
Pubblico La conferenza è rivolta a tutti coloro che vogliono affrontare il tema 

della violenza nei confronti degli anziani: Esperti del settore 

dell'assistenza e del supporto, psicologi, assistenti sociali, medici, 

famigliari curanti, parti interessate, volontari. 

Luogo Università di Friburgo, edificio Pérolles, Bd de Pérolles 90, Edificio PER 

21, Auditorio A230 

Prezzo CHF 210.00 per partecipante  

La quota di partecipazione comprende i documenti della conferenza, il 

caffè di benvenuto e un standing lunch.  

Lingua Il simposio si svolgerà in due lingue (lezioni in tedesco e francese) e 

sarà tradotto simultaneamente.  

Registrazione Vecchiaia senza violenza, Postfach 2033, 3001 Berna   

info@vecchiaiasenzaviolenza.ch | www.vecchiaiasenzaviolenza.ch  

Le registrazioni saranno prese in considerazione dopo avvenuto 

pagamento. 

 

Il numero di posti è limitato. 

Condizioni La registrazione è obbligatoria. La fattura corrisponde alla conferma 

dell’avvenuta registrazione. Non vi è alcun diritto al rimborso per 

assenza al simposio. 

Hotel Se arrivate il giorno prima, vi raccomandiamo di soggiornare presso 

l’hotel Alpha ***, Rue du Simplon 13, 1700 Fribourg,  

Tel: 026 322 72 72 |www.alpha-hotel.ch 

L‘organizzatore 
 

 

 

In collaborazione con 
 

                  
   in der Deutschschweiz     en Suisse romande        nella Svizzera italiana 

 

 

Affinare lo sguardo per  
favorire la prevenzione 

 

 

 

 

  

Data:  28 gennaio 2020 

Dove: Università di Friburgo 

Durata: dalle ore 10.00-16.00  

https://www.google.com/search?q=Hotelempfehlung+Hotel+Alpha%2C+Rue+du+Simplon+13%2C+1700+Fribourg&rlz=1C1CHBD_deCH817CH817&oq=Hotelempfehlung+Hotel+Alpha%2C+Rue+du+Simplon+13%2C+1700+Fribourg&aqs=chrome..69i57.1439j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


INVITO 

La piattaforma nazionale „vecchiaia senza violenza“ vi invita al suo primo simposio. I 

maltrattamenti nei confronti degli anziani sono una realtà in Svizzera. La violenza nella 

vecchiaia rimane tuttavia un tabù e incompresa. Daremo uno sguardo al tema 

attraverso diverse prospettive: dai fatti e le cifre attuali sulla ricerca, alle misure 

preventive derivanti dal nostro lavoro pratico. Dalla gestione dei conflitti al consulto e 

intervento sulla base di esempi di casi concreti.  

Unitevi a noi per questa giornata avvincente, ricca di presentazioni, stimoli e 

interessanti scambi animati da esperti di vari campi d’azione. 

 Vi aspettiamo per conoscervi. 
 

 

   

    Prof. Dr. Delphine Roulet Schwab            Ruth Mettler Ernst 

 

 

PROGRAMMA 

Moderazione di  Camille-Angelo Aglione,  

Specialista in comunicazione e pubbliche relazioni 
 

dalle 09.00 Caffè di benvenuto 

10.00  Messaggio di benvenuto/Introduzione                 

Prof. Dr. Delphine Roulet Schwab, Institut et Haute Ecole de la Santé La 

Source, Presidente alter ego                     

10.05  Messaggio di benvenuto/Introduzione               

Bea Heim, Consigliera nazionale 2003-2019   

Co-presidente SSR, Consiglio svizzero degli anziani e co-presidente VASOS, 

Associazione svizzera degli anziani attivi e delle organizzazioni di auto aiuto 

10.15 Il maltrattamento nelle persone anziane – fatti e cifre  

Prof. Dr. Delphine Roulet Schwab, Presidente alter ego                     

10.45  Il rafforzamento delle risorse ha un effetto preventivo 
Ruth Mettler Ernst, Direttrice UBA,  

Organismo indipendente per i reclami degli anziani 

 

11.05  L’informazione e la divulgazione per sensibilizzare i professionisti 

Jörg Rickenmann, Coordinatore alter ego  

11.25  Aiutare con competenza le vittime di reato  

Dr. med. Albert Wettstein, Responsable UBA, Commissione di 

consultazione Zurigo 

11.45  Agire interdisciplinariamente grazie alla rete nazionale  

Gabriele Fattorini, Direttore Pro Senectute Ticino e Moesano 

12.05  Gli sviluppi sociali promuovono le condizioni quadro 

Monika Stocker, Presidente UBA 

12.25  Pausa pranzo – standing lunch 

 

Tre campi d‘azione 

13.45  Maltrattamento finanziario  

Viviane Bérod Pinho, Coordinatrice Svizzera Romanda, Pro Senectute  

14.05  Familiari e congiunti curanti   

Andreas Bircher, Responsabile servizio di sostegno, Croce Rossa Svizzera 

14.25  La vecchiaia: un tema tabù     

Dr. phil. Markus Leser, Responsabile centro di competenze persone nella 

vecchiaia, Curaviva Svizzera  

 

Tavola rotonda 

14.45  Alzheimer Svizzera, Jean-Damien Meyer, Delegato Diritto e Affari Pubblici 

Pro Aidants, Patrick Hofer, Presidente e fondatore Consiglio Svizzero degli Anziani 

Spitex Svizzera, lic.iur. Marianne Pfister, Direttrice 

SSR e VASOS, Bea Heim, Co-presidente 

15.45 Messaggio di chiusura   

Prof. Dr. Delphine Roulet Schwab, Presidente alter ego 

16.00  Conclusione della conferenza 


