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 Organizzazione nazionale no profit fondata nel 1990
 Il nostro obiettivo è di sensibilizzare decisori, autorità locali e nazionali,
operatori e cittadini sul tema dell’abuso e dell’abbandono degli anziani
 Formazione di operatori e volontari

Chi siamo

 Creare e implementare nuovi metodi e pratiche di lavoro

 Mentoring dei professionisti – supporto e consulenza
 Aiuto agli anziani vittime di abuso, abbandono o violenza domestica:
 Il numero verde nazionale di Suvanto e il servizio di consulenza legale
 Supporto individuale e advocacy
 Gruppi di muto-aiuto

 Diffusione di informazioni sull’abuso agli anziani

 Progetti nazionali ed internazionali
 Campagne per la Giornata Mondiale Abusi Agli Anziani e campagne locali e
nazionali

“Un atto singolo lo
ripetuto o la mancanza
di un’ azione
appropriata che si
verifica nell’ambito di
qualsiasi relazione
dove ci sia
un’aspettativa di
fiducia che causi danno
o sofferenza alla
persona anziana”
(OMS 2014)
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• C. Il 9 % delle donne e c. Il 3 % degli uomini oltre i 65 anni hanno
subito abusi o violenze dopo l’età della pensione. La prevalenza
dell’abuso da parte di coniugi, figli o familiari è stata del 2,5 % per gli
uomini e del 7 % per le donne. ll contesto di abuso più frequente è la
casa della persona anziana, sia per gli uomini (46%) che per le donne
(82%). (Kivelä et al. 1993, 1995, 2001).

Prevalenza
in Finlandia

• Una donna over 60 ogni quattro è stata vittima di violenza ed
abuso negli ultimi 12 mesi. L’abuso emotivo e psicologico è quello più
comunque, con una prevalenza del 21.1 %. La seconda forma più
comune è l’abuso finanziario (6.5 %), seguito dalla violazione di diritti
umani (5.7%) e abuso sessuale (4.6%) (AVOW project; Luoma,
Koivusilta et al, 2010)
 8-10% dei familiare riferiscono di maltrattamento dei loro cari
anziani nelle strutture assistenziali.. Questo si traduce
prevalentemente in abuso psicologico e sociale e in mancanza di cure
adeguate. (Isola & Voutilainen, 1998; Rissanen et. al., 1999)

Violenza contro le donne anziane in Finlandia
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 L’abusante è comunemente il partner o il coniuge. Nei casi
di violazione dei diritti (67.6%), abuso fisico(57.9) e abuso
emotivo (44.7%) sono in netta prevalenza.
 Nei casi di abbandono gli abusanti sono
prevalentemente figli e operatori professionali di cura
(entrambi 25.3%)
 Nello studio Finlandese I risultati sulla coincidenza mostrano
che molti abusi sono di un solo tipo (15.1 %). Quando 2 tipi
di abuso si verificano insieme, di norma si tratta di abuso
emotivo che si accompagna ad altre forme di abuso.
 Cattive condizioni di salute, depressione e situazione
finanziaria compromessa possono essere considerati dei
fattori di rischio significativi per l’abuso e la violenza.

La violenza
come una
questione di
età e
genere?

1) Norme e legislazione
a) Costituzione: Il diritto alla vita, libertà personale, integrità e
sicurezza sociale.

Misure di
prevenzione
e contrasto
in Finlandia

b) Legislazione che definisce i doveri delle autorità (Legge sullo
stato e i diritti dei pazienti; Legge sulle cure primarie; Legge sui
dati personali; Legge sul supporto alle capacità funzionali delle
persone anziane e sui servizi socio-sanitari per anziani; Legge
sulle case di accoglienza)
- Autorità di supervisione nazionali e regionali per il sociosanitario (VALVIRA, AVI)
c)

Codice Penale (reati fisici, sessuali, finanziari e abbandono)
2) Raccomandazioni nazionali di qualità (Raccomandazioni
di qualità per garantire una buona qualità di vita e servizi
migliori per le persone anziane; Quadro Nazionale sui
servizi di alta qualità per anziani).
3) Principi etici per operatori socio-sanitari (numerose
pubblicazioni)

Legge sul welfare - sezione 36
In casi urgenti il bisogno di servizi sociali deve essere accertato senza ritardo. In casi
non urgenti il Comune ha la responsabilità di dare alle persone con più di 75 anni
accesso alla valutazione dei loro bisogni socio-assistenziali al massimo entro 7 giorni.

Legislazione
che definisce
i doveri delle
autorità

Aggiornamento 1.4.2015: I Comuni sono obbligati a dare supporto e servizi sociali
per i bisogni delle vittime di violenza, abuso o abbandono.
Legge sul supporto alle capacità funzionali delle persone anziane e sui servizi
socio-sanitari per anziani
Sezione 25 – Informare sul bisogno di servizi di una persona anziana
 Se un operatore socio-sanitario o una persona impiegata nei servizi locali di
salvataggio, il Servizio di Emergenza o la polizia è stata informata di una persona
anziana bisognosa di assistenza sociale o sanitaria che è evidentemente incapace
di prendersi cura di sé stessa, della sua salute o sicurezza in futuro, l’operatore , in
deroga alle norme sulla privacy, darne notizia all’autorità municipale responsabile
per i servizi sociali.

Impegni
internazionale
e modifiche al
contesto
normativo

 La Finlandia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e domestica
(CETS No. 210) nell’Aprile2015 (Convenzione di Istanbul).
Servizi di accoglienza devono essere regolati dalla legge e
finanziati dal governo Finlandese
Numeri verdi nazionali 24/7 devono essere creati e gestiti da
agenzie del terzo settore, compresa Suvanto
 Molti miglioramenti ma ancora molto da fare….
 Creare servizi di accoglienza in numero adeguato e facilmente
accessibili
 Creare dei centri di riferimento per le violenze sessuali e gli
stupri facilmente accessibili
 I diversi bisogni delle vittime di abuso sono tenuti in
considerazione?
 La responsabilità di erogare dei servizi è suddivisa in modo
equilibrato tra agenzie, organizzazioni no profit e autorità
locali e regionali?

”Non ho niente da perdere.

Non posso sopportare di
vergognarmi e nascondere
sempre questi problemi.
Voglio che la violenza nella
nostra famiglia finisca qui e
ora. Questo è il mio
obiettivo nella vita e voglio
lavorare per raggiungerlo.
Forse arriverò perfino a
vivere qualche anno
tranquillo nella mia vita,
una ricompensa per me”

Maggiori informazioni su
Suvanto:
www.suvantory.fi

Grazie
mille!
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