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DOVE SONO?
Spariscono nel nulla gettando nel panico chi li ama
Una giornata come le altre, un saluto veloce e
distratto di chi sa che entro qualche ora sarà di
ritorno…e invece… niente
Dietro quella porta una madre, un fratello, un
marito, un figlio, saranno condannati ad una
disperata attesa…

CITTÀ DI
BORGARO
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Per informazioni:
cell. 333 4608288 - cell. 377 1613415 - tel. 011 2259712
Fax 011 4150633 - piemonte@penelopeitalia.org
www.penelopeitalia.org
www.penelopepiemonte.ideasolidale.org

MUSEO DELLA RESISTENZA
P.zza Cavalieri della Santissima Annunziata 7
Collegno (TO)
(vicino Piazza Avis)

La stampa di questo pieghevole è un servizio di IDEA SOLIDALE,
per la promozione del volontariato torinese.
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Convegno e seminario

A.A.A. SCOMPARSI
AssenzaAngosciaAttesa
diamo voce al silenzio
10-11 settembre 2011
MUSEO DELLA RESISTENZA
P.zza Cavalieri della Santissima Annunziata 7
Collegno (TO)
(vicino Piazza Avis)

PROGRAMMA
Sabato 10 settembre 2011
dalle ore 09.00 alle 13.00

Il convegno
A.A.A. SCOMPARSI
AssenzaAngosciaAttesa
diamo voce al silenzio

h. 08.30 Registrazione dei partecipanti
h. 09.00 Benvenuto Caterina Migliazza Catalano
(Presidente Regionale Penelope)

L'incontro
- si propone di affrontare il fenomeno delle
persone scomparse sempre più diffuso nel nostro
paese, con l'obiettivo di rompere il silenzio che
avvolge le famiglie che si trovano a vivere il dramma
della scomparsa e che affrontano l'angoscia e
l'attesa spesso in solitudine;
- vuole sensibilizzare e orientare l'opinione
pubblica, con lo scopo di diffondere una maggiore
conoscenza del complesso fenomeno delle
persone scomparse anche a chi non ne è stato
direttamente colpito.
Penelope Italia e il Comitato Territoriale Piemonte
intendono avviare collaborazioni e reti con
associazioni analoghe, locali, nazionali, europee e
internazionali, sensibili al problema delle persone
scomparse.
Vogliono così:
- mettere a disposizione la loro esperienza;
- essere di riferimento per i soggetti istituzionali;
- studiare percorsi legislativi, culturali, formativi,
utili a dare strumenti per la Difesa del Diritto
dell'Uomo.
Il convegno è aperto a tutti.

h. 09.15 Saluto delle autorità presenti
h. 09.30 Saluto Elisa PozzaTasca
(Penelope Nazionale Penelope)
h. 09.45 Dimensioni del fenomeno
Michele Penta
(Commissario straordinario del governo
per le persone scomparse)
h. 10.15

Squarciamo il buio.
Pensieri di speranza
Ernesto Olivero (Sermig Torino)

h. 10.45 coffee break
h. 11.00

L'Attesa L'Angoscia L'Assenza
Testimonianze di famigliari delle persone
scomparse dal sud al nord dell'Italia

h.11.30

Rompere il muro. Gli scomparsi e i diritti
di cittadinanza
Don Luigi Ciotti (Presidente “Libera”)

h. 12.00 Interventi del pubblico
h. 12.30

Conclusioni del Convegno

Modera: Laura De Donato (Giornalista RAI)

Il seminario
ESSERE SQUADRA PER LA
SPERANZA NEL TEMPO
Sabato 10 settembre 2011
15.00 alle 19.00
Domenica 11 settembre 2011
09.00 alle 13.00
I temi:
- la condivisione delle storie, l'attesa comune, il
confronto, l'auto aiuto;
- il sostegno e la ricerca per tenere viva
l'attenzione e la SPERANZA.
Conducono:
Pietro Berti
Salvatore Ivan Raffaele

Il seminario è rivolto ai sostenitori e famigliari
delle persone scomparse.

Il fenomeno delle persone scomparse ha assunto
negli ultimi anni una dimensione allarmante nel
nostro paese. Da fonti ufficiali provenienti dal
ministero degli interni risultano in Italia, dal ‘74 ad
oggi, oltre 24.000 PERSONE DELLE QUALI NON SI
HA MAI PIÙ AVUTO NOTIZIA. Parallelamente
emerge dallo stesso rapporto un altro dato
s c o n c e r t a n t e I C A D AV E R I C E N S I T I N O N
IDENTIFICATI CHE GIACCIONO TUTTORA NEGLI
OBITORI SONO OLTRE 800.

