
Carta europea dei diritti 
e delle responsabilità 

degli anziani bisognosi 
di assistenza 

e di cura a lungo termine

Giornata di studio

VENERDÌ  12  DICEMBRE ORE 14.30 
SALA CONFERENZE CONFCOMMERCIO PIEMONTE

Via  Massena  20 – Torino
La partecipazione è gratuita

Per informazioni  anaste.piemonte@virgilio.it

Piemonte

50&più
AnAste  piemonte

sede operativA: via massena, 20 - torino

EVENTO ORGANIZZATO DA                                   CON IL CONTRIBUTO DI

Ai partecipanti sarà regalata una copia del libro di
Lorenzo Licalzi, che racconta l’esperienza di un
anziano, brillante fisico nucleare, cha a causa di un ictus,
ha dovuto scegliere la strada dell’inserimento in RSA.
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Dal 1° dicembre 2014 entrerà in vigore il protocollo 36 del Trat-
tato di Lisbona, che consente alla Commissione Europea di
adire alla Corte di Lussemburgo contro i singoli Stati per man-
cata o errata trasposizione nel loro ordinamento interno delle
norme per la cooperazione transnazionale della giustizia penale.
Con il sostegno del Programma Europeo DAPHNE III della
Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza della Com-
missione Europea, un gruppo di collaborazione di dieci paesi
guidati da AGE ha sviluppato una Carta Europea dei diritti e
delle responsabilità degli anziani bisognosi di assistenza e di
cure a lungo termine, come atto di indirizzo per la legislazione
penale degli Stati membri dell’U.E.
Il Programma DAPHNE III è parte del Progetto EUSTaCEA
“Strategia Europea per combattere  gli abusi sugli anziani”, con
il principale obiettivo di prevenire e combattere la violenza con-
tro bambini, giovani e donne, e proteggere le vittime e i gruppi
a rischio.
La Carta Europea, elaborata fra il 2008 e il 2010, ha recepito in-
tegralmente la definizione di abuso dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), come un’azione singola o ripetuta, o una man-
canza di un’azione appropriata che avviene all’interno di qualsiasi
relazione in cui si sviluppa un’aspettativa di fiducia che causa dannoo
dolore alla persona.
A differenza degli abusi sessuali che sono sempre intenzionali,
l’abuso non intenzionale spesso deriva da una mancanza di
comprensione delle esigenze e dei sentimenti dell’anziano e
dalla difficoltà, da parte di chi lo assiste, di conciliare le esigenze
e i desideri di quest’ultimo, con le proprie esigenze personali e
professionali.
Nonostante le enormi differenze organizzative da un paese all’al-
tro dell’U.E., la divulgazione di questo documento rappresenta uno
strumento di indirizzo finalizzato all’armonizzazione dei modelli
assistenziali, considerato che AGE rappresenta più di 28 milioni
di anziani in Europa.
La giornata di studio si articolerà nell’analisi e nella discussione
dei diritti della Carta Europea, con il contributo di studiosi della
materia, che metteranno in evidenza le possibilità di integra-
zione fra i diversi Paesi, e di Lorenzo Licalzi, autore del libro
“Che cosa ti aspetti da me”, che racconta l’esperienza dell’inse-
rimento in RSA di un anziano, brillante fisico nucleare, che col-
laborò con Einstein e Fermi.
Allo stesso momento, un approfondimento tecnico della Carta
Europea ne metterà in evidenza le capacità di tradursi in stru-
mento per la qualità del servizio erogato, con la possibilità di in-
dividuare nuovi indicatori di processo e di esito dell’intero
progetto gestionale della RSA.

PROGRAMMA

14.30 Registrazioni dei partecipanti

15.00 Introduzione ai lavori diMauro Laus
Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte

15.15 Intervento di Patrizia Toia
Europarlamentare, già Assessore ai Servizi 
Sanitari della Regione Lombardia
“Le azioni dell’U.E. nel campo della salute”

15.45 Intervento di Stefano Lepri
Presidente Sottocomissione Welfare del Senato
“Non autosufficienza e dibattito in Parlamento”

16.15 Intervento di Renato Balduzzi
già Ministro della Salute, 
Professore di Diritto Costituzionale
“Il diritto di scelta del luogo di cura come garanzia 
fondamentale di prevenzione dell’abuso”

16.45 Intervento di Francesco Pallante
Coordinatore regionale di Libertà e Giustizia, 
ricercatore di Diritto Costituzionale
“Ampliamento dei diritti fondamentali 
e sostenibilità economica”

17.15 intervento di Lorenzo Licalzi
scrittore ed autore del libro 
“Che cosa ti aspetti da me” Bur 2010 

17.30 Apertura del dibattito 

18.00 Chiusura dei lavori da parte di 
Alberto Filippini
Presidente di 50&Più Piemonte
Fabio Tirelli
Vice Presidente Anaste Piemonte

Moderatore Andrea Ciattaglia - giornalista 
e collaboratore della Fondazione Promozione Sociale

LA PARTECIPAZIONE AL CONVENGO È GRATUITA E L’ISCRIZIONE
PUÒ ESSERE FATTA SOLO COLLEGANDOSI AL SITO

anastepiemonte.blogspot. com ENTRO IL 9 DICEMBRE 2014
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