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La protezione dei
diritti degli anziani
e la lotta all’abuso

Contesto
L’intenso fenomeno dell’invecchiamento della
popolazione, almeno dal punto di vista europeo,
può essere inquadrato da numerosi punti di vista,
perché coinvolge tutti i settori della vita delle
persone (anziane).
In Italia il segnale risulta essere più importante
rispetto ad altre regioni EU e, all’interno del
territorio nazionale, il Friuli Venezia Giulia,
risulta essere – dopo la Liguria – la regione che
sperimenta il più alto tasso di invecchiamento.
Fortunatamente è anche una tra le regioni più
dinamiche e attive per la produzione e attivazione
di leggi e progetti destinati all’invecchiamento
attivo, alla protezione della salute e alla
prevenzione.
Uno dei tasselli delle tematiche legate
all’invecchiamento riguarda la protezione
dei Diritti Umani delle persone anziane e la
prevenzione dai fenomeni di abuso largamente
diffusi, anche se non è possibile stimare con
esattezza l’entità del crimine per mancanza di
dati certi.
Il maltrattamento verso la persona anziana
riguarda tutti: maltrattati, maltrattanti, personale
addetto all’assistenza (formale o informale),
cittadini comuni perché è un atteggiamento
culturale, al pari di quello che colpisce i bambini,
le donne, i portatori di handicap, in una parola le
fasce deboli. E come tale può essere combattuto
solo attraverso un’azione capillare sul territorio.

Elderly Human Rights’
Protection and the
Fight against abuses

Obiettivi
Lo scopo di questo
incontro è appunto
quello di compiere un
ulteriore passo avanti
nella sensibilizzazione
degli addetti ai lavori
e delle persone
con riferimento alla
protezione dei diritti
degli anziani e alla
prevenzione degli
abusi, attraverso la
costruzione di una
coscienza civile e
di una nuova attitudine
verso l’età matura.
L’incontro rappresenta
anche un’ottima
occasione per dare
voce alla possibilità
di una nuova
convenzione ONU sulla
protezione dei diritti
umani degli anziani e
alla sua ricaduta sulle
nostre vite.

Context
The massive ageing phenomenon, at least from
the European perspective, can be framed in
different ways, because it challenges all aspects
of olders’ lives.
And, within the EU context, it particularly
affects Italy. Friuli Venezia Giulia is the second
oldest region within Italy. Fortunately, FVG also
stands among the more dynamic and hardworking areas in producing and activating laws
and projects regarding active ageing, health
protection and prevention.
One very sensitive issue linked to the ageing
society concerns the protection of Human
Rights and the prevention from abuses and
mistreatments. Although it is almost impossible to
size the topic with precision given the chronic lack
of data.
Abuse against the elderly is something that
should concern everyone: abused, abusers,
caregivers (whether formal or informal), the whole
citizenship. Because it is a distorted cultural
phenomenon, as much as violence against
children, women, disabled, in a word fragile
people. And, as such, it can only be defeated by a
territory-diffused action.

Purposes
The purpose of
this meeting is that
of taking a step
forward in sensitizing
professionals and
common people with
regard to the protection
of elderly rights and the
prevention of abuses
by promoting a new
civic conscience and a
new approach towards
the olders. It will also
represent a good
chance to talk about the
opportunity of a new
UN convention on the
protection of Human
Rights of ageing people
and the role it will play
on our lives.

