP BOLOGNA

Le attività teatrali de 
“Gli amici di Luca” nella 

Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
sono realizzate con il

contributo della 
Fondazione Alta Mane Italia

Il progetto 
“La musica in situazione terapeutica: 

dal singolo al gruppo” 
rivolto a persone con esiti di coma 

è realizzato con il contributo 
della Fondazione del Monte

Iniziativa realizzata grazie al sostegno di

Sotto l’alto patrocinio del
Parlamento europeo


