Aiuto alle persone anziane per evitare abusi finanziari

Che cos’è l’abuso finanziario sugli anziani?
Sappiamo che le persone ultracinquantenni corrono il rischio di cadere vittima di abusi finanziari, truffe e
frodi. Ciò viene chiamato abuso finanziario sugli anziani. L’abuso finanziario consiste nell’utilizzo illegale
o improprio delle finanze o delle proprietà di una persona da parte di un’altra persona che ha una qualche
relazione con l’anziano. Questo tipo di abuso può assumere molte forme e accadere a chiunque, spesso
coinvolgendo persone più giovani di ciò che potresti supporre.

Forme comuni di abuso finanziario sugli anziani
L’abuso finanziario sugli anziani può assumere molte forme e può includere attività ripetute oppure isolate, minacce o persino l’assenza
di azione. Ecco alcuni dei tipi più comuni di abuso:
Abuso di procura

Pressione, minacce e intimidazioni

Frodi e truffe

Può avvenire quando una persona
autorizzata (il tuo procuratore) si appropria
del tuo denaro o dei tuoi beni.

Avvengono quando qualcuno cerca di
costringerti a rinunciare ai
tuoi beni o esige di essere
inserito nel tuo testamento.

Avvengono quando qualcuno cerca
deliberatamente di conquistare la tua fiducia
allo scopo di rubarti del denaro.

Abuso di accordi famigliari

Uso improprio di fondi

Ricatto emotivo

Avviene quando qualcuno viola o si
approfitta degli accordi informali
che hai con i tuoi famigliari sul
denaro o sulle proprietà.

Avviene quando qualcuno a cui hai permesso
l’accesso al tuo denaro lo spende in maniera
diversa da quella concordata.

Avviene quando qualcuno compie minacce
allo scopo di trarre un beneficio finanziario –
ad esempio rifiutando l’accesso ai nipoti se
non viene concesso un prestito.

Impazienza sull’eredità

Garanzie non andate a buon fine

Avviene quando adulti, spesso famigliari,
sentono di avere diritti sul tuo denaro e sui
tuoi beni e per questo potrebbero cercare di
sottrarteli.

A volte, anche senza cattive intenzioni, può
capitare che la garanzia che hai dato per un
mutuo vada nel verso sbagliato, facendoti
perdere di conseguenza la tua casa o altri
beni.

Mancata fornitura dell’assistenza
promessa
Avviene quando viene violato un accordo
secondo il quale un famigliare avrebbe
dovuto prendersi cura di te.

Chi è a rischio?
Anche se l’abuso finanziario sugli anziani può accadere a chiunque, determinati gruppi corrono un rischio
maggiore. Questi gruppi includono:
– Persone sole o isolate

–P
 ersone con una conoscenza limitata
di come gestire il denaro a causa di
limitazioni linguistiche o barriere
culturali

– Persone con una disabilità fisica
o mentale

–P
 ersone che fanno affidamento su di
altri per ricevere assistenza
–P
 ersone che hanno subito altri tipi di
abuso in passato.

–P
 ersone che fanno parte di comunità
LQBTIQ+

Identificazione dell’abuso finanziario
Nonostante la sua diffusione, l’abuso finanziario sugli anziani può essere difficile da riconoscere e identificare poiché viene spesso
nascosto o minimizzato.
Per questi motivi, accade spesso che la gente si senta imbarazzata, combattuta e sopraffatta quando parla di abuso finanziario. È
spesso difficile, per le persone vittime di un abuso finanziario, identificarlo e controllarlo e/o ammetterlo a loro stessi e agli altri.

Segnali d’allarme da considerare:
1.

2.

3.

Prelievi di denaro non giustificati

Ti è difficile capire a causa delle
barriere linguistiche

Estratti conto bancari scomparsi o
poco chiari

A

4.

5.

6.

Ti senti intimidito o controllato da
qualcuno e credi di dover fare quello
che ti viene detto

Qualcuno che non è autorizzato a
gestire il tuo denaro ti accompagna in
banca per fare un prelievo

Qualcun altro compila i moduli bancari
per tuo conto

Linea telefonica sugli abusi agli anziani
Se c’è qualcosa che ti preoccupa, puoi
chiamare il 1800 ELDERHelp
(1800 353 374).
Si tratta di un numero telefonico
gratuito che fornisce informazioni e
consigli sull’abuso agli anziani. Verrai
automaticamente trasferito al servizio
telefonico esistente nella tua area. La
linea telefonica è stata realizzata in
collaborazione con i governi statali e dei
Territori.

Le linee telefoniche sugli abusi sugli
anziani non sono servizi di sostegno in
situazioni di crisi, e gli orari di apertura
e i servizi offerti variano a seconda
dei luoghi.

Per maggiori informazioni sull’abuso
finanziario agli anziani e sulle frodi
e truffe puoi scaricare la guida
“Safe and Savvy” sul sito web di
CommBank.

Se qualcosa ti preoccupa riguardo alle
tue finanze, dovresti avvertire la tua
banca. Il responsabile della tua filiale
può parlare con te privatamente,
se lo desideri.

Nota: Questo
documento è
disponibile in altre
lingue.
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