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• Output realizzati:
• Ricerca di contesto (O1)

• Programma formativo (O2)

• Report di valutazione della sperimentazione (O3)
• Lezioni apprese e raccomandazioni (04)
• Disponibili su: www.stageproject.eu

L’ageismo
• Stereotipizzare e trattare diversamente le persone a
•
•

•
•
•

causa della loro età.
Può colpire chiunque in qualsiasi momento della vita
Quando riguarda gli anziani, l’ageismo fa riferimento a
credenze sugli anziani e il processo di invecchiamento
profondamente radicate che sfociano nella discriminazione
in base all’età, pregiudicante e stereotipizzante.
Cambio della narrazione
Perdita del valore e della posizione sociale
Permessore di abuso

L’abuso agli anziani
“Abuso agli anziani è un atto,
singolo o ripetuto, o la
mancanza di atto appropriato,
che si verifichi nell’ambito di
una qualsiasi relazione ove vi
sia un’aspettativa di fiducia e
che causi danno o sofferenza a
una persona anziana.”
(OMS )

L’abuso può essere definito
come qualsiasi atto, o mancanza
di un atto, che risulti nella
violazione dei diritti umani di
una persona vulnerabile, delle
sue libertà civili, integrità fisica
o mentale, dignità o benessere
generale comunque inteso,
includendo le relazioni sessuali
o le transazioni finanziarie alle
quali la persona non acconsente
o non può acconsentire, o che
sono deliberatamente
finalizzate allo sfruttamento.
L’abuso può assumere molte
forme.
(HSE, IRLANDA)

Il contesto
• Entro il 2060, 1 persona su 8 avrà più di 80 anni
• I grandi anziani sono più vulnerabili al

maltrattamento:

• Problemi di salute fisica: oltre tre volte più a rischio
• Problemi di salute mentale: oltre 6 volte più a rischio

(Naughton et al, 2010)

• In ambito residenziale

• Circa il 57% del personale riferisce di aver osservato uno o

più atti di neglect
(Drennan et al. 2012)

Il programma «Rispettare per prevenire»
Un modello integrato
di prevenzione
dell’abuso agli anziani
in contesto
residenziale

Opportunità formativa sul tema dei diritti umani e della
prevenzione dell’ageismo per prevenire l’abuso agli
anziani

Capacitare gli anziani tramite un’attività di
sensibilizzazione ai loro diritti umani e l’esplorazione di
modalità per salvaguardare il loro benenessere
Supportare gli operatori affinché siano in grado di
«mettersi nei panni degli anziani» e combattere
l’ageismo

Dare input alle organizzazioni per implementare
pratiche migliorative del proprio modello organizzativo

Intelligenza generazionale
• La capacità di riflettere ed agire basandosi sulla

comprensione sia della propria posizione generazionale che
di quella dell’altro (Biggs and Lowenstein, 2011)

• Senza questa consapevolezza, è difficile vedere oltre le

proprie priorità e si manca di empatia verso le priorità e i
bisogni delle persone anziane

• Ageismo – attitudini sociali negative creano un contesto in

cui l’abuso diventa possibile

• Le persone anziane giungono a vedere se stesse come di

minor valore, senza gli stessi diritti degli altri, perdono
fiducia in sé… perdono la loro voce.

Sociodramma
«Il sociodramma si occupa di problemi che non possono essere né chiariti né trattati nel
segreto di una stanza e nell'isolamento di due persone. Esso richiede tutti gli occhi e
tutti gli orecchi della comunità, la sua profondità e vastità, per poter operare in modo
adeguato.» (J.L. Moreno)

• Col sociodramma è possibile intervenire sui vincoli esistenti
nei gruppi naturali (coppie, famiglie, convivenze, comunità)
o sui vincoli di gruppi strumentali (gruppi di lavoro, di
apprendimento o istituzionali).
• Oggetto del sociodramma sono i ruoli sociali che sottostanno
allo sviluppo delle attività comuni ad un dato gruppo.
• Il sociodramma permetterà di visualizzare i conflitti, di
evidenziare le relazioni intergruppali e di esplorare i valori
collettivi e le ideologie condivise.

Forum-teatro
«L’essere umano non “fa teatro”: “è” teatro. Alcuni, oltre a essere teatro,
“fanno” anche teatro.» (A. Boal)

• E' una delle tecniche del TdO che prevede la presentazione di
una scena problematica come stimolo e l'intervento degli
"spett-attori" per risolvere la situazione o comunque cercare
delle strade alternative possibili, tramite la loro sostituzione
al Protagonista.

Mettersi nei panni degli anziani
• Apprendimento

esperienziale: imparare
riflettendo sulle esperienze
che si fanno
• Elementi in comune
• Priorità: il mio luogo di
lavoro / la casa dell’anziano
• Come ci si sente ad essere
esclusi, senza controllo e
dipendenti

Riconoscere i diritti umani

Anziani
Anziani

Operatori

Cambiare le attitudini, cambiare i comportamenti
• Sociodramma: per esplorare

i diritti degli anziani
all’autonomia, alla scelta, a
dire la propria e identificare I
comportamenti che violano
questi diritti

• Cosa dev’essere modificato

nella scena affinché i diritti
umani siano rispettati?

• Trovare la propria voce

(anziani)

Qualche numero…
Partenariato

Sperimentato in 13 strutture
• 128 operatori

• 78 operatori hanno compilato

la scala Fraboni per la
misurazione dell’ageismo pre
and post

• Gruppo di controllo= 111
• 103 anziani

Italia

Sperimentato in 4 strutture
• 39 operatori

• 32 operatori hanno compilato

la scala Fraboni per la
misurazione dell’ageismo pre
and post
• Gruppo di controllo= 39
• 19 anziani

Scala Fraboni per la misurazione dell’Ageismo
• Misura la componente affettiva dell’attitudine ageista,

include 3 sottoscale:
• Separazione ed evitamento (rifiuto del contatto sociale con
anziani)
• Stereotipi
• Emozioni negative e discriminazione

• Il confronto tra i risultati ottenuti dal gruppo di controllo e

quelli del gruppo degli operatori al termine della formazione
ha evidenziato differenze significative in particolare nella
componente “Emozioni negative e discriminazione”
[F(1,179)= 7.12, p = 0.008]

*Fraboni, M., Saltstone, R., Hughes, S, 1990
Validazione italiana A. R. Donizzetti , 2010

Valutazione del workshop - operatori
• Punteggio più elevato: apprezzamento del workshop (sono

molto soddisfatto/a del workshop, 4.5/5)

• Punteggio più basso: percezione di poter cambiare le cose

(Adesso sono in grado di aiutare le persone anziane a
cambiare le cose nel modo che desiderano, 3.7/5)

• In generale, scarsa familiarità con il tema dei diritti umani

in relazione alle persone anziane

Uno spazio per riflettere sui diritti umani nel
proprio luogo di lavoro
• “Li lasci dormire su una sedia ma magari vorrebbero dormire a letto”
• “Io vado a letto all’ora che voglio, loro no, decidiamo noi quando”
• “Noi lo alziamo senza neanche chiederlo”
• “Per andare in bagno devono aspettare”

Valutazione del workshop - anziani
• Valutazioni più positive: importanza del tema e

apprezzamento della metodologia.

• E’ importante sensibilizzare gli anziani ai loro diritti umani 3/3
• Il seminario è stato piacevole 3/3

• Valutazione più negativa: percezione di poter avanzare

proposte di cambiamento rispetto alla vita nella struttura

• Sento di poter dare il mio parere e di fare proposte di cambiamento

all’interno della mia struttura 2,4 / 3

Uno spazio per riflettere sui diritti umani nella
propria casa
• “Vorrei fumare qualche sigaretta e

devo farlo di nascosto in bagno,
però dovrebbero lasciarlo fare”
• “Sarebbe bello avere un giardinetto
anziché stare sempre qui
imprigionate
• Quando chiedi di andare in bagno e
ti dicono «falla, tanto hai il
pannolone» mi sento così umiliata e
mi viene da piangere

Conclusioni
• Sia gli operatori che gli anziani tendono a dare per scontato che

invecchiare significhi perdere parte dei propri diritti alla libertà,
all’autonomia, alla possibilità di scegliere, ad avere una voce.

• Sia gli operatori che gli anziani tendono ad accettare la regola del “best

interest” (che cosa io penso che sia meglio per lui/lei)

• A seguito del percorso “Rispettare per prevenire” gli operatori e gli

anziani sviluppano un linguaggio comune sui diritti umani, diventano
consapevoli dei diritti umani nella vita reale, nella mia casa / nel mio
luogo di lavoro

• Diritti umani da intangibili a tangibili

