
 

Nella mattinata di venerdì 25 maggio, all’interno della splendida cornice di Palazzo Ferrajoli, situato proprio 

a ridosso delle sedi governative, si è celebrato  il Missing Children’s Day 2018. 

 

 

L’Istituto Comprensivo Martin Luther King, dietro invito del Telefono Azzurro e rappresentato da alcune 

insegnanti della scuola Primaria, ha partecipato alla tavola rotonda che si è svolta all’interno della Sala dei 

Gigli  presieduta dal prof. Ernesto Caffo, presidente di S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus e condotta da Janice 

Richardson, senior advisor per Telefono Azzuro ed esperta presso il Consiglio Europeo, con la presenza di 

rappresentanti delle Istituzioni e del mondo politico, accademico, associativo ed operatori del settore, di 

cui alcuni collegati in videoconferenza. 

La Giornata Internazionale dei bambini scomparsi nasce per ricordare il piccolo Ethan Patz, rapito a New 

York il 25 maggio 1979 e si celebra il 25 maggio di ogni anno dal 1983 per sensibilizzare l’opinione pubblica 

sul fenomeno. 

 I dati sui minori scomparsi, forniti da Missing Children Europe, che monitora il fenomeno a livello europeo, 

sono drammatici e in allarmante aumento e, soprattutto in Italia, Paese di frontiera dei flussi migratori, 

oltre il 64% delle segnalazioni riguardano la scomparsa di minori non accompagnati, giunti per sfuggire a 

povertà, guerre e situazioni di emergenza. Della maggior parte di essi probabilmente non si saprà più nulla, 

coinvolti nei circuiti di sfruttamento sessuale o di lavoro minorile. 



Nel corso della conferenza, nell’ambito del progetto europeo AMINA,  è stata ufficialmente lanciata l’app 

Miniila, creata per fornire ai minori stranieri tutte le informazioni riguardanti le necessità basilari 

quotidiane,  come trovare un pasto o un posto per dormire,  attraverso strumenti di geolocalizzazione. 

 Un intervento particolarmente toccante è stato quello della dott.ssa Annunziata Ciardi, direttore del 

Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, che ha parlato di sicurezza digitale e ha raccontato con 

estrema umanità e delicatezza tutto il coinvolgimento personale ed emotivo che questo segmento delle 

forze dell’ordine trasfonde nell’ impegno quotidiano di prevenzione e attenzione ai rischi cui internet 

espone, soprattutto i minori. Infatti essi, anche se più pratici nell’uso di internet rispetto agli adulti, non per 

questo psicologicamente pronti ad affrontare i pericoli della rete e” In questi ultimi anni, riferisce la 

dott.ssa Ciardi, abbiamo visto crescere tanti fenomeni estremamente insidiosi”.  

Insomma è stato un bel momento di riflessione e approfondimento su tematiche importanti e attualissime 

a cui il nostro Istituto ha avuto il piacere di partecipare. 
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