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Comunicato stampa FRA 

Vienna, 6 giugno 2018 

I diritti fondamentali delle persone anziane devono essere protetti 

meglio 

Circa il 60 % degli europei ritiene che essere anziani sia uno svantaggio quando si 

è alla ricerca di un impiego. Le società spesso vedono le persone anziane come un 

peso. Troppo spesso trascuriamo i diritti umani di base dei nostri concittadini più 

anziani. Quest’anno, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 

analizza come stia prendendo piede un approccio basato sui diritti per il rispetto 

delle persone più anziane.  

“I diritti fondamentali non riguardano soltanto i giovani. Proteggono tutti, 

indipendentemente dall’età,” afferma il direttore della FRA Michael O’Flaherty. “Dobbiamo 

adoperarci meglio per proteggere i membri più anziani delle nostre comunità. È giunto il 

momento di tradurre gli impegni politici in azioni tangibili. Dobbiamo rivendicare i diritti 

civili, politici, sociali, economici e culturali delle persone anziane.”  

La Relazione sui diritti fondamentali di quest’anno dedica il suo capitolo di approfondimento 

all’uguaglianza di trattamento per le persone anziane e al rispetto dei loro diritti 

fondamentali. Riconosce la crescente consapevolezza della questione e come le politiche 

stanno cambiando per meglio rispettare i loro diritti. Si pronuncia tuttavia contro un 

approccio unico per tutti, poiché le barriere fronteggiate da donne, minoranze etniche e 

disabili possono essere aggravate dal loro invecchiamento. Inoltre ammonisce che i giovani 

di oggi possono incontrare difficoltà nell’età più avanzata se la loro istruzione è scadente e 

non riescono a trovare lavoro. 

Evidenzia la necessità di allargare la protezione contro la discriminazione basata sull’età 

mediante l’adozione della direttiva UE sulla parità di trattamento, che estende la protezione 

contro la discriminazione ad ambiti che esulano dall’occupazione, come l’accesso ai servizi, 

all’alloggio, alla salute, ecc. Suggerisce anche di utilizzare meglio i fondi UE per promuovere 

l’inclusione e l’uguaglianza di trattamento per le persone anziane. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: media@fra.europa.eu / Tel. +43 1 580 30 642 
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