COMUNICATO STAMPA
Emergenza24 e Kiwanis insieme per la protezione dei minori

La partecipazione diretta dei cittadini alle politiche e alle scelte in ambito di
protezione dei minori, di attività a favore delle persone maggiormente
svantaggiate è uno dei capisaldi di Kiwanis in tutto il mondo.
È sempre più necessaria una collaborazione tra tutti: istituzioni, enti,
organizzazioni, cittadini. Persone che dedichino il proprio tempo e le proprie
risorse al bene comune.
Per questo motivo è nato il progetto di collaborazione tra Emergenza24 e
Kiwanis che si sostanzierà nella realizzazione di attività congiunte di
formazione, informazione, sensibilizzazione ma anche ricerca e sviluppo di
soluzione attuative ed applicative.
Emergenza24 integrerà le proprie procedure di monitoraggio, segnalazione e
con le attività di Civic Activism per fornire scenari previsionali ed in tempo
reale.
Il progetto si svilupperà attraverso attività di presentazione, coinvolgimento
delle autorità locali, cittadini, associazioni, ecc. e con la creazione di un
modello unificato di archiviazione e di distribuzione delle informazioni.
"Nell'ambito della collaborazione tra Emergenza 24 e il Kiwanis
International Distretto Italia San Marino, riteniamo essenziale fornire dati
aggiornati relativi al fenomeno dei minori scomparsi.” dichiara C.Alessandro
Mauceri Chairman Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati che continua
“Gli ultimi disponibili sono quelli contenuti nella XXI Relazione del
Commissario Straordinario delle Persone Scomparse, pubblicata nei giorni
scorsi e aggiornata al primo semestre 2019. Il quadro che emerge è,
purtroppo, di un netto peggioramento: solo negli ultimi sei mesi sono state
presentate denunce di scomparsa per oltre 3.500 minori (2.141 "stranieri" e
1.466 italiani).
I media parlano sempre degli stessi casi. Ma i numeri dei minori scomparsi
sono moltissimi: come conferma il Rapporto, i minori italiani scomparsi e
ancora da rintracciare sono 1.298, solo negli ultimi 5 anni. A questi si
devono aggiungere oltre 31.000 minori stranieri in Italia scomparsi dal 2014
al 2018 e mai ritrovati.
A questo si deve aggiungere che a fronte di un numero di minori italiani
scomparsi quasi costante negli ultimi anni (dal 2015 ad oggi le denunce sono
state circa 3000 ogni anno) il numero dei minori ancora da ritrovare è in
aumento: 147 nel 2015, 272 nel 2016, 300 nel 2017 e ben 460 nel 2018!
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Ben note anche le cause delle sparizioni: come già comunicato nel Report
presentato dal Kiwanis International Distretto Italia San Marino il 18
Maggio scorso, per oltre la metà dei casi si tratta di sparizioni volontarie.
Dato che sottolinea la necessità (e conferma la decisione del Kiwanis e dei
suoi Partners) di intervenire con misure preventive.
Per quanto riguarda, invece, le sottrazioni di minori, sia "attive" che
"passive", ancora una volta, emerge la necessità di un coordinamento
internazionale ancora poco esteso e per molti aspetti limitato. Sia a livello
globale che a livello comunitario. A sottolinearlo è lo stesso rapporto: "Al
momento non risulta che nell'ambito delle istituzioni dell’Unione Europea sia
stata individuata un’Autorità che possa gestire nel suo complesso la
problematica, ma non è da sottovalutare il rischio di sfruttamento minorile in
attività illegali da parte della criminalità organizzata, in particolare nel
settore della prostituzione o nel traffico di organi".
Tutti aspetti che non fanno che confermare che la strada intrapresa da
Emergenza 24, dal Kiwanis Int. Distr. Italia S.Marino e dai loro Partners è
quella giusta.”

Sarà disponibile un supporto dedicato a blogger, agenzie, media e giornalisti.
Le informazioni sono disponibili su www.emergenza24.org/kiwanis

Chi siamo
Kiwanis International è presente in oltre cento paesi del mondo con oltre
600.000 soci.
Il Distretto Italia-San Marino è attivo da oltre mezzo secolo fornendo servizi
e assistenza ai bambini e ai minori.
Emergenza24 è la più grande community indipendente di comunicazione di
emergenza e crisi in Europa.
Informazioni: stampa@emergenza24.org e a.mauceri@kiwanis.it

