
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lettera Aperta alla Commissione dell’Unione Europea 
Dell’AIUTA (Associazione Internazionale delle Università della Terza Età) 

In cooperazione con la FIAPA Federazione Internazionale delle Persone Anziane) 
 

La pandemia Covid 19 provoca decine di migliaia di morti in Europa e nel Mondo, in particolare tra 
le persone anziane che hanno più di 65 anni, che rappresentano più del 70% dei decessi identificati. 
 
L’AIUTA (Associazione Internazionale delle Università della Terza Età), è al centro di programmi e 
politiche, da ormai molti anni, nel Mondo intero al servizio dell’educazione, della salute e del 
benessere delle persone anziane. I programmi universitari per l’educazione permanente della Terza 
età costituiscono, in questo periodo di confinamento, un aiuto prezioso per i più anziani, di fronte 
all’isolamento e all’angoscia legata all’incertezza. 
 
I membri del Consiglio d’Amministrazione dell’AIUTA, rappresentanti delle Università della Terza 
Età dell’Unione Europea e di sei continenti: 

1) Affermano il ruolo fondamentale degli anziani nella nostra società 
2) Rivendicano la massima protezione degli anziani in termini di salute pubblica 
3) Riconoscono il ruolo indispensabile degli anziani nel legame sociale inter-generazionale 
4) Propongono che deve essere fatto tutto per garantire il ruolo degli anziani in quanto depositari 

della memoria delle nostre società 
5) Chiedono alle autorità europee e internazionali di mobilitare le risorse per assicurare 

l’educazione e la salute lungo tutto il corso della vita 
 

In particolare, l’AIUTA con la FIAPA Chiedono: 
Che l’Unione Europea e i governi dei paesi membri diano prova di una maggiore sensibilità riguardo 
alle persone anziane, che rappresentano una parte sempre più significativa della popolazione europea 
e che hanno apportato un contributo fondamentale alla costruzione dell’Europa. 
Che l’Unione Europea e i governi dei paesi membri prestino sempre più attenzione alle persone della 
terza età che rappresentano la memoria del patrimonio universale europeo che si corre il rischio 
inevitabilmente di perdere per sempre se le politiche attuali in favore degli anziani rimangono 
insufficienti dal punto di vista sociale ed educativo. 
Che l’Unione Europea prenda l’iniziativa di organizzare al più presto una Tavola Rotonda. Questa 
iniziativa deve permettere di studiare e di definire azioni concertate per permettere di assicurare il 
benessere, l’educazione e la salute delle persone anziane in tutta quanta l’Unione Europea. L’AIUTA 
(Associazione Internazionale delle Università della Terza Età), può giocare un ruolo motore nella 
preparazione e nell’organizzazione di questa Tavola Rotonda 
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