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Dichiarazione di Toronto, 2002Dichiarazione di Toronto, 2002

““LL’’abuso nei confronti delle persone anziane può abuso nei confronti delle persone anziane può 

essere definito comeessere definito come un atto singolo o ripetuto o una un atto singolo o ripetuto o una 

mancanza di azioni appropriatemancanza di azioni appropriate che accadono che accadono 

allall’’interno di una relazione dove cinterno di una relazione dove c’è’è una aspettativa una aspettativa 

di fiduciadi fiducia che causa ferite o stress in una persona che causa ferite o stress in una persona 

anziana.anziana. LL’’abuso può prendere varie forme:abuso può prendere varie forme:

fisico, psicologico, sessuale, economico e finanziario.fisico, psicologico, sessuale, economico e finanziario.

Può essere il risultato di un atto intenzionale Può essere il risultato di un atto intenzionale 

come di un atto di negligenzacome di un atto di negligenza””



ELEMENTI DI SFONDO ELEMENTI DI SFONDO 

PROCESSO DI INVECCHIAMENTO PROCESSO DI INVECCHIAMENTO 

PROSPETTIVA DI GENERE PROSPETTIVA DI GENERE 

DONNE PIDONNE PIÙÙ A RISCHIO DEGLI UOMINI A RISCHIO DEGLI UOMINI 



LE NOSTRE LINEE DI INTERVENTO LE NOSTRE LINEE DI INTERVENTO 

•• Definire e arricchire il Definire e arricchire il quadro di conoscenza quadro di conoscenza del fenomeno del fenomeno 
della violenza contro le donne anzianedella violenza contro le donne anziane

•• Contribuire alla Contribuire alla visibilitvisibilitàà sociale sociale al problema attraverso una al problema attraverso una 
diffusa attivitdiffusa attivitàà di informazione e comunicazionedi informazione e comunicazione

•• Preparare le Preparare le organizzazioni, i servizi e le associazioni organizzazioni, i servizi e le associazioni che che 
svolgono una funzione sociale nei confronti della popolazione svolgono una funzione sociale nei confronti della popolazione 
anziana, sviluppare anziana, sviluppare nuovi approcci e strumentinuovi approcci e strumenti per riconoscere per riconoscere 
il fenomeno e rilevare il bisogno il fenomeno e rilevare il bisogno 

•• Attivare Attivare reti sociali e sperimentare reti sociali e sperimentare azioni di accompagnamento, azioni di accompagnamento, 
mutuo aiuto e counsellingmutuo aiuto e counselling

•• DiffondereDiffondere i risultati e i prodotti del progetto per sollecitare un i risultati e i prodotti del progetto per sollecitare un 
confronto piconfronto piùù approfondito sulla tematica trattataapprofondito sulla tematica trattata

•• Promuovere la Promuovere la trasferibilittrasferibilitàà delldell’’esperienza, ampliare la rete di esperienza, ampliare la rete di 
collaborazione a livello nazionale e comunitario.collaborazione a livello nazionale e comunitario.


