
 L’Associazione Risveglio On-
lus è un’organizzazione di vo-
lontariato che basa la propria 
attività sull’apporto persona-
le, spontaneo e gratuito dei 
propri consociati e indirizza 
la sua attività di volontariato 
a favore delle persone colpi-
te da gravi cerebrolesioni ac-
quisite di varia origine; svolge 
inoltre la sua attività di infor-
mazione, sensibilizzazione e 
prevenzione in relazione alle 
problematiche connesse. Ab-
biamo raggiunto il Presidente 
dell’associazione, l’Avvocato 
Francesco Napolitano che ci 
ha fatto immergere nella realtà 
quotidiana di Risveglio Onlus: 
«L’Associazione è nata ben 24 
anni fa, io sono stato tra i soci 
fondatori, diventando presi-
dente dopo pochi mesi. Noi ci 
prefissiamo l’obiettivo di stare 
vicino a tutte quelle persone 
che sono colpite da gravi dan-
ni cerebrali acquisiti. 
Tutto il nostro lavoro riguarda 
molto spesso giovani o giova-
nissimi, vittime di incidenti 
stradali o incidenti sul lavo-
ro». In particolare, l’obiettivo 
primario è promuovere il recu-
pero della persona colpita da 
gravi cerebrolesioni acquisite, 
favorendone l’acquisizione del 
maggior livello di autonomia 
possibile, la crescita persona-
le e il reinserimento sociale 
lavorativo, e fornire supporto 
informativo, di assistenza e di 
sostegno morale a tali soggetti 
e alle loro famiglie e comun-
que garantire la cura e l’assi-
stenza di persone con grave 
disabilità anche dopo la scom-
parsa della famiglia di origine 
(“Dopo di noi”) attraverso pro-
getti ideati e realizzati, come 
Casa Iride, il Centro Adelphi e 
altri che sono già in cantiere. 
«Il nostro è un settore ancora 
poco conosciuto - continua il 
Presidente - oltre che estrema-
mente delicato, è molto diffe-
rente parlare di danni cerebra-
li lievi, tutt’altra storia quella 
dei danni gravi. Spesso ci tro-
viamo in contatto con situa-
zioni di stato vegetativo, o se-
mivegetativo. C’è chi non può 
più deglutire o camminare, chi 
ha disturbi comportamentali». 
Per quanto riguarda l’ambito 
specificamente informativo 
e divulgativo, l’Associazione 
Risveglio Onlus patrocina e 
organizza convegni, semina-
ri, corsi di studio, formazione 
e informazione attinenti i fini 
istituzionali dell’Associazione 
e cura la pubblicazione di ma-
teriale scientifico e divulgati-
vo, promuovendo anche attra-
verso i mass media campagne 
di prevenzione e sensibilizza-
zione. «La nostra Associazione 
- dice ancora l’Avvocato Napo-
litano - si impegna nel seguire 
anche le famiglie dei pazienti 
anche a livello burocratico e 
laddove è possibile, accoglie e 
assiste direttamente nelle pro-
prie strutture. Queste sono sta-
te tirate su in sinergia con enti 
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La Onlus si occupa da quasi un quarto di secolo, su diversi fronti, della cura e dell’assistenza 
a persone colpite da gravi lesioni cerebrali

istituzionali, partendo dalle 
nostre idee e da nostri pro-
getti». L’Associazione Risve-
glio Onlus, consapevole delle 
difficoltà dell’iter burocratico 
che si presenta davanti ai fa-
migliari di persone colpite da 
GCA dunque, offre un servizio 
di “sportello di orientamen-
to al cittadino e segretariato 
sociale”. Gli utenti potranno 
fruire di un servizio di ascol-
to e supporto psico-sociale, 
informazioni circa i servizi 
alla persona di natura sanita-
ria e sociale, sia pubblici che 
privati, presenti sul territorio, 
nonché di un orientamento 
sulle procedure burocratiche 
necessarie. In qualsivoglia 
circostanza ove sia presente 
una alterazione dello stato di 
coscienza, la persona diviene 
titolare di alcuni diritti speci-
fici oltre, chiaramente, a quelli 
civili ed inalienabili di cui resta 
possessore. Tali diritti offrono 
la possibilità di fruire di alcuni 
servizi e prestazioni, apposita-
mente e gratuitamente erogati 
dagli enti preposti. Vi sono, 
pertanto, fondamentali pro-
cedure da attivare nei tempi 
più brevi possibili per consen-
tire il miglior soddisfacimento 
di quelle che sono le esigenze 
socio-assistenziali della perso-
na con alterazione dello stato 
di coscienza, nonché la sua 
rappresentanza e tutela.

CASA IRIDE
Casa Iride, nell’ambito dell’as-
sisted living, è un nuovo mo-
dello di “Best Social Practice”. 
Una vera e propria casa, dun-
que. 
Un tipo di cohousing, primo e 
ancora unico in Europa, con 
la particolarità di essere de-
clinato per le Persone in stato 
vegetativo (VS) o in stato di 

coscienza minima (MCS) non 
più malate ma portatrici di in-
capacità totale di provvedere a 
se stesse. 
La filosofia di Casa Iride si 
basa infatti sul concetto di “co-
munità” e di piena partecipa-
zione, in linea con le moderne 
basi della filosofia sociale che 
si pone precisi obiettivi, primo 
fra tutti quello di valorizzare la 
componente di “convivenza” e 
promuovere la normalizzazio-
ne e partecipazione al proprio 

progetto di vita come previsto 
dall’OMS: stare insieme con-
dividendo la propria quoti-
dianità ed esperienza. Rispet-
to all’attuale situazione in cui i 
soggetti in questione e le loro 
famiglie rimangono isolati dal 
mondo, passando la loro vita 
in maniera frantumata e an-
gosciante, l’idea di una casa 
centralizzata permette invece 
il ricongiungimento dei nu-
clei familiari, l’integrazione in 
base alle proprie modalità e 

capacità, ai propri valori e alle 
proprie abitudini di vita. 
L’obiettivo primario di Casa 
Iride è quello di ridare dignità 
alle persone colpite e alle loro 
famiglie ispirandosi anzitutto 
ai diritti garantiti a ogni uomo 
e ogni donna diversamente 
abile, in qualunque Paese del 
mondo. 
All’interno sono presenti spa-
zi comuni, a disposizione di 
tutti, e sette stanze individuali 
(ciascuna contraddistinta da 
uno dei colori dell’iride) dove 
ciascun ospite può ritrovare, 
seppur inconsapevolmente, la 
dimensione della propria quo-
tidianità. 

CENTRO ADELPHI
Nell’agosto 2004 è stata co-
stituita dalla ASL Roma/E, 
dall’Associazione Risveglio 
Onlus e dall’Istituto Leonardo 
Vaccari, la Fondazione Robo-
ris per la realizzazione, su idea 
progettuale della Associazione 
Risveglio, di un Centro Diurno 
di riabilitazione integrata, de-
dicato a persone con postumi 
da GCA che, esaurita la fase 
di ospedalizzazione, con il ri-
entro al domicilio incontrano 
permanenti difficoltà a causa 
di un’assenza, pressoché tota-
le, di strutture idonee a seguirli 
nella fase post-ospedaliera. 
Il Centro Adelphi opera ora 
sotto la gestione dell’ASL RM1 

in sinergia convenzionale con
l’Associazione Risveglio. 
La struttura trova spazio nel
padiglione n°12 del comples-
so di S. Maria della Pietà, in
Roma, e può ospitare e assi-
stere, con le conoscenze e le
tecnologie più avanzate, fino
a un massimo di venticinque
persone al giorno. Si rivolge
a persone adulte con gravi e
gravissime disabilità residue
e che vivono in condizioni di
autonomia personale limitata,
fornendo il supporto neces-
sario a mantenere le abilità
acquisite e a limitare i deficit
funzionali, che sono causa di
difficoltà quotidiane, di assen-
za o carenza di autonomia e di
isolamento sociale. 
Qui gli ospiti usufruiscono di
trattamenti neuroriabilitativi
e di attività funzionali indivi-
duali e in gruppo della più va-
ria e penetrante tipologia. 
«Anche noi abbiamo avuto i
nostri problemi legati alla si-
tuazione che stiamo vivendo
da più di un anno a questa
parte - continua l’avvocato
-, il nostro lavoro è cambiato
come tante altre realtà. Pur-
troppo siamo stati costretti a
non permettere più, per un
certo periodo, le visite presso
i pazienti di Casa Iride. Ovvia-
mente si tratta di soggetti fra-
gilissimi, che vanno protetti in
maniera particolare».

Molti degli ospiti della struttura sono giovani vittime di incidenti

Il concetto di “comunità”, “convivenza” e partecipazione è alla base dei valori di Casa Iride
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Casa Iride e il Centro Adelphi sono due importanti progetti divenuti realtà
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