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LAZIO: OGGI A ROMA CONVEGNO SUI 
MINORI SCOMPARSI  
Scritto da  com/mev  

(AGENPARL) - Roma, 28 feb - "Oggi alle ore 15:30, presso l’Aula Giubileo dell’Università Lumsa 
di Roma, sita in via di Porta Castello 44, si terrà la tavola rotonda 'Minori scomparsi, quali strategie 
di prevenzione?', organizzata dal Movimento Per, in collaborazione con l’ICaa International Crime 
Analysis Association. La scomparsa di una persona, soprattutto se si tratta di minore, presenta uno 
scenario di notevole difficoltà investigativa, soprattutto nei casi in cui la scomparsa è maturata 
all’interno di conflittualità familiari. Il seminario analizza, con il contributo di esperti, le possibili 
strategie di indagine e di prevenzione in questo delicato settore", è quanto riporta la nota emessa 
dalla Regione Lazio. 

"E’ evidente che la scomparsa di un minore è una tragedia che dobbiamo combattere con qualsiasi 
mezzo ed è quindi fondamentale partire dal sostegno alle famiglie - afferma l’On. Olimpia Tarzia 
Presidente Nazionale del Movimento Per - allo stesso tempo, però, è necessario attuare un’opera di 
prevenzione per contrastare questa problematica. La fuga volontaria da casa, ad esempio, 
rappresenta la manifestazione di diverse forme di disagio come quelle di violenza in famiglia che 
non possono essere gestite solo con interventi a posteriori. Diverso, poi, è il discorso per quanto 
riguarda l’allontanamento forzato da casa. Nell’ultimo ventennio si è verificato purtroppo un 
incremento di questo fenomeno, che matura all’interno di un contesto familiare problematico e che 
spesso culmina con il rapimento del minore da parte di uno dei due coniugi. Un potenziale pericolo, 
inoltre, può essere rappresentato dalle nuove forme di comunicazione come chat e social network. Il 
40% degli adolescenti, infatti, dichiara di aver ricevuto on line richieste di incontro da parte di 
sconosciuti. Mi sembra opportuno, quindi - ha concluso Tarzia - sottolineare ancora una volta 
l’importanza del ruolo dei genitori, chiamati ad essere oltre che buoni educatori, anche degli attenti 
osservatori". Alla tavola rotonda interverranno: l’On. Olimpia Tarzia (Presidente Nazionale 
Movimento Per), il Prof. Marco Strano (Direttore Scientifico International Crime Analysis 
Association), la D.ssa Paola Popolla (Socio Ordinario International Crime Analysis Association), il 
Dott. Ludovico Argentieri (Ugl Polizia di Stato e rappresentante C.e.r.i.s), Barbara Cerusico 
(Presidente Ass. Donne per la sicurezza onlus), la D.ssa Roberta Sacchi (Psicologa e criminologa), 
l’Avv. Andrea Falcetta (Patrocinante in Cassazione). 

 


