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Le attività di Emergenza24 per i minori scomparsi  





COLLABORAZIONE CON KIWANIS 
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Collaborazione con Kiwanis 
• La collaborazione con Kiwanis ha lo scopo di integrare le 

nostre procedure di monitoraggio e segnalazione con le 
attività di Civic Activism per fornire scenari previsionali ed in 
tempo reale. 

• Attività di presentazione, coinvolgimento delle autorità locali, 
cittadini, associazioni, ecc. con la creazione di un modello 
unificato di archiviazione e di distribuzione delle 
informazioni. 

• Le informazioni sulla collaborazione si possono trovare su 
emergenza24.org/kiwanis 



COSA FACCIAMO PER GLI SCOMPARSI 
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Dal 2012 abbiamo una unit dedicata alla 
ricerca di scomparsi di norma su impulso 
delle autorità e più raramente dei familiari ma 
qualora siano rispettati alcuni requisiti 
essenziali. 
 
Emergenza24 si occupa di persone scomparse 
solo in queste due esclusive occasioni: 
 
• Minori 
• Maggiorenni la cui scomparsa non possa 

essere interpretata come atto volontario. 
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Viene indicato IL SOLO NOME DI BATTESIMO 
per evitare che la memoria della rete neghi 
allo scomparso il diritto all’oblio.  
 

La ricerca degli scomparsi NON È UNA CACCIA 
ALL’UOMO e quindi va condotta con 
attenzione, riserbo e rispetto. 
 

Forniamo solo dati essenziali per la ricerca e 
nessuna speculazione è ammessa nei nostri 
account social.  
 

Le informazioni su come operiamo si possono 
trovare su emergenza24.org/scomparsi  
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COSA FACCIAMO PER I MINORI 
SCOMPARSI 
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Codice ALFA > Bambini e minori che per diverse condizioni possono 

essere in immediato pericolo e l’allontanamento non è volontario.  

 Siamo in grado di mobilitare persone presenti nei territori, non 

solo il sistema di Protezione Civile, e chiedere una collaborazione 

per il rintraccio. 

 Abbiamo un sistema di cittadinanza attiva e collaborativa. 

 Fa parte del piano di ricerca intensa e immediata. 

 Pochi minuti possono fare la differenza. 

 Il tutto avviene d’intesa con le autorità, le Forze dell’Ordine e la 

Protezione Civile. 



Codice BETA > Minori che potrebbero essere in condizione di 

allontanamento volontario e potrebbero muoversi con mezzi pubblici 

o comunque a grande distanza dal luogo della scomparsa. 

 

Codice GAMMA > Minori non accompagnati che potrebbero essere 

in allontanamento volontario o meno. Abbiamo le varianti della 

lingua, della mancanza di una residenza stabile, rete di amicizie 

consolidate in Italia e quindi sono più difficili da essere rintracciati. 

  



Scomparsa gemelle  > Tarcento > Udine > 2018 











TECNOLOGIE PER LA RICERCA E 
MITIGAZIONE DELLE SCOMPARSE 
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COSA FAREMO PER I MINORI 
SCOMPARSI CON KIWANIS 
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Stiamo sviluppando una tecnologia fortemente innovativa in grado di 
essere da supporto alle autorità e organizzazioni per la ricerca dei 
minori scomparsi. 
 
Noi svilupperemo, gratuitamente, tutta la parte di progettazione e 
ingegnerizzazione del software ma non i contenuti che saranno gestiti 
dalle autorità stesse. 
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La tecnologia permette anche la condivisione, nel massimo rispetto 
del GDPR e delle indicazioni del Garante della Privacy, di frammenti 
di informazioni che possono essere utilizzati per la ricerca e a 
supporto delle attività giornalistiche e di informazione. 
 
Queste stesse parti, grazie alla tecnologia che utilizzeremo saranno 
pubbliche per il solo stretto periodo necessario alla ricerca. 



Grazie per l’attenzione 
emergenza24.org/scomparsi 
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