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Raising the Rights of Elderly People  
and Elderly care Services to the EU Standards 
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Obiettivi: 
* Accrescere la consapevolezza sui diritti degli anziani e sui servizi assistenziali esistenti in Turchia 
* Stabilire una cooperazione duratura tra ONG Turche e di Stati Membri UE che lavorano con anziani 
* Migliorare la qualità delle cure e dei servizi di assistenza per anziani in Turchia attraverso il trasferimento di 
buone pratiche in linea con gli standard UE 
* Rafforzare la capacità istituzionale delle organizzazioni della società civile che lavorano con anziani   
 
Attività: 
* Ricerca ed analisi nazionale e comparata  
* Visite studio in Spagna, Italia, Germania e Turchia 
* Seminari per migliorare le capacità tecniche del personale che lavora in centri di assistenza per anziani in 
Turchia  

 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Visita di studio a Palermo per confrontare differenti tipi di strutture coinvolte nell’assistenza agli anziani: 
residenze sanitarie assistite, comunità alloggio ma anche associazioni di volontariato impegnate a valorizzare 
gli anziani e a far crescere il loro ruolo attivo nella società 
* Visita studio in Spagna, sono stati mostrati e discussi approcci nuovi e innovativi per fornire assistenza agli 
anziani, quali i servizi di teleassistenza 
* REPES – Diritti degli anziani e servizi di cura: uno studio comparativo tra Turchia, Italia e Spagna 
panoramica sui diritti degli anziani e il livello dei servizi di assistenza agli anziani in Turchia, Italia e Spagna, al 
fine di fornire anche delle raccomandazioni per migliorare i diritti e i livelli di assistenza agli anziani in Turchia 
alla luce degli standard europei. 
* Diritti degli anziani: un confronto fra Europa e Turchia  Conferenza di chiusura [Ankara, novembre 2015] 
* Servizio televisivo, TV nazionale turca, sui progetti finanziati dal programma Civil Society Dialogue 
between EU and Turkey – III 
 
Partner: 
* Coordinatore: Yörtürk Foundation (Turchia) 
* Fundació Campus Arnau D’escala – FCAE (Spagna)  
* CESIE (Italy) 
 
Date di realizzazione progetto: 15/10/2014 - 14/11/2015 
 
DG di riferimento: DG Allargamento, IPA-I “Transition Assistance and Institution Building” Component, 
Civil Society Dialogue Between EU and Turkey – III 
 
Contatto: 
CESIE: partnerhsip@cesie.org   
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