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Comunicato stampa
sulla Giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani
Berna, 15 giugno 2021

Urge un programma nazionale d’incentivazione per prevenire la violenza nei confronti delle persone anziane
Lo scorso anno, sulla piattaforma nazionale «Vecchiaia senza Violenza» sono stati registrati 200
casi di sospetto maltrattamento nei confronti di persone anziane. La crisi legata al Covid ha mostrato chiaramente quanto sia impellente disporre di una piattaforma nazionale accessibile e indipendente per le persone che subiscono e che perpetrano atti di violenza, nonché l’urgenza d’informare l’opinione pubblica sulla violenza subìta da molti anziani. La Giornata mondiale contro gli
abusi sugli anziani è oggi più che mai importante per fare in modo che questo tema non sia più
percepito come un tabù nella nostra società.
L’aumento di segnalazioni di violenza domestica che ci si aspettava durante i primi mesi dello scorso
anno non si è verificato. Il numero di casi sospetti segnalati è tornato a salire solo dopo il lockdown, ma
resta comunque al di sotto dell’anno precedente. Allo stato attuale, non è possibile stabilire definitivamente quale sia la ragione. Le limitazioni alla libertà di movimento hanno rafforzato i controlli reciproci e,
probabilmente, limitato le segnalazioni. Le realtà domestiche sono state meno esposte all’intrusione di
terze persone. I centri diurni che supportano i familiari nell’assistenza sono rimasti chiusi per oltre due
mesi. Le opportunità di ricevere sostegno fuori casa sono state limitate.
La violenza sugli anziani è risultata ancor più celata durante la pandemia
Ciò che avviene di nascosto, durante i periodi di crisi lo resta ancor di più. Per «Vecchiaia senza Violenza» è un dato di fatto. I casi registrati hanno riguardato principalmente abusi e atti d’incuria di tipo psicologico, finanziario e fisico. Le vittime sono state per la maggioranza donne sopra gli 80 anni.
Urge un programma d’incentivazione per prevenire la violenza nei confronti delle persone anziane
Per rendere ancora più efficace l’azione del centro di competenza, «Vecchiaia senza Violenza» esorta il
Consiglio federale e i Cantoni a mettere in atto il programma d’incentivazione per la prevenzione della
violenza nei confronti delle persone anziane. Parallelamente alla costruzione di strutture specializzate, le
autorità possono affinare la loro consapevolezza circa questi temi, approfondire le informazioni già disponibili e, di concerto con gli altri attori sulla scena, avviare attività e progetti concreti per migliorare la situazione delle persone anziane vittime di violenza.
«Vecchiaia senza Violenza» è convinta che la concomitanza dell’attuazione di un programma statale d’incentivazione che raggruppi gli stakeholder rilevanti e della costruzione del centro di competenza sia
un’occasione unica per compiere progressi importanti per la prevenzione della violenza nei confronti delle
persone anziane in Svizzera. La Confederazione e i Cantoni non possono perdere quest’opportunità e,
una volta conclusa la pandemia, devono destinare consapevolmente le risorse necessarie su questo
fronte.
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Vecchiaia senza Violenza nasce dalla stretta collaborazione fra le tre organizzazioni alter ego, Svizzera
romanda, Pro Senectute Ticino e Moesano e Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter UBA. Il 2
aprile 2019, Vecchiaia senza Violenza ha lanciato la prima Piattaforma nazionale per le persone anziane
vittime di abusi, telefono 0848 00 13 13, info@alterwohnegewalt.ch, www.alterohnegewalt.ch.
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