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Persone scomparse, intesa con l'associazione 'Vite scomparse'

Ultimo aggiornamento: giovedì 21 maggio 2015, ore 14:51

  

12 maggio 2015 | Temi: Territorio

Firmata dal commissario straordinario Piscitelli per fornire sostegno ai familiari

Con l'obiettivo di fornire un sostegno ai familiari di persone scomparse, sotto forma di primo aiuto e di appoggio sociale, il
commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Vittorio Piscitelli, ha sottoscritto un protocollo con
l’associazione “Vite sospese”.

L'intesa potrà svilupparsi anche attraverso iniziative future come la realizzazione di un “libro bianco” sul fenomeno della
scomparsa di persone e l’istituzione di una “consulta” a supporto dell’azione del Commissario.

La collaborazione con l'Associazione è estesa su tutto il territorio nazionale e, per questo, l'Ufficio del Commissario ha inviato a
tutti i prefetti una circolare per informarli della facoltà di usufruire dei servizi che l'associazione mette a disposizione per far
fronte allo stato di sofferenza dei congiunti degli scomparsi, oltre alla possibilità avvalersi del concorso all’aggiornamento del
Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse.
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