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CARTA DEI DIRITTI 
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IN EUROPA 
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La Federazione Europea delle donne e degli uomini in pensione e anziani 
(FERPA) con il sostegno della CES (Confederazione Europea 
dei Sindacati) avvia una campagna di sensibilizzazione al fine 

di promuovere una più forte e concreta attenzione sociale e 
politica sulla condizione dei 100 milioni di persone con una 
età superiore a 65 anni presenti oggi in tutti i Paesi Europei, 
destinati a crescere per l’aumento dell’aspettativa di vita.  

Per questa ragione è necessario dare oggi, risposte politiche, 
sociali ed economiche nel 
totale rispetto del diritto ad 

una vita serena, dignitosa e di 
benessere, basata su giustizia 
e solidarietà.  
Il pensionamento e l’avanzare 

della vecchiaia deve essere l’inizio di una nuova stagione di vita, attraverso un 
percorso sereno e non di declino e solitudine.  
Ogni cittadino europeo, giovane o adulto deve comprendere che la tutela dei 
diritti degli anziani sono un investimento per il loro futuro. I diritti degli anziani 

e dei pensionati di oggi, saranno i loro diritti nell’età della vecchiaia.  
Se i diritti di oggi vengono distrutti, non ci saranno diritti domani. Noi 
rivendichiamo una Europa sociale fondata su valori democratici e di giustizia 

sociale, indispensabili per una necessaria unità e solidarietà fra gli Stati 
Membri. Questi valori sono indispensabili per combattere divisioni e ritorni 
pericolosi nazionalismi.  
La promozione dei valori di democrazia, di libertà, di uguaglianza e di equità 

sociale, passa per la messa in opera di politiche europee riguardanti tutti gli 
aspetti della vita. Queste politiche devono tener conto delle dimensioni sociali, 
le condizioni del reddito, della salute, dell’abitazione, dell’assistenza, e nel 

rispetto dell’etica e 

dell’ambiente.  
E’ una questione di civiltà e 
di democrazia. La FERPA 

lancia questa campagna di 
responsabilità e di interesse 
sociale e politica nei Paesi 
europei, per attirare 

l’attenzione sulla condizione dei pensionati qualunque sia la loro età.  Vogliamo 
e dobbiamo combattere ogni forma di isolamento e discriminazione, in 
particolare quella dell’età della vecchiaia e mettere al centro la persona. 

L’invecchiamento della popolazione, con tutto ciò che ne consegue, deve essere 



considerato positivamente e anche come una opportunità di sviluppo e di 

occupazione.  
I pensionati e gli anziani della FERPA attraverso il loro Sindacato, intendono 
impegnarsi in Europa e nei Paesi Membri, per pretendere, per il presente e per 
il futuro, il pieno diritto di cittadinanza attiva, libera, partecipata e democratica.  

La FERPA rivendica una Europa sociale per un modello di società che favorisca 
la solidarietà fra le generazioni, e tuteli e protegga giovani, adulti, anziani, 
uomini e donne.  
La FERPA, Organizzazione Europea dei pensionati e delle persone anziane, 

conta sul sostegno della CES affinchè la Carta dei Diritti dei pensionati e delle 
persone anziane venga applicata in tutti gli Stati Membri. 
 

IL DIRITTO DI AVERE DEI DIRITTI 
IL DIRITTO ALLA DIGNITA’ 

Noi pensionati e anziani esigiamo:  
Di poter vivere un invecchiamento attivo, non lavorando fino a 70 anni, ma 

come “attori” e “protagonisti” nella società, nell’impegno sociale, culturale e 

del tempo libero.  

Di essere considerati una risorsa, per il presente e il futuro e non come un 

fardello, un peso, un costo per l’insieme della comunità.  

e nella società in quanto portatori di memoria e di saperi e promotori di relazioni 
intergenerazionali e produttori di ricchezza e di welfare.  

Di beneficiare del diritto alla formazione e all’apprendimento continuo, per 
essere attivi in una società in continua innovazione tecnologica.  
 

IL DIRITTO AL BENESSERE 

Noi pensionati e anziani rivendichiamo:  

solo essere assistiti.  

Il diritto a cure sanitarie, comprese quelle rese indispensabili dall’età, e 
servizi pubblici accessibili e di qualità.  

e di usufruire di cure e assistenza a domicilio o presso Istituti specialistici, nel caso 
si verificasse la perdita di autonomia.  

L’accesso a mezzi di trasporto adatti alle diverse fasce di età e allo stato di 
salute dei cittadini anziani.  
 

IL DIRITTO ALLA SICUREZZA 

Noi pensionati e anziani rivendichiamo:  
 

r prevenire e impedire la violenza e i 

maltrattamenti in ogni luogo, sulle persone anziane.  

L’attuazione di politiche sociali per la casa e per adeguare quartieri e città 

ai cambiamenti demografici.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 


