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L’International Police Association – I.P.A. è un’organizzazione di carattere internazionale 

che ha come scopo quello di unire tutti coloro che appartengono alle Forze di Polizia, 

proponendosi di elevarne il livello culturale e professionale, con l’ausilio di manifestazioni 

di genere vario. 

Attraverso ciò l’I.P.A. promuove l’immagine delle Forze di Polizia nell’ambito sociale e 

l’avvicinamento dei suoi appartenenti ai cittadini. 

Essa si caratterizza come un organismo apolitico, apartitico e aconfessionale ed è diffuso in 

65 stati del mondo. 

In ambito internazionale l’I.P.A. è un Organo Consultivo del Consiglio Economico e 

Sociale delle Nazioni Unite, Organo Consultivo del Consiglio d’Europa, 

dell’Organizzazione degli Stati Americani e dell’UNESCO. Inoltre mantiene rapporti 

operativi con l’Europol. 

Le attività poste in essere per attuare gli scopi previsti sono: incontri ed attività culturali, 

dibattiti e conferenze, approfondimenti e informazione professionale, sia fra i soci, sia 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
NGO in Consultative (Special) Status with the Economic and Social Council of the United Nations; 

in Consultative Status with the Council of Europe, the Organization of American States and UNESCO; 
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pubblici, viaggi all’interno dello stato di appartenenza o all’estero, manifestazioni sportive, 

che permettono la conoscenza fra le persone, i loro usi e costumi, la loro civiltà. 

Il suo motto è “SERVO PER AMIKECO”, ovvero “servire attraverso l’amicizia” e la lingua 

utilizzata per tradurlo è l’Esperanto.  

La Sezione italiana è nata a Napoli nel 1957. 

Da questa data ed invero dal suo formale riconoscimento internazionale avvenuto nell’anno 

1958, l’I.P.A. Italia ha riunito gli appartenenti alle numerose Forze di Polizia italiane, 

rispettando lo spirito con cui era stata creata ed associando appartenenti ai seguenti corpi: 

Polizia Municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 

Penitenziaria, Polizia Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, 

Capitaneria di Porto, riunendo in un’unica Sezione, indistintamente, graduati e dirigenti ed 

ancora il personale appartenente ai predetti corpi anche se collocato in quiescenza o a 

riposo. 

 

Associazione Penelope Italia – Associazione no profit che nasce il 9 dicembre 2002 a 

Potenza, per iniziativa di Gildo Claps, fratello di Elisa, la minorenne scomparsa in 

circostanze inquietanti il 12 settembre 1993.  

Unisce le famiglie che da anni vivono la tragedia dell'assenza senza spiegazione, il che e' 

anche peggiore di ogni altro dramma. Lo scopo principale degli associati e' quello di non 

fare dimenticare i loro cari, di stimolare le istituzioni e le Forze dell'Ordine in ordine alle 

attività da porre in essere sui casi di scomparsa. 

L’associazione Penelope è stata il divenire di precedenti comitati spontanei nati per tutelare 

le famiglie che si sono trovate sole ad affrontare il dramma della scomparsa di un familiare 

senza aver alcun aiuto nella ricerca, supporto psicologico e legale, nonché risposte da parte 

delle istituzioni centrali e periferiche. 

Penelope non ha scopo di lucro, è una associazione apartitica e aconfessionale e persegue il 

fine esclusivo della solidarietà sociale, della promozione della persona e della sua dignità, 

della pace, della legalità e della giustizia sociale. 

È proprio grazie al lavoro di Penelope, ad esempio, se dal 2012 la legge n. 203 riconosce un 

ruolo nella ricerca delle persone scomparse alle associazioni ed alle famiglie, consentendo la 
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partecipazione ai tavoli tecnici delle Prefetture che devono predisporre i cosiddetti piani 

territoriali.  

E ancora, bisogna dire grazie a Penelope se sono state distribuite a tutte le Forze dell’Ordine 

le linee guida per la ricerca delle persone scomparse. 

Anche per sensibilizzare gli addetti ai lavori, Penelope organizza corsi gratuiti per le Forze 

dell’Ordine, anche nel Barese, come è già stato fatto in Lombardia e Lazio. 

L’associazione Penelope ha anche un pool di legali che si impegnano ad assistere 

gratuitamente le famiglie, oltre che un servizio di assistenza psicologica anch’esso gratuito; 

si è sempre alla ricerca di professionisti che vogliano collaborare per cercar quantomeno di 

ridurre il tragico fenomeno della scomparsa, in quanto dal 1974 ad oggi, secondo le 

statistiche, si parla di ben oltre 30.000 persone scomparse di cui oltre 15.000 bambini dei 

quali non si hanno più notizie da tempo. 

Il fine esclusivo dell’associazione Penelope, è dunque quello della solidarietà sociale e della 

promozione della persona sopratutto all'interno delle famiglie che hanno vissuto l'esperienza 

della scomparsa di un proprio caro, dando loro aiuto e sostegno. 

Inoltre l'associazione cerca di diffondere la notizia tramite i mass media e grande aiuto è 

dato dalla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” che da parte sua ha come regola quella di 

non abbandonare mai i casi fino a quando non si giunge a una soluzione. 

Gli obiettivi dell’Associazione Penelope Italia sono quelli di sostenere iniziative di 

sensibilizzazione rivolte all’opinione pubblica affinché le persone scomparse non siano 

dimenticate, promuovere percorsi di informazione e formazione dei cittadini sulle 

problematiche della scomparsa delle persone, volontaria e non volontaria, e delle 

conseguenze giuridiche e psicologiche che coinvolgono le famiglie, anche attraverso il 

supporto di esperti qualificati, pubblicazioni e convegni. 

 

 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
 SEZIONE ITALIANA 

 & 
 ASSOCIAZIONE PENELOPE ITALIA  

 ONLUS 
  



 

Ritengono importante promuovere un nuovo approccio di integrazione e coordinamento 

interistituzionale per favorire, attraverso un’

consapevolezza ed un maggior monitoraggio del fenomeno della scomparsa.

Realizzare congiuntamente azioni di informazione e sensibilizzazione a livello regionale, 

nazionale, europeo ed internazionale per richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadinanza 

sulle caratteristiche e bisogni di intervento di un fenomeno quale

persone, di notevole gravità e complessità.

In questo ambito si prevede l’organizzazione congiunta di dibattiti pubblici

di formazione e quanto altro possa favorire una maggiore diffusione dell’

fenomeno in modo da poter individuare meglio strategie di intervento e di prevenzione.

Coadiuvare, a livello nazionale e internazionale, gli Enti Pubblici e Privati, le Forze 

dell’Ordine nonché gli Organi di Sicurezza nel sostegno, nella consulenza e nella 

persone scomparse. 

International Police Association

promuovendo la conoscenza dei compiti

associati e nell’ambito dei propri strumenti ed attività

l’inserimento del logo Penelope Italia sul sito dell’

Penelope Italia sosterrà le attività dell’

compiti, funzioni ed attività dell’I.P.A

strumenti ed attività formative ed informative, tra cui l’inserimento del logo I.P.A sul sito 

dell’Associazione quale partner di rete.

Bari, 21 / 02 / 2015 
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Ritengono importante promuovere un nuovo approccio di integrazione e coordinamento 

interistituzionale per favorire, attraverso un’attenzione concreta, una maggiore 

consapevolezza ed un maggior monitoraggio del fenomeno della scomparsa.

Pertanto si impegnano a: 

congiuntamente azioni di informazione e sensibilizzazione a livello regionale, 

nazionale, europeo ed internazionale per richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadinanza 

sulle caratteristiche e bisogni di intervento di un fenomeno quale 

persone, di notevole gravità e complessità. 

In questo ambito si prevede l’organizzazione congiunta di dibattiti pubblici

di formazione e quanto altro possa favorire una maggiore diffusione dell’

in modo da poter individuare meglio strategie di intervento e di prevenzione.

a livello nazionale e internazionale, gli Enti Pubblici e Privati, le Forze 

dell’Ordine nonché gli Organi di Sicurezza nel sostegno, nella consulenza e nella 

ssociation sosterrà le attività dell’Associazione Penelope

la conoscenza dei compiti, funzioni ed attività di Penelope presso i propri 

associati e nell’ambito dei propri strumenti ed attività formative ed informative, tra cui 

l’inserimento del logo Penelope Italia sul sito dell’Associazione quale partner di rete.

ttività dell’Associazione I.P.A promuovendo

compiti, funzioni ed attività dell’I.P.A presso i propri associati e nell’ambito dei propri 

strumenti ed attività formative ed informative, tra cui l’inserimento del logo I.P.A sul sito 

ssociazione quale partner di rete. 

PENELOPE ITALIA                INTERNATIONAL 

                                                            SEZIONE ITALIANA
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Ritengono importante promuovere un nuovo approccio di integrazione e coordinamento 

attenzione concreta, una maggiore 

consapevolezza ed un maggior monitoraggio del fenomeno della scomparsa. 

congiuntamente azioni di informazione e sensibilizzazione a livello regionale, 

nazionale, europeo ed internazionale per richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadinanza 

 la scomparsa delle 

In questo ambito si prevede l’organizzazione congiunta di dibattiti pubblici, convegni, corsi 

di formazione e quanto altro possa favorire una maggiore diffusione dell’informazione del 

in modo da poter individuare meglio strategie di intervento e di prevenzione. 

a livello nazionale e internazionale, gli Enti Pubblici e Privati, le Forze 

dell’Ordine nonché gli Organi di Sicurezza nel sostegno, nella consulenza e nella ricerca di 

ssociazione Penelope 

, funzioni ed attività di Penelope presso i propri 

formative ed informative, tra cui 

ssociazione quale partner di rete. 

ndo la conoscenza di 

presso i propri associati e nell’ambito dei propri 

strumenti ed attività formative ed informative, tra cui l’inserimento del logo I.P.A sul sito 
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