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combattere

l’abuso sugli anziani

CONTESTO
Secondo le proiezioni delle statistiche demografiche dell’Eurostat (2011) la percentuale di 
persone con 65 o più anni di età tenderà ad aumentare, questo dato è rilevante particolarmente 
negli stati partecipanti al progetto. I continui sviluppi e innovazioni tecnologiche favoriranno un 
miglioramento costante delle condizioni di salute degli anziani. Conseguenza di ciò sarà, oltre 
all’allungamento della vita, un rapido aumento dei grandi anziani che porterà ad una grande 
sfida per il sistema di protezione sociale. Specialmente gli anziani con disabilità mentali o 
fisiche che dipenderanno dall’assistenza di carer informali o professionisti, saranno 
una categoria particolarmente vulnerabile ed esposta a situazioni di abuso. Il tasso 
di abuso agli anziani varia nei diversi paesi tra il 0,8% e il 39,4%. Negli ultimi anni la questione 
dell’abuso e dell’abbandono degli anziani ha acquistato importanza sia a livello nazionale che 
europeo. Le autorità pubbliche, i responsabili politici, gli operatori e le organizzazioni di utenti 
sono consapevoli che, proprio come per l’abuso ai bambini, l’abuso agli anziani non può più 
essere tollerato e che sarà necessario adottare delle misure per assicurare che tutti gli anziani 
che dipendono da altri per la cura e l’assistenza, siano adeguatamente protetti e possano godere 
di una vecchiaia dignitosa. Ad oggi l’abuso agli anziani è stato riconosciuto come un grave 
problema sociale che riguarda tutta l’Europa.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Un’esigenza comune alle diverse organizzazioni partner del progetto è la necessità di trovare 
continuamente nuovi modi e acquisire nuove conoscenze per educare, formare e supportare 
le autorità nazionali e locali, i carer professionali e i volontari per proteggere gli 
anziani dall’abuso, per responsabilizzare gli anziani stessi nel prendersi cura della loro propria 
vita e creare opportunità per favorire la loro partecipazione alla vita della società. Tutti i partner 
hanno inoltre sottolineato la necessità di migliorare la collaborazione tra le diverse agenzie e di 
aumentare l’efficacia dei servizi. Il progetto fornisce un’opportunità per condividere conoscenze 
e materiali formativi e sviluppare ulteriormente degli strumenti esistenti. La partecipazione 
dei partner a diverse attività e progetti a livello europeo fornisce una preziosa occasione per la 
diffusione di conoscenze sul tema della prevenzione degli abusi agli anziani a livello europeo.

In particolare, gli obiettivi di questo progetto sono:
 ampliare la conoscenza e la consapevolezza sulle diverse modalità di prevenzione dell’abuso 

agli anziani a livello locale, nazionale e europeo; 
 condividere e sviluppare materiali formativi innovativi e metodologie per la sensibilizzazione 

di volontari, carer informali, anziani e loro famiglie al problema dell’abuso agli anziani;
 impegnarsi nella sensibilizzazione nazionale sull’abuso agli anziani attraverso la partecipazione 

agli eventi della giornata mondiale sull’abuso agli anziani (WEAAD).

Gli obiettivi saranno raggiunti sia tramite la condivisione di conoscenze ed esperienze e l’analisi 
dei materiali formativi esistenti, sia identificando altre iniziative come le attività di sostegno 
(ad esempio i gruppi di sostegno, i servizi di consulenza, le linee di assistenza telefonica, ecc. 
per coloro che hanno subito degli abusi), ciò porterà idee innovative per le pratiche, i metodi, i 
materiali formativi e i servizi rivolti agli anziani.

RISULTATI ATTESI
Il prodotto del progetto sarà un pacchetto di formazione iniziale e sensibilizzazione per i 
volontari, i carer informali, gli anziani e le loro famiglie.

PARTENARIATO
Il partenariato di questo progetto si basa su “Wellbeing end Dignity of Older People, WeDO”, un 
progetto europeo realizzato tra il 2010 e 2012. I partner finlandesi, italiani e irlandesi hanno 
partecipato insieme a questo progetto mentre il partner della Romania è un nuovo membro del 
partenariato.

suvanto - for a safe old age (Finlandia) - l’Associazione Finlandese per una Vecchiaia Sicura è 
un’organizzazione non governativa nazionale. L’obiettivo di questa associazione è quello di rendere visibile il 
tema degli abusi agli anziani e dell’abbandono.
 age action (Irlanda) -  è un’organizzazione nazionale rappresentante delle ONG per gli anziani.

 anziani e non solo (Italia) - è una ONG che lavora nell’ambito dell’innovazione sociale.

 asociatia habilitas centru de resurse si formare profesionala (Romania) - Habilitas eroga formazione 
professionale agli adulti e servizi di consulenza in progetti e programmi in ambito sociale, psicologico ed 
educativo.


