
 

 

 

 

 

Cari amici e cari Soci, 

sono lieto di ritrovarvi dopo la pausa estiva, con la speranza che abbiate passato delle buone ferie. 

Il caldo torrido che ha caratterizzato i mesi estivi è ormai 

penisola, e queste temperature miti ci consentono di dedicarci con più facilità e dedizion

lavoro.  Sperando di fare cosa gradita, abbiamo

Italiana. 

 

Il lavoro della Segreteria Nazionale 

di nostra competenza, stiamo procedendo ad una revisione piuttosto capillare del sit

www.ipa-italia.it, strumento fondamentale per essere sempre aggiornati 

 

Abbiamo terminato l’impostazione delle pagine dedicate alle convenzioni (

italia.it/CONVENZIONI/convenzioni_Italia.htm

pagine riservate alle schede recanti i recapiti e le cariche sociali di

con un layout nuovo che si spera risulti essere più moderno. Vi invito 

contatti dei nostri referenti di zona. L’indirizzo per accedervi è il seguente: 

italia.it/DELEGAZIONI_COMITATI/delegazioni.htm

 

In questa occasione vorrei però richiamare la vostra attenzione 

assistenza alle Sezioni straniere in occasione dei viaggi

da gruppi, per svago, ma anche per necessità.  

Ricordo che innanzitutto è necessario compilare l’apposito 

di viaggio creato appositamente dalla Sede Internazionale per agevolare la comunicazione alla Sezione 

IPA di interesse del proprio itinerario di viaggio, eventuali richieste di suggerimenti per sistemazioni 

alberghiere, ristoranti, visite a luoghi 

eventuali incontri con i referenti locali, ecc… 
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sono lieto di ritrovarvi dopo la pausa estiva, con la speranza che abbiate passato delle buone ferie. 

Il caldo torrido che ha caratterizzato i mesi estivi è ormai un ricordo, perlomeno in alcune regioni della 

e temperature miti ci consentono di dedicarci con più facilità e dedizion

perando di fare cosa gradita, abbiamo ideato il secondo numero della Newsletter della 

Nazionale procede alacremente: oltre a svolgere tutte le consuete incombenze 

di nostra competenza, stiamo procedendo ad una revisione piuttosto capillare del sit

, strumento fondamentale per essere sempre aggiornati sulle attività della Sezione

terminato l’impostazione delle pagine dedicate alle convenzioni (

italia.it/CONVENZIONI/convenzioni_Italia.htm) e abbiamo ritenuto opportuno metter mano anche alle 

pagine riservate alle schede recanti i recapiti e le cariche sociali di tutte le strutture IPA presenti in Italia, 

con un layout nuovo che si spera risulti essere più moderno. Vi invito quindi a consultarle per reperire i 

contatti dei nostri referenti di zona. L’indirizzo per accedervi è il seguente: 

italia.it/DELEGAZIONI_COMITATI/delegazioni.htm . 

richiamare la vostra attenzione soprattutto sulle modalità per richiedere 

in occasione dei viaggi all’estero, siano essi effettuati da singoli Soci o 

per svago, ma anche per necessità.   

è necessario compilare l’apposito International Travel Form,

mente dalla Sede Internazionale per agevolare la comunicazione alla Sezione 

IPA di interesse del proprio itinerario di viaggio, eventuali richieste di suggerimenti per sistemazioni 

alberghiere, ristoranti, visite a luoghi turistici specifici, ma anche di interesse professionale, oltre ad 

con i referenti locali, ecc…  

 

 

sono lieto di ritrovarvi dopo la pausa estiva, con la speranza che abbiate passato delle buone ferie.  

, perlomeno in alcune regioni della 

e temperature miti ci consentono di dedicarci con più facilità e dedizione al nostro 

secondo numero della Newsletter della Sezione 

procede alacremente: oltre a svolgere tutte le consuete incombenze 

di nostra competenza, stiamo procedendo ad una revisione piuttosto capillare del sito nazionale 

sulle attività della Sezione. 

terminato l’impostazione delle pagine dedicate alle convenzioni (http://www.ipa-

) e abbiamo ritenuto opportuno metter mano anche alle 

tutte le strutture IPA presenti in Italia, 

a consultarle per reperire i 

contatti dei nostri referenti di zona. L’indirizzo per accedervi è il seguente: http://www.ipa-

sulle modalità per richiedere 

all’estero, siano essi effettuati da singoli Soci o 

Travel Form, ossia il formulario 

mente dalla Sede Internazionale per agevolare la comunicazione alla Sezione 

IPA di interesse del proprio itinerario di viaggio, eventuali richieste di suggerimenti per sistemazioni 

interesse professionale, oltre ad 
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A tal proposito vorrei sottolineare che l’IPA non è un’agenzia di viaggio, ossia una struttura specializzata 

e finalizzata al turismo, quindi, nel richiedere assistenza, raccomando i Sigg. Soci di essere flessibili e 

“autonomi” nelle proprie prenotazioni e spostamenti, ricordando sempre che TUTTI i Soci IPA sono dei 

volontari e non dei professionisti del settore. Questo significa che non ci si deve aspettare che la 

struttura alla quale si chiede assistenza organizzi il nostro viaggio nei minimi dettagli, che effettui 

eventuali prenotazioni al posto nostro o che sia sempre disponibile a… “scorrazzarci a destra e a 

manca”!       

Premesso questo, per agevolarvi nella compilazione del Travel Form, che era previsto solo nelle lingue 

ufficiali dell’Associazione, ho il piacere di informarvi che si è proceduto ad integrarlo con la traduzione in 

lingua italiana. Alla pagina http://www.ipa-italia.it/VIAGGIARE/TRAVEL_FORM.htm , anche questa 

modificata, è possibile scaricare il Form in lingua inglese, francese e tedesca: in ogni versione è stata 

aggiunta la traduzione.  

Per quanto riguarda l’invio del Form e la tempistica richiesta, raccomando di leggere con attenzione le 

linee guida pubblicate nella stessa pagina, con preghiera del massimo rispetto di quanto in esse 

indicato. 

 

Dopodichè…buon viaggio!! 

 

 

Claudio Collina 

Segretario Nazionale 
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I programmi sono scaricabili alla pagina  http://www.ipa-italia.it/eventi.htm 

 

  

20^ Delegazione Valle d’Aosta 30° Anniversario di Costituzione della 
Delegazione 

  AOSTA (AO) 
  22-25 ottobre 2015 
 

         

In questa occasione si svolgerà la riunione dell’Esecutivo Centrale. 

 

  

Esecutivo Locale L’Aquila  10° Anniversario di Costituzione del Comitato 
Locale 

  L’AQUILA (AQ) 
  23-24 ottobre 2015 

   

  

Esecutivo Locale L’Aquila  Concorso Nazionale di Fotografia 
“Servire in amicizia – Le forze di Polizia, VVF e 

Protezione Civile al servizio del cittadino” 

  Termine presentazione opere: 27 settembre 2015 

  Riunione giuria: 11 ottobre 2015 

  Invio risultati: 18 ottobre 2015 

  Inaugurazione mostra: 14 novembre 2015 

  Premiazione: 15 novembre 2015 

  La mostra sarà visibile fino al 22 novembre 

 

  

Esecutivo Locale Pisa  4° Concorso Fotografico Nazionale IPA 

A tema libero. 

  Termine presentazione opere: 23 ottobre 2015 

  Premiazione: 21 novembre 2015 

 

  

Esecutivo Locale Ascoli Piceno 4° Concorso Nazionale di Fotografia 

“La Polizia e…” 

  Termine presentazione opere: 31 ottobre 2015 

 

  

Penelope Onlus in collaborazione 

con IPA Italia – 12^ Delegazione 

Sicilia 

Convegno sulle persone scomparse 
L’incontro, oltre che sulla tematica della ricerca delle 
persone scomparse, verterà sulla  tutela dei minori  
nelle sue diverse forme. 

  CATANIA  c/o i locali della Questura 
  13 novembre 2015 – ore 09.00  
  Programma in fase di definizione. 
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Penelope Onlus in collaborazione 

con IPA Italia – 5^ Delegazione 

Veneto 

Convegno sulle persone scomparse 
“Per non dimenticare…” 

  BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
  14 novembre 2015 
  Programma in fase di definizione. 

 

  

IPA Italia–Penelope Onlus 2° Convegno Internazionale  
Modus Operandi a confronto delle Polizie Nord Europee 
nella ricerca delle persone scomparse e l’attività 
investigativa della P.G. nella lotta e contrasto alla tratta 
dei minori scomparsi ed alla violenza sui minori. 

  BARI 
  27 febbraio 2016 
  Programma in fase di definizione. 

 

  

Esecutivo Locale Toscana Est 40° Anniversario di Costituzione del Comitato 
Locale 
“L’anno del Giubileo nel cuore dell’Italia” 

  CHIANCIANO TERME (SI) 
  23-29 maggio 2016 

 

  

IPA Italia – IBZ GIMBORN 

Seminario bilingue italiano - tedesco 

“L’Immigrazione clandestina e i flussi migratori” 
Il più grave problema del 3° millennio; 

Aspetti normativi per il contrasto del fenomeno. 

  IBZ- SCHLOSS GIMBORN (D) 
  20-24 giugno 2016 
  Programma in fase di definizione. 

 

  

Esecutivo Locale Ascoli Piceno 3° Trofeo “Riviera delle Palme”  
Torneo Internazionale di Calcio a 5 

  GROTTAMMARE (AP) 
  08-11 settembre 2016 
  Programma in fase di definizione. 

 

 

 
I programmi sono scaricabili alla pagina  http://www.ipa-iac.org/event.php 

 



 

 

Progetto di solidarietà della Commissione Internazionale Professionale (IPC)
per i bambini che vivono per strada

Proposta di acquisto braccialetto da polso in silicone
 
 
 
 
 
 
 
Come ricorderete, verso la fine dello scorso anno, con apposita circolare (nr. 09/2014), era stata 
divulgata la comunicazione della collaborazione dell’IPA con il Consortium for Street Children
l’Organizzazione che si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale 
ha raggiunto dimensioni allarmanti, dei bambini che vivono per strada
Questa collaborazione prosegue, così come spero proseguano il nostro sostegno e la nostra solidarietà 
verso questa importante causa. 
 

“Noi crediamo di poter essere utili. Uniamo i nostri sforzi e creiamo una catena di solidarietà 

per risvegliare la coscienza collettiva. I bambini sono il nostro futuro e meritano il nostro 

aiuto. Facciamo in modo che la strada sia il luogo del nostro servizio e non la casa dei 

bambini”. 

     

     

 
L’occasione quindi è propizia per ricordare che presso la Segreteria Nazionale sono a disposizione i 
braccialetti da polso in silicone che vedete in foto, acquistabili al costo di 
1,00 € per ogni braccialetto acquistato 
costituire un fondo per un progetto che è al vaglio dell’IEB
durante il Congresso Mondiale di Cipro 2015.
di pezzi.  
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Progetto di solidarietà della Commissione Internazionale Professionale (IPC)
per i bambini che vivono per strada. 

Proposta di acquisto braccialetto da polso in silicone

verso la fine dello scorso anno, con apposita circolare (nr. 09/2014), era stata 
divulgata la comunicazione della collaborazione dell’IPA con il Consortium for Street Children
l’Organizzazione che si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale in merito al problema
ha raggiunto dimensioni allarmanti, dei bambini che vivono per strada. 
Questa collaborazione prosegue, così come spero proseguano il nostro sostegno e la nostra solidarietà 

essere utili. Uniamo i nostri sforzi e creiamo una catena di solidarietà 

per risvegliare la coscienza collettiva. I bambini sono il nostro futuro e meritano il nostro 

aiuto. Facciamo in modo che la strada sia il luogo del nostro servizio e non la casa dei 

   Pierre-Martin Moulin

          Presidente Internazionale

L’occasione quindi è propizia per ricordare che presso la Segreteria Nazionale sono a disposizione i 
braccialetti da polso in silicone che vedete in foto, acquistabili al costo di € 2,00 cadauno. 

€ per ogni braccialetto acquistato sarà devoluto immediatamente al CSC, mentre l’altro andrà a 
costituire un fondo per un progetto che è al vaglio dell’IEB e dello stesso CSC e che sarà presentato 

Congresso Mondiale di Cipro 2015. L’ordinativo è libero, ossia non prevede un numero minimo 

 

 
Chiunque volesse acquistare il braccialetto
al proprio Comitato Locale, il quale
il tramite della propria Delegazion
Tesoreria Nazionale gli ordinativi dei braccialetti, 
richiedendo l’apposito modello e fornendo copia del 
bonifico per il pagamento.  Di tali operazioni 
sono pregate di notiziarne per conoscenza la Segreteria 
Nazionale. 

 
Progetto di solidarietà della Commissione Internazionale Professionale (IPC) 

Proposta di acquisto braccialetto da polso in silicone. 

verso la fine dello scorso anno, con apposita circolare (nr. 09/2014), era stata 
divulgata la comunicazione della collaborazione dell’IPA con il Consortium for Street Children, 

in merito al problema,che 

Questa collaborazione prosegue, così come spero proseguano il nostro sostegno e la nostra solidarietà 

essere utili. Uniamo i nostri sforzi e creiamo una catena di solidarietà 

per risvegliare la coscienza collettiva. I bambini sono il nostro futuro e meritano il nostro 

aiuto. Facciamo in modo che la strada sia il luogo del nostro servizio e non la casa dei 

Martin Moulin 

Presidente Internazionale 

L’occasione quindi è propizia per ricordare che presso la Segreteria Nazionale sono a disposizione i  
€ 2,00 cadauno.  

sarà devoluto immediatamente al CSC, mentre l’altro andrà a 
e dello stesso CSC e che sarà presentato 

L’ordinativo è libero, ossia non prevede un numero minimo 

Chiunque volesse acquistare il braccialetto può rivolgersi 
quale, esclusivamente per 

Delegazione, potrà inviare alla 
Tesoreria Nazionale gli ordinativi dei braccialetti, 

l’apposito modello e fornendo copia del 
bonifico per il pagamento.  Di tali operazioni le Delegazioni 

di notiziarne per conoscenza la Segreteria 


