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seconda sessione ore 15.00 - 18.00

L.U.C.A.
Links United for Coma Awakenings
Una Rete Internazionale dei Risvegli
Il Progetto è finanziato dal Programma Europeo LLP-Grundtvig, capofila Futura Soc.
Cons.r.l in collaborazione con l’associazione “Gli amici di Luca”, ha l’obiettivo di creare, partendo da un confronto di buone pratiche, la prima linea guida a livello Europeo
di formazione formale e non-formale per persone uscite dal coma e con disabilità
acquisita e di sviluppare un programma di eventi e di iniziative per promuovere la
prima Giornata Europea dei Risvegli, dedicata ai diritti delle persone con gravi traumi
acquisiti.
Saranno presenti a Bologna i partner europei:
Coma Science Group, Cyclotron Research Center & CHU Sart Tilman Department of Neurology, University of Liege - Belgio, Spanish Society of Health and Social Care (SEAS) - Spagna,
Associazione “Moyat Svyat” - Bulgaria, National Technical University of Athens (NTUA) - Intelligent Systems, Content and Interaction Laboratory (ISCIL) - Grecia
ore 15.00
Saluto delle Autorità e apertura dei lavori
ore 15.15
Il progetto L.U.C.A.: obiettivi, attività e partner europei
		Futura
ore 15.30
Perché una Giornata Europea dei Risvegli?
		 Associazione Gli amici di Luca
ore 16.00
Mettere in rete buone pratiche di alleanza terapeutica tra il mondo sanitario,
della ricerca e delle associazioni
		 La ricerca a servizio delle famiglie:
		 Presentazione del progetto “Formazione della famiglia, sostegno psicologico
		 ed integrazione sociale delle persone con esiti di coma”
		 L’esperienza del Coma Science Group,
		 Cyclotron Research Center Department of Neurology, University of Liege
ore 16.30
Familiari e volontari a fianco dei professionisti nel percorso dopo il risveglio:
formazione, esperienze, testimonianze
		 Testimonianze di Associazioni di familiari del territorio nazionale.
		 Partner del progetto L.U.C.A.: il quadro della situazione in Belgio,
		 Bulgaria, Grecia e Spagna e testimonianze di Associazioni
ore 17.30
La prima Rete Internazionale dei Risvegli: presentazione e sottoscrizione
da parte dei presenti del Protocollo di Cooperazione
		 Associazione Gli amici di Luca - Futura
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