Il progetto Interreg IV Italia-Austria "Violenza nella terza età" in generale
La violenza nei confronti delle persone anziane, come pure quella degli anziani nei confronti delle
persone che li assistono, pur essendo un problema su cui gli esperti del settore sanitario discutono
e che viene sempre più riconosciuto/ percepito/ o visto come problema, non è ancora
adeguatamente affrontato con opportune strategie di gestione nel settore dell’assistenza.
Il trend demografico registrato in Tirolo e in Provincia di Bolzano evidenzia un progressivo
aumento percentuale della popolazione anziana, che si traduce in un rischio crescente per questa
fetta di popolazione di essere esposta a fenomeni di violenza.
Al desiderio delle persone anziane di riuscire a condurre il più a lungo possibile una vita
autosufficiente e sicura entro le proprie pareti domestiche si contrappone spesso la cruda realtà
della malattia, delle ristrettezze economiche e talvolta anche l’esperienza traumatica di cadere
vittime di violenza.
Il progetto, iniziato nel 2012 “Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le
generazioni”, si proponeva di studiare la tematica della violenza nei confronti delle persone
anziane e di sensibilizzare l’opinione pubblica al riguardo, in modo che il problema venga
affrontato e non resti un tabù.
Al personale infermieristico e di assistenza delle strutture sanitarie pubbliche e private è stato
fornito opportuno supporto attraverso l’elaborazione di strategie di azione mirate per i rispettivi
ambiti operativi.
Le finalità del progetto “Violenza nella terza età” sono state studiate attentamente per assolvere a
funzioni di prevenzione, onde minimizzare i rischi per le persone anziane. Con una serie di
interventi programmati ci si è proposti di migliorare la situazione di queste persone e, con
opportune strategie di azione, si è inteso agevolare il lavoro quotidiano del personale
infermieristico e di assistenza geriatrica delle strutture pubbliche e private.
In Tirolo e nella Provincia autonoma di Bolzano è stata effettuata una rilevazione dei bisogni per
determinare l’entità e le forme assunte dai fenomeni di violenza ai danni degli anziani; inoltre si è
cercato di individuare il tipo di qualificazione richiesta e i requisiti necessari al personale
infermieristico e di assistenza geriatrica per far fronte a tali fenomeni.
I risultati di queste analisi hanno costituito la base di partenza per l’elaborazione di un articolato
programma di formazione (comprendente tra l’altro anche moduli di e-learning). I contenuti del
programma sono stati elaborati in stretta collaborazione con un gruppo di lavoro interdisciplinare
composto da esperte ed esperti nel settore sociosanitario (ricerca e didattica), in particolare nel
campo specialistico dell’assistenza, nonché da esperte ed esperti in materia di violenza. Grazie a
questa formazione specifica è stata offerta un’ulteriore qualificazione al personale infermieristico e
di assistenza. I lavori per la predisposizione del programma formativo sono proseguiti per l’intera
durata del progetto.
Un altro obiettivo del progetto “Violenza nella terza età” è stata una campagna di sensibilizzazione,
attuata tramite la diffusione di materiale informativo (manifesti, opuscoli ecc.) appositamente
studiato per gruppi di destinatari diversi, che illustra quali interventi di aiuto e sostegno individuale
sono possibili in caso di episodi di violenza nei confronti di donne e uomini anziani. Inoltre sono
state illustrate le possibili strategie di azione in caso di atti di violenza perpetrati invece da persone
anziane.
La campagna di sensibilizzazione mirava all’informazione a scopo di prevenzione. In tal modo è
stato possibile individuare i potenziali di violenza e i fenomeni di violenza, segnalarli e discuterne
con le persone assistite e con quelle assistenti.
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Ulteriori informazioni sulla tematica in generale: www.gewaltimalter.eu/?lang=it

