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COMUNICATO STAMPA 

 
Oggetto: Partecipazione al 2° Convegno internazionale organizzato da PENELOPE – 

Italia e Puglia e I.P.A ITALIA  

27 Febbraio 2016 Casamassima (BA) 
 

                                                                

 

Il Gruppo Cinofilo da Soccorso Le Orme di Askan - Sez. Territoriale Puglia – ONLUS -, 

rappresentata dai Volontari Marcello L’Erario, Michele Iacovazzi e Patrizia Aversa, ha partecipato 

il 27 Febbraio 2016 al Convegno dal titolo Modus Operandi delle polizie Nord Europee e l’ attività 

investigativa della P.G. nella ricerca delle persone scomparse e nella lotta e contrasto alla tratta e 

alla violenza dei minori scomparsi. L’Associazione, articolata su tre sezioni territoriali, Roma, 

Narni e Fasano e attraverso le proprie unità cinofile, da anche cosi’ il suo contributo al sistema di 

ricerca persone scomparse. 

La giornata organizzata dall’Associazione PENELOPE Italia e Puglia e I.P.A ITALIA ha visto 

coinvolti Enti, Istituzioni, Associazioni di Volontariato operanti nel settore, Forze dell’Ordine, 

Giornalisti, Avvocati, Pubblici Ministeri e Famiglie. 

Il convegno nasce con lo scopo di proporre azioni di sensibilizzazione verso i cittadini su un 

fenomeno ormai divenuto drammatico per i numeri riportati al 2014: 

31.000 scomparsi in Europa, di questi 8.000 sono italiani e 18.000 sono minori, 1.000 sono stranieri 

sconosciuti da flussi migratori. 
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Solo in puglia si contano circa 1869 dispersi senza motivazione. 

 

L’iniziativa attraverso i relatori mette in luce le problematiche del fenomeno e pone l’attenzione 

non solo su un mondo governato da social network, da una comunicazione virtuale che domina e 

come tale capace silenziosamente di inghiottire le persone in particolar modo quelle più fragili e 

sole, ma anche su fenomeni di scomparsa di minori relativi agli ormai importanti flussi migratori e 

conseguenti matrimoni misti. Dopo l’apertura dei lavori è stato firmato di fronte ad una sala piena, 

circa 500 presenze, un importante impegno di protocollo per l’attivazione e ricerca di persone 

scomparse su Bari tra l’Associazione Penelope Italia rappresentata dall’ Avv. La Scala e la Polizia 

Municipale di Bari rappresentata dal Comandante Marzulli. 

Durante i lavori un importante ruolo emerso nelle relazioni sulla prevenzione e modus operandi 

nelle ricerche da parte dei relatori I.P.A (Associazione  Internazionale di Polizia) su cui riflettere è 

quella del coinvolgimento attivo dei volontari opportunamente formati, con l’assunto che nessuno 

può fare nulla da solo ma tutti insieme possono fare tutto. 

Per la IPA hanno relazionato:  

Charlotte WIIK(Svezia) sovraintendente disastri e scomparsi,  

Rune Sivertsen (Oslo) sovraintendente sez. crimine organizzato 

Eric Coke (Olanda)  Capo di polizia  

Britt Rinaldo (Svezia) IPA 

Per l’Italia erano presenti: 

Arma dei Carabinieri; 

Corpo Forestale dello Stato. 

 

    
 

Infine l’appello alle Istituzioni, alle associazioni, agli insegnanti per  uno sforzo comune di fare 

prevenzione affinché le iniziative non servano più solo per ricordare, commemorare, fare l’appello 

ma che diventino momenti di incontro di formazione attiva su percorsi da seguire affinché le 

indagini si attivino nel minor tempo possibile e si concludano in maniera positiva ma soprattutto 

che si ponga l’accento partendo da una unica considerazione, che non bisogna, specie in presenza di 

minori , …..MAI GIRARE LA TESTA… 

    ………………..essere volontariamente insieme è già ……………… 

        ESSERCI. 

 

Fasano, 10 Marzo 2016 

 

      Addetto Stampa GCS Le Orme di Askan – Sez. Puglia 

                                   Patrizia Aversa  

 


