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PUBBLICATO L’OPUSCOLO MIEI DIRITTI UMANI,
IL MIO BENESSERE: LE ESPERIENZE DEGLI ANZIANI
In occasione della Giornata Internazionale degli Anziani, il 1°
ottobre 2019, la partnership del progetto ha lanciato l’opuscolo,
tradotto in 4 lingue, “I miei diritti Umani, il mio benessere: le
esperienze degli anziani”.
Il libretto raccoglie le esperienze delle persone anziane nei quattro
Paesi partecipanti ed ha lo scopo di mostrare, attraverso le loro
storie, come i loro diritti umani vengono talvolta violati. Abbiamo
raccolto i racconti attraverso interviste e focus group, utilizzando
come riferimento la Convenzione europea sui diritti umani
(CEDU) e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità,
per sottolineare le violazioni dei diritti umani e promuoverli come
elemento rilevante per la vita degli anziani, responsabili politici e
fornitori di servizi.
Alcune ricerche evidenziano che la mancanza di comprensione
dei diritti umani e della loro rilevanza per la vita quotidiana delle
persone anziane fa sì che questi siano maggiormente esposti e
al rischio di subire abusi. “I miei diritti umani, il mio benessere”,
affronta la problematica in modo semplice e diretto, nelle sue
pagine si trovano esempi concreti di casi di violazione dei
diritti umani ed informazioni mirate ad informare ed educare gli
anziani, i familiari, i responsabili politici, i fornitori, gli educatori e
il pubblico in generale.
L’opuscolo è stato ben accolto nei Paesi coinvolti ma anche più ampiamente in Europa.
Alcune parti sono state citate ed incluse in:
• La Campagna #Equal Aging mirata a promuovere pari diritti a tutte le età e sensibilizzare sulle conseguenze
dannose della discriminazione basata sull’età, ha ripreso, dal nostro opuscolo, la storia di Joan
https://ageing-equal.org/at-64-im-eligible-at-65-im-not/
• Age Platform Europe, occasione della stessa giornata, ha proposto la storia di Tom
https://twitter.com/AGE_PlatformEU/status/1204327678767181824?s=20

Il libretto è scaricabile in inglese, finlandese, italiano e rumeno. Ogni singola versione include una parte
riguardante il proprio contesto nazionale con informazioni, contatti utili per gli anziani che hanno bisogno di un
supporto nella tutela e riconoscimento dei propri diritti.
I miei diritti umani, il mio benessere è scaricabile da: https://twomoons.eu/outputs/

I NOSTRI PROSSIMI
PASSI
Stiamo lavorando alla messa a punto della
sceneggiatura documentario-teatrale: “Le nostre
storie: Diritti Umani ed anziani in Europa”, un lavoro
incentrato su sei storie di violazione dei diritti umani
vissute da persone anziane.

I partner da Irlanda, Italia, Romania e Finlandia hanno
raccolto storie che raccontano episodi di violazione
dei diritti dal racconto diretto degli anziani stessi.
Le storie una volte tradotte letteralmente, sono state
passate alle organizzazioni teatrali coinvolte nel
progetto: Teatri d’imbarco e Gaiety School Of Acting
per essere adattate allo scopo educativo ed essere
messe in scena.

IL PROGETTO
Il progetto Two Moons vede in campo sei organizzazioni provenienti da quattro Paesi europei (Irlanda, Italia,
Romania, Finlandia). Le attività del consorzio sono finalizzate alla progettazione di strumenti informativi
e risorse accessibili per la formazione, al fine di supportare la conoscenza degli anziani nel campo dei
diritti umani. Oltre a questo, l’obiettivo sarà anche quello di sensibilizzare gli Stati e decisori politici sulle
problematiche affrontate e i risultati da raggiungere.
Le risorse includono:
• Una sceneggiatura documentario-teatrale basata sui testi di sei monologhi che raccontano esperienze di
disuguaglianza vissute da persone anziane
• Una guida con le istruzioni per ospitare la rappresentazione del testo documentario-teatrale Our Stories: Human
Rights and Older People in Europe
• Ascolta la mia storia: registrazione audio di sei monologhi, da utilizzare in ambito formativo o per trasmissioni
via radio o podcast

Seguici su
https://twomoons.eu | #2moons
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