
 

Maltrattamenti agli anziani e riforma 
legislativa 

L’Australia ha una popolazione che sta rapidamente invecchiando e, con ciò, si registra un 

potenziale incremento dei tassi di maltrattamenti agli anziani. In che maniera le leggi 

australiane reagiscono ai maltrattamenti nei confronti degli anziani, e come possono 

proteggere meglio gli australiani in età avanzata? Questa questione è attualmente al vaglio 

della Commissione Australiana per la Riforma Legislativa [Australian Law Reform 

Commission] (ALRC). 

Un sopruso nei confronti di un anziano può essere di tipo fisico, sessuale, psicologico o 

finanziario.  Un rapporto del 2016 dell’Istituto Australiano per gli Studi sulla Famiglia 

[Australian Institute of Family Studies] suggerisce che la forma più comune di abuso di tipo 

finanziario ed è perpetrata da membri della famiglia, ad esempio quando i figli adulti 

sfruttano i genitori anziani per avere accesso alle loro case o ai loro risparmi per uso e 

beneficio personale. Le donne anziane sono le vittime più comuni dei soprusi finanziari e 

sono anche le più suscettibili alla violenza familiare.  

Le persone più anziane provenienti da ambienti non di lingua inglese potrebbero essere più 

soggette ai soprusi, in quanto non padroneggiano perfettamente la lingua inglese o non 

riescono ad avere accesso a informazioni o servizi. Per i nuovi migranti ciò può essere 

esacerbato dalla perdita di reti di assistenza informale. Potrebbero anche sussistere fattori 

culturali che influenzano il modo in cui l’abuso sugli anziani viene percepito e affrontato 

nelle diverse comunità. 

Nel valutare come le leggi del Commonwealth possono proteggere meglio gli anziani 

australiani, l’ALRC sta dando uno sguardo alle leggi nel contesto di istituzioni finanziarie, 

fondi previdenziali, previdenza sociale, cura e salute degli anziani – consultandosi in tutto il 

territorio Australiano con organizzazioni e persone che lavorano in queste aree.   

 

L’ALRC è particolarmente scrupoloso nell’ascoltare punti di vista relativi ai maltrattamenti 

agli anziani della vostra comunità. Se avete vissuto o testimoniato un maltrattamento nei 

confronti degli anziani, potete inviare la vostra storia tramite e-mail a 

elder_abuse@alrc.gov.au o telefonando allo (02) 8238 6300. 

 

L’ALRC rilascerà il Documento Tematico sui Maltrattamenti agli Anziani [Elder Abuse Issues 

Paper] il 15 giugno 2016, che può essere visualizzato e scaricato gratuitamente - 

www.alrc.gov.au/publications/elder-abuse  

 

mailto:elder_abuse@alrc.gov.au
http://www.alrc.gov.au/publications/elder-abuse

