
Woodstock sul Carso 2019: Persone in movimento 
Venerdì 13 settembre 2019 dalle 14.00 alle 19.00 avrà luogo, nei giardini dell’Azienda per i
Servizi alla Persona Itis di Trieste, il convegno organizzato dall’associazione Anziani Terzo
Millennio in collaborazione con Persona & Danno, Diritti in movimento: Persone in
movimento.

Gli organizzatori: 

Anziani Terzo Millennio è un’associazione triestina, con sede presso l’A.S.P. Itis, che si
propone di incentivare il benessere psico-fisico-relazionale e sociale della persona matura e
anziana, rispettando le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Persona & Danno è un'associazione che si occupa di problemi giuridici della persona, di diritti
fondamentali, rapporti familiari, responsabilità civile, soggetti deboli, malpractice medica,
lavoro, bioetica, consumo, ambiente.

Diritti in movimento è un'associazione, o meglio, un movimento volto ad occuparsi

organicamente dei diritti delle persone fragili; un progetto (apartitico) volto a rimettere il ‘diritto

civile’ al centro degli interessi, della discussione politica e del metodo di lavoro.

Il convegno: 

mediante l’evento, ambientato nei giardini dell’istituto, ci si propone di dedicare spazio al
racconto di storie di vita vissuta, alle testimonianze dal basso, a volte anche con la presenza
dei diretti protagonisti delle vicende narrate. 

Quest’anno l’appuntamento settembrino “all’aperto” di Woodstock, giunge alla sua quarta
edizione (quinta considerando l’esordio nella sala del Centro Balducci di Zugliano nel giugno
del 2015) ed è dedicato alle Persone in movimento. 

Le relazioni in programma: 
Introduce e modera - Paolo Cendon 

La società dell'allegria - Laura Provenzali

Il dramma dell’alienazione parentale - Lucia Maffei

Fragilità - Niccolò Nisivoccia

La collina degli elfi - Maria Rita Mottola 

Cos’hai a che fare tu con me? - Francesca Migliazzo

Gentilezza e comprensione: non sei sola - Elena Bertoni

La grande debolezza - Marco Sessa

Le fragilità non sono tutte uguali - Carmela Bruniani

Non negate la mia sofferenza, non abbandonatemi! - Gemma Brandi 

Sofferenza morale e danno psichico: profili risarcitori - Mariagrazia Caruso

Progetto esistenziale di vita: una comunità in divenire - Giovanni Catellani



Voglio andare al mare - Ale, Bea e Cinzia - Stefania De Canonico 

Quel chilometro in più, un testimone della vita - Michela del Vecchio

Storie di amministrazione di sostegno - Matilde Giammarco

Luca si sposa: avrà la sua luna di miele? - Massimo Zanoni

Autismo dei figli e solitudine delle famiglie - Michela Labriola

Dalle stalle alle stelle. Testimonianza di un beneficiario di Ads - Roberta Rigamonti

Il forno di Vincenzo: un modello per il Progetto Esistenziale di Vita - Vito Bardascino

Quello che potremmo fare io e te… secondo la Corte Costituzionale - Franca Ferrara

Hate speech e stalking in rete - Milva Maria Cappellini


