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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sui diritti 
degli anziani e l'invecchiamento1

1. L'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali riconosce il diritto degli anziani di 
condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

2. Dal 2013, il 18% degli europei (oltre 92 milioni di persone) hanno almeno 65 anni, ma si 
prevede che tale percentuale salirà al 30% entro il 2060. Nello stesso periodo, la 
percentuale di coloro che hanno non meno di 80 anni sarà più che raddoppiata, passando 
dal 5% al 12% della popolazione. 

3. La discriminazione in base all'età può colpire i giovani, ma quella a danno degli anziani è 
più pervasiva. Secondo un sondaggio Eurobarometro del 2012, il 45% degli europei 
ritiene che la discriminazione contro le persone di più di 55 anni sia molto diffusa.

4. La popolazione più anziana ha risentito molto della crisi economica, delle politiche di 
austerità e dei programmi di aggiustamento economico. I diritti degli anziani alla vita, 
all'assistenza sanitaria, alla previdenza sociale, all'alloggio, a maggiori prestazioni, 
all'integrazione sociale e all'apprendimento permanente sono garantiti dalle costituzioni 
degli Stati membri 

5. La Commissione è invitata a ridefinire le strategie sociali e finanziarie per le persone 
anziane e a collaborare con gli Stati membri per garantire che le politiche di austerità 
rispettino i diritti degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 A norma dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


