Crimini contro l’infanzia

Fonte dati: METER Onlus
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E’ indiscutibile il ruolo e la storia di
don Fortunato Di Noto, fondatore, e
dei suoi collaboratori che tra il 1989
e il 1991 si avvicinarono con passione
alle nuove tecnologie: da un lato
strumenti di comunicazione funzionale
e positiva, dall’altro mezzo per
diffondere la produzione del materiale
pedofilo a danno di minori. Il
ritrovamento
delle
immagini
pedopornografiche e dei proclami della
pedofilia culturale, spinsero don Di
Noto verso ciò che sarebbe stata la sua
missione: la lotta contro la pedofilia e
gli abusi all’infanzia.
Nonostante le difficoltà e le diffidenze
iniziali, anche da parte delle istituzioni
e della Chiesa, oggi l’esperienza
associativa di Meter e la figura di don
Di Noto, è riconosciuta nel mondo
come una delle massime autorità nella
lotta
alla
pedofilia
e
alla
pedopornografia online, dalla Cina, al
Giappone, agli USA e in Europa.

questo è il nome della nostra associazione vuol dire grembo, origine, fonte di vita
e, in senso lato, accoglienza, protezione, accompagnamento. Con Meter significa
avere un punto di riferimento riconoscibile e credibile (anche attraverso le Sedi
Territoriali), ove non operino semplicemente strutture di pronto intervento quando
esplode il caso clamoroso, ma si promuova una cultura dell'infanzia che rassereni
l´ambiente e tuteli di fatto i figli di tutti con la partecipazione di tutti.
L´innovazione infatti è frutto di una visione più ampia dei Diritti dell'Infanzia e
della loro tutela e, soprattutto, della convinzione che non basta solo la denuncia
demandata alle forze di polizia, non basta solo un Report o Statistiche per la
repressione o per stroncare il turpe commercio, ma ci vuole anche una rete capillare
di persone competenti e motivate, capaci di collegarsi con la società in cui vivono,
perché si crei una mentalità di vigilanza, di sostegno e protezione dell'infanzia come
tale, rendendo l'abuso, e l'omertà che lo copre con i suoi paludosi silenzi, un crimine
insopportabile per la coscienza collettiva.
E' una formula associativa e uno studio sociale applicativo, che nasce su stimolo e
indicazioni soprattutto dagli stessi bambini e dalle loro famiglie. Un’ associazione
che rinnova in profondità stile e metodo di lavoro nella lotta contro la pedofilia e la
pedopornografia e la tutela dell'infanzia.
Alcune finalità di utilità sono:
* Svolgere iniziative contro lo sfruttamento sessuale sui minori e contro ogni
altra forma di aggressione fisica, culturale, psicologica e spirituale perpetrata
sugli stessi;
* Promuovere e sostenere iniziative che agevolino proposte educative della
famiglia rivolte alla tutela dei bambini, attraverso un percorso di formazione
nel rispetto della loro identità culturale, politica, sociale e religiosa;
* Sostenere e realizzare progetti di legge volti a migliorare la normativa
esistente a tutela dei diritti inviolabili della persona umana e,
conseguentemente, del fanciullo.
Fonte dati: METER Onlus
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Monitoraggio
siti web

n. 7.712
(Deep Web)

n. 1.866

Comunità
Social Network
n. 180

Consulenze
telefoniche

n. 729

Centro Ascolto
e Accoglienza
Minori

Foto
identificate

n. 66

n. 574.116

Fonte dati: METER Onlus

Video Rilevati
n. 95.882
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Ufficio altamente specializzato per la ricerca e l’elaborazione del flusso dati all’interno della rete
internet, opera, grazie alla professionalità di operatori esperti, per combattere ogni situazione
dannosa nei confronti dei minori.
Os.Mo.Co.P., ha dimostrato la sua funzionalità intervenendo nella rilevazione e nell’individuazione
di siti a contenuto pedopornografico in costante sinergia con le autorità competenti.
L’analisi dettagliata di ogni segnalazione ha permesso di verificarne l’attendibilità e di inoltrare la
denuncia alle forze dell’ordine preposte.
Os.Mo.Co.P. ha, dunque, provato non solo all’interno del territorio italiano, ma anche
internazionale, l’efficienza del suo ruolo nel raggiungimento dei suo obiettivi.

Il Report Meter sul lavoro di monitoraggio internet ha una credibilità e un’attendibilità del 100%
poiché i dati delle nostre segnalazioni sono riscontrabili presso gli uffici del Ministero dell’Interno
in virtù della Convenzione siglata nel 2008 tra Meter Onlus e Polizia Postale.
Fonte dati: METER Onlus
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OBIETTIVI
OS. MO.CO.P
 Monitoraggio di siti sospetti nella rete virtuale.

 Raccolta di segnalazioni provenienti dagli utenti che, navigando on-line, si
su pagine
contenuto
lesivo
dellarete
dignità
del minore
dal puntodi
 imbattono
Monitoraggio
di asiti
sospetti
nella
virtuale
e raccolta
disegnalazioni
vista fisico, psicologico
o sessuale.
provenienti
dagli utenti che, navigando on-line, si

imbattono su pagine a contenuto lesivo della dignità del
 Sensibilizzazione
ad un
di internet dao parte
di bambini e
minore dal punto
di uso
vistacorretto
fisico, psicologico
sessuale.

adolescenti attraverso l’incessante impegno di specialisti appositamente
formati per garantire serie attività di prevenzione e intervento all’interno
scuole e centri educativi.
 diSensibilizzazione
ad un uso corretto di internet da parte di

bambini e adolescenti attraverso l’incessante impegno di
specialisti appositamente formati per garantire attività di
prevenzione e intervento all’interno di scuole e centri
educativi.

Fonte dati: METER Onlus
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Analisi della pedofilia al
fine di comprenderne le
dinamiche

Centro Ricerca e
Sperimentazione di Nuove
Tecnologie contro la
Pedocriminalità

Grazie alla ormai consolidata esperienza
e alla presenza nel database UNICRI,
l’Associazione Meter Onlus collabora
con il Centro Nazionale per il Contrasto
della Pedopornografia on-line allo scopo
di individuare le vittime di sfruttamento
sessuale e gli artefici di materiale
pedopornografico.
Scrupolose attività di indagine sono
realizzate all’interno del Centro di
Ricerca e Sperimentazione di Nuove
Tecnologie contro la Pedocriminalità
che si occupa di contribuire alla
conoscenza delle reali caratteristiche
proprie delle dinamiche pedofile e
dell’adescamento sul web, di analizzare
scientificamente
le
cause
della
perversione pedofila e di rintracciare i
siti a chiaro o sospetto contenuto
pedopornografico.

L’attività di monitoraggio svolta dagli
operatori Meter permette di aggiornare
quotidianamente e in modo costante la
banca dati della Polizia Postale*
circa la condizione dei traffici pedofili in rete

Ricerca scientifica sulle
basi neurobiologiche della
pedofilia

Individuazione dei siti a
chiaro o sospetto
contenuto
pedopornografico

* convezione siglata il 5 novembre 2008
I dati e le segnalazioni Meter forniscono
una preziosa mappatura di OLTRE IL 50
% del fenomeno e consentono di
accelerare il processo di indagine

Dalla parte dei bambini …
… SEMPRE!
Fonte dati: METER Onlus
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Meter onlus

Nel 2014 l’Europa torna protagonista della rete pedopornografica virtuale, che
domina con il 37,34 %, al secondo posto troviamo l’Africa (24,67 %), l’America
(23,25 %), segue lAsia (12,93 %), Oceania (1,80 %)

Rimane, inoltre, confermato rispetto alla condizione dell’anno precedente, l’ordine
di responsabilità dei cinque Continenti con l’istigazione della
cultura pedofila attraverso la rete internet con il 40,94%

Fonte dati: METER Onlus
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I Domini e loro caratteristiche
dominio di I° livello, è il suffisso dell’indirizzo Internet che si trova nella parte destra dell'URL, e possono
essere sia generici con l'acronimo di gTLD (Generic Top Level Domain), esempio: .com, .org, .edu , .info,
che esprimono la loro qualificazione (.com per siti di carattere commerciale, .org per le organizzazioni, .edu
per scuole, università e, in generale, enti che si occupano di educazione, ecc.); oppure, con l'acronimo ccTLD
(Country Code Top Level Domain), che identifica la nazione del dominio (per esempio: .it per l'Italia, .uk per
il Regno Unito, .fr per la Francia, ecc.)

domini di II° livello sono
composti da un'estensione
(il domino di primo livello) e
da un nome univoco di
riconoscimento. La
struttura di un dominio di
secondo livello è cioè
"nomedominio.estensione".
Un esempio di dominio di
secondo livello è
associazionemeter.org
dove “.org" è l'estensione
(dominio di primo livello) e
“associazionemeter" è il
nome di dominio di
secondo livello;

domini di III° livello, chiamati
anche sottodomini, sono
gerarchicamente dipendenti da
un dominio madre di secondo
livello. I domini di terzo livello
hanno una struttura così
composta:
nomesottodominio.nomedominio.
estensione.
Esempio,
casa.associazionemeter.org

Fonte dati: METER Onlus
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Continua a crescere lo sconcertante numero
di siti segnalati alle autorità competenti dalla
sezione monitoraggio di Meter.

Dal 2003 al 2014

2013
6.389

2014
7.712

2003
8.680

2004
10.120

2012
15.946

2005
9.044

2006
9.876
2007
3.480

2011
20.390

2010
13.766

2009
7.240

2008
2.850

Fonte dati: METER Onlus

DATI MONITORAGGIO
PEDOFILIA ONLINE

ANNO

NUMERO

2003

8.680

2004

10.120

2005

9.044

2006

9.876

2007

3.480

2008

2.850

2009

7.240

2010

13.766

2011

20.390

2012

15.946

2013

6.389

2014

7.712
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DATI MONITORAGGIO
PEDOFILIA ONLINE

CONTINENTI
3.157 Domini

QUANTI DOMINI
I° Livello Nazioni

Europa

37,34 %

America

23,25 %

Africa

24,67 %

Asia

12,93 %

Oceania

1,8 %

EUROPA 37,34%

OCEANIA

1,8 %

.nz

Nuova Zelanda

39 68,42%

.wf

Wallis e Futuna

5

.tv

Tukelau
(Nuova Zelanda)
Isole Cocos
(Australia)
Isole Tonga
(Oceania)
Tuvalu

.px

Palau

.tk
.cc
.to

Totale

8,77%

4

7,02%

4

7,02%

AMERICA 23,25%

.sk

Slovacchia

764

61,41%

.ru

Russia

117

9,92%

.me

Montenegro

96

8,14%

.lv

Lettonia

69

5,85%

.de

Germania

44

3,73%

.gl

Groenlandia

32

2,71%

Totale

.eu Unione Europea

18

1,53%

ASIA 12,93 %

.it

Italia

14

1,19%

.gr

Grecia

11

0,93%

.li

Liechtenstein

5

0,42%

.cz

Rep. Ceca

2

0,17%

.ro

Romania

2

0,17%

.co
Colombia
492 67,03%
.gs Georgia del Sud 198 26,98%
.us
USA
41 5,59%
Saint Vincent e
.vc
3 0,41%
Grenadine

.jp
.in
.fm
.cn

Giappone
India
Micronesia
Cina

.tj

Tagikistan

Totale

734 100%
287 70,34%
113 27,70 %
4
0,99%
3
0,73 %
1

0,24%

408 100 %

3

5,27%

.ua

Ucraina

1

0,84%

1

1,75%

.se

Svezia

1

0,84%

1

1,75%

.io

Regno Unito

1

0,84%

57 100%

.sm

San Marino

1

0,84%

.ly

Libia

701

89,99%

.fr

Francia

1

0,84%

.st

Mauritius

77

9,88%

1179 100%

.zm

Zambia

1

0,13%

Totale

AFRICA 24,67 %

Totale
Fonte dati: METER Onlus

779 100 %
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.sk

Slovacchia

764

.ly

Libia

701

.co

Colombia

492

.jp

Giappone

287

.gs

Georgia del Sud

198

.ru

Russia

117

.in

India

113

.me

Montenegro

96

.st

Mauritius

77

.lv

Lettonia

69

.de

Germania

44

.us

USA

41

.nz

Nuova Zelanda

39

.gl

Groenlandia

32

.eu

Unione Europea

18

.it

Italia

14

.gr

Grecia

11

.li
.wf
.cc

Liechtenstein
Wallis e Futuna
Isole Cocos

5
5
4

.tk
.fm
.cn
.vc
.to
.cz
.ro
.ua
.ua
.fr
.tv
.pw
.se
.io
.sm
.tj
.zm

Tukelau
Micronesia
Cina
Saint Vincent e Grenadine
Isole Tonga
Re. Ceca
Romania
Ucraina
Ucraina
Francia
Tuvalu
Palau
Svezia
Regno Unito
San Marino
Tagikistan
Zambia

4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fonte dati: METER Onlus
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Domini di I° Livello Generici
usati da particolari classi di organizzazioni
2.132

* Dominio individuato
all’interno di una specifica
area geografica che
tuttavia non ne permette
l’identificazione
immediata.

1.286
588

475
35

4
.biz

.lix.in

Per ragioni di ricerca,
Meter non diffonde il
nome del dominio.

.info

.net

.com

.org

19

1

1

1

13

.onion

.mobi

.xxx

.name

.forum

Rappresentano le piattaforme che favoriscono una navigazione
più sicura, poiché non localizzabile geograficamente.
Ciò ostacola l’individuazione diretta di Paesi responsabili
dell’eventuale esecuzione di crimini in rete.

40,96%

4.555
Domini generici

59,04%
Come descritto chiaramente dal grafico, tra questi domini, il più
coinvolto sembra essere .com con il 46,8 %, seguito da .org con
il 28,23 % , mentre lix.in e .net sono statisticamente vicini.
Fonte dati: METER Onlus

Domini specifici
3.157
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Dall’analisi dei domini specifici della
rete per la diffusione di materiale a
contenuto pedopornografico emerge che
l’Europa è al primo posto con 1.377 siti.
La Slovacchia .sk in classifica con ben
764. La Russia .ru, che nel 2013
coinvolgeva maggiormente l’Europa (con
663 siti), nel 2014 ha subito un netto
calo (117), ma offre un contributo non
indifferente insieme alla Georgia del Sud
.gs (198). Emergono in maniera
esponenziale Montenegro, Lettonia,
Germania e Groenlandia (32) che entra
per la prima volta nel data base.

L’Italia ricopre un ruolo non
indifferente all’interno del
panorama della criminalità
pedofila in rete con
14 domini .it e 19 .onion.
Meter
contribuisce
al
contrasto con oltre il 50%
delle segnalazioni inviate
quotidianamente alla Polizia
Postale e al CNCPO.

Si conferma per l’Africa anche
quest’anno la Libia .ly con 701 siti
segnalati.
L’America
è
rappresentata
dalla
Colombia .co con ben 492 siti, ma non
manca l’USA (41)
L’Asia al primo posto il Giappone .jp con
287, e a seguire l’India (113)
L’Oceania ha la Nuova Zelanda .nz (39) al
primo posto a seguire Wallis e Futuna (5)
Fonte dati: METER Onlus
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Considerando che, da un punto di vista di indagini,
ad oggi, le polizie non riescono ad intervenire con
immediatezza sul Deep Web, e che viene disperso il
lavoro di Meter, la stessa ha spostato l'interesse
sugli archivi telematici.
Il Deep Web è materia molto complessa per
l’individuazione, e le Forze dell’ordine di tutti gli Stati
dovrebbero collaborare per trovare una risoluzione
congiunta, onde evitare perdita e sprechi di
informazioni vitali per l’immediata azione di
contrasto dei pedo criminal web e la liberazione
immediata dei bambini coinvolti in questo turpe
mercato di violenza inaudita.

Monitoraggio Deep Web

n. 23.421

n. 1.866
2013
2014

Fonte dati: METER Onlus

Meter, ad oggi, malgrado le sollecitazioni fatte, non
riceve il giusto interesse dalle Polizie internazionali
per una risposta di collaborazione su un lavoro
abnorme e che solo Meter riesce a portare avanti, il
lavoro
di monitoraggio sulla pedofilia on line,
rimane sempre argomento sommerso anche dalle
forze politiche che non hanno interesse di mettere in
agenda ed in prima linea questa importante lotta alla
criminalità pedofilica.
Tutto ciò che non si riesce a fare, è sicuramente a
discapito delle piccole vittime. Si rimane spesso in
silenzio ad aspettare e guardare che ulteriori minori
vengano coinvolti in questa atrocità, il web non dà
tregua ne tantomeno si arresta. Aspettiamo che, chi
ha responsabilità di vigilanza e di giustizia si attivi
affinché non rimangano in silenzio su ciò che
accade giornalmente sul web.
14

MINORI
COINVOLTI

MATERIALE INDIVIDUATO DA METER
DIVULGATO DA PEDOFILI

n. 621

n. 95.882

n. 574.116

Video Pedo

Foto Pedo

Foto e Video Pedo
BAMBINI

3 -13 Anni

3 – 13 Anni

0/3 Anni

I dati riportati hanno permesso di avviare indagini in Italia e nel mondo portando a numerosi
indagati e arrestati per detenzione, divulgazione e sfruttamento sessuale di minori.
Fonte dati: METER Onlus
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Social network 2013
FACEBOOK
VKONTAKTE
YOUTUBE
TWITTER
BLOGSPOT
ALFEMMINILE
Totale

Social network 2014

570
463
7
6
1
1
1048

LINKBUGS
VKONTAKTE
FACEBOOK
BLOGSPOT
GOOGLE
AL FEMMINILE
ASK
YOUTUBE
TWITTER
Totale

570
463

0

1

20

1

0

7

6

63 34
32 20

2013

0

5

4

1

63
34
32
20
20
5
4
1
1
180

1

2014

LINKBUGS

VKONTAKTE

FACEBOOK

BLOGSPOT

AL FEMMINILE

ASK

YOUTUBE

TWITTER

GOOGLE

Fonte dati: METER Onlus
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SOCIAL NETWORKS
VKONTAKTE-FACEBOOK
Vkontakte e Facebook risultano essere i
principali social network utilizzati dal mondo
pedofilo.
Vkontakte fondata nel 2006 è la maggiore rete
sociale in Russia e in tutta la CSI; è disponibile
per ora in 41 lingue ed è accessibile a
qualunque fascia di età.
Facebook: è un servizio di rete
sociale lanciato nel 2004. È disponibile in oltre
70 lingue. Il sito è gratuito per gli utenti e dal
26 settembre 2006 chiunque abbia più di 13
anni può parteciparvi. Nonostante vi sia un
limite di età per l’iscrizione non esistono ad
oggi norme che controllino la veridicità dell’età
dichiarata dall’utente consentendo quindi a
qualunque bambino sotto i 13 anni di
parteciparvi violando i termini di servizio del
sito e divenendo quindi facili prede per il
pedofilo telematico.
.

Fonte dati: METER Onlus
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I rischi di molestia ed
adescamento per i
minori su
Facebook e
Vkontakte sono in
crescita.
Attraverso queste
due tipologie di
social network il
pedofilo può,
fornendo una falsa
identità, eliminare
le differenze di età
o culturali che
normalmente
pongono dei limiti
nelle relazioni face
to face tra minori
e adulti. La rete
telematica
rappresenta anche
uno strumento
utile per il

pedofilo nella fase
di contatto iniziale
con i minori in
quanto gli
permette, senza
esporsi, di attuare
forme «soft» di
molestia di tipo
verbale o primi
approcci per
favorire un
incontro reale con
il minore. Ecco che
facebook diviene
per i più giovani
non solo un mezzo
di comunicazione
semplice e
affascinante ma
allo stesso tempo
complesso e ricco
di insidie.

Fonte dati: METER Onlus
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La pedofilia cammina su Archivi Telematici

NEW
353

Dropbox
Dropbox, ti
consente di
portare ovunque
foto, documenti e
video e di
condividerli
facilmente. Potrai
accedere a
qualsiasi file
salvato in
Dropbox da tutti i
tuoi computer,
Phone, iPad e
persino sul sito
web di Dropbox.

Link Monitorati
36

3

iCloud

Box

iCloud (in
italiano nuvola
informatica)
archivia i tuoi
contenuti e li
tiene
automaticamente
aggiornati su
tutti i tuoi
dispositivi.
Configurare
iCloud sui
dispositivi è
facile ed è
altrettanto facile
utilizzarlo.

Box. Com è
un utile
servizio di
cloud che
consente cioè
di avere
sempre a
disposizione i
propri dati e
di poterli
scaricare
ovunque noi
siamo.

Foto
5.496
Video
2.975

Foto
1.348
Video
3.873

Foto
6.676
Video
1.336

L’attenzione di Meter sul Deep Web
rispetto all’anno precedente, si è spostata
su
archivi
telematici,
tali
archivi
Telematici, si sono rivelati più vulnerabili
e individuabili.

Fonte dati: METER Onlus
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CONFRONTO
2013
806
6.389

2014

Protocolli – Segnalazioni

1.453

Protocolli – Segnalazioni

Siti web segnalati

7.712

Siti web segnalati

32

Riferimenti italiani

14

Riferimenti italiani

107.781

Segnalazioni (2003 – 2013)

115.493

Segnalazioni (2003 – 2014)

1.195

Segnalazioni Form

388

Segnalazioni Form

1.048

Social Network

180

Social Network

23.421

Deep Web

1.866

Deep Web

Fonte dati: METER Onlus
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Come interpretare questi dati?

Il 2014 ha visto un numero complessivo di 1.453
protocolli inviati da Meter alla Polizia Postale – Centro
Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online
(CNCPO), testimonianza di una collaborazione continua,
viva e produttiva nella lotta alla criminalità pedofila.
Il numero di SITI WEB segnalati nel 2014 è di 7.712
rispetto ai 6.389 dell’anno precedente.
Viene osservato un decremento del numero riguardante i
social network, 180 rispetto ai 1.048 del 2013.
La veridicità e l’attendibilità dei dati emerge dal
confronto con Polizia Postale di Catania che nel
rapporto 2014 dichiara: sono state, 6820 i siti
monitorati, e 950 i siti web pedopornografici inseriti in
black list.
Altre segnalazioni sono inviate anche alle Polizie

• Il Deep Web ( la parte nascosta di internet)
rimane lo spazio libero in cui le associazioni a
delinquere di tutto il mondo espandono i loro
traffici. Il fenomeno si è spostato in modo
esponenziale in questa free zone incontrollabile.
• I social network, rappresentano uno strumento per la
diffusione della cultura pedofila. Gli indirizzi virtuali
riferiti a comunità e social networks, archivi telematici,
dimostra, in proporzione, un protagonismo crescente da
parte dei social network.

• Per spiegare questa particolare dinamica non
possiamo fare a meno di considerare la grande
diffusione di questi mezzi di relazione e la facilità
di accesso ad essi. La possibilità di connettersi
senza grosse difficoltà all’interno di gruppi virtuali
rappresenta un terreno fertile per lo scambio
veloce non solo di materiale vero e proprio come
foto o video, ma anche pensieri e considerazioni
che vanno ad alimentare l’ espansione della
cultura pedofila tra le coscienze criminali.
• Non stupisce, dunque, il fatto che anche i social
network rappresentino una via privilegiata in questo
senso.

estere.
Fonte dati: METER Onlus
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Le dinamiche psicologiche del Pedofilo
Come funziona l’essere umano?
L’essere umano appare sempre diviso nelle sue manifestazioni, come
se fosse abitato da un altro sé. Si sperimenta da una parte in quanto
soggetto della razionalità, dell’io, e dall’altra assoggettato a qualcosa
che non vi risponde ed al quale è stato dato il nome di pulsione.
Anche le neuroscienze confermano che la volontà, espressa
attraverso la coscienza e l’Io, ben poco può e sa di quanto avviene in
quello spazio dei processi mentali al quale i due non hanno accesso.
La biologia che condiziona l’essere dell’uomo è differente dalla
biologia animale, la pratica della sessualità non risponde alle regole
della natura. L’assenza della regolazione biologica, fa sì che egli sia
soggetto ad una sessualità che non si sviluppa, come nel mondo della
natura, secondo un modello finalistico e lineare, ma sia soggetta ad
effetti anticipatori ed imprevedibili. Contrariamente al mondo
animale l’essere umano sa essere perverso. Il perverso prova un tipo
di piacere nel godimento che trova attraverso i il piacere che ricava
dai veli come ad esempio nel caso specifico per il pedofilo nelle
immagini di bambini sulla rete internet. Tale piacere particolare, che è
giusto chiamare godimento, è quello che si prova nel rapporto con
tutti gli oggetti, che lo rendono possibile. In questo rapporto
particolare, non meraviglia incontrare la perversione nel godimento di
un soggetto/bambino ridotto ad oggetto.
Fonte dati: METER Onlus
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Non esiste un’ unica tipologia di pedofilo, ma vi
sono varie classificazioni:
Il pedofilo seduttore: molto affettuoso fa regali al bambino, con le sue
abilità manipolatorie ne ottiene la complicità garantendosi il silenzio.

Pedofilo
seduttore

Il pedofilo introverso: difficilmente utilizza approcci seduttivi, comunica
pochissimo con i bambini.
Il pedofilo sadico: è il più pericoloso. Trae piacere nel vedere soffrire
fisicamente e psicologicamente. Tende trappole e utilizza la forza per
procedere a rapimenti con l’estrema conseguenza di uccidere la vittima.
Il voyeur pedofilo o telematico: non abusa concretamente dei bambini,
ma usufruisce del materiale pedopornografico che trova su internet o
tramite il commercio sommerso di foto e di filmati. Pur non producendo
materiale di cui usufruisce, il pedofilo telematico fa aumentare la richiesta
sul mercato della produzione di immagini e quindi di abusi all’infanzia.
Indipendentemente delle cause che portano un adulto ad essere attratto
da un bambino il tipo di terapia utilizzabile non sempre porta ad una
risoluzione.

Pedofilo
introverso

Pedofilo
sadico

La psicoterapia si scontra spesso con la questione che il pedofilo non
ammette di avere un problema.
La terapia farmacologica ha riportato scarsi risultati in quanto i fattori
psicologici hanno un peso notevole nel determinare il comportamento del
pedofilo.
Fonte dati: METER Onlus

Pedofilo
telematico
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Quali vantaggi presenta la rete
internet per i pedofili?

•Garanzia dell’anonimato
1

2

3

4

5

•La possibilità di prendere contatti con
minori e tentare di adescarli

•La costruzione di siti ad hoc, grazie ai
quali è possibile scambiare oltre alle
esperienze personali, foto e materiale
pedopornografico
•La possibilità di unirsi tra loro creando
delle associazioni o delle comunity di
scambio, informazione, relazione;
•È possibile individuare società che
speculano non solo in materiale ma
anche in bambini carne e ossa (il
turismo pedo sessuale);

Le comunità virtuali e Il
godimento del cyberpedofilo
I Social Networks consento al Cyber
Pedofilo due modalità di godimento:

godimento per mezzo della parola: i
pedofili nel condividere i loro pensieri
in rete esprimono una voglia
incontenibile di esternazione e di
rendere partecipe l’altro alla propria
esperienza di soddisfazione
pulsionale. L’altro viene cercato,
interrogato e reso partecipe di un
evento che ne richiede la presenza
rendendolo, ad un tempo, spettatore
e complice di un godimento. Al
godimento in sé della parola è
possibile aggiungere il godimento del
parlare delle proprie fantasie e dei
desideri indicibili. Il dire l’indicibile
aggiunge un sovrappiù nel godimento
che deriva nell’aver non solo varcato
il limite ma anche di aver sottoposto
questo passaggio all’altro.

Fonte dati: METER Onlus

Il godimento visivo :
il Pedofilo
“guardone”, si
nasconde per
osservare. Vuole
vedere ogni cosa, da
qui il gusto per la
pedopornografia, di
cui si può godere
attraverso la
profusione delle
immagini, la loro
oscenità.
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IL cyberpedofilo
Il pedofilo che naviga in internet viene definito cyberpedofilo.
Il cyberpedofilo sa utilizzare al meglio la tecnologia per raggiungere i
propri scopi.
Esistono diverse tipologie di pedofili che utilizzano la rete:
Closet collector (collezionista armadio): conserva gelosamente la sua
collezione pedo-pornografica e non è mai coinvolto in abusi in prima
persona sui minori.
Isolate collector (collezionista isolato): colleziona pedopornografia,
scegliendo una categoria in particolare, ed è coinvolto direttamente
nell’abuso sui minori;
Cottage collector: (collezionista da casa) condivide la sua collezione e le
sue attività sessuali con altri, ma non ne trae profitto;
Commercial collector (collezionista commerciale): è coinvolto
personalmente nello sfruttamento sessuale dei minori e produce, copia e
vende materiale pedo-pornografico.

Fonte dati: METER Onlus
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Il Pedofilo
L’American Psychiatric Association (APA) ha approvato
i criteri diagnostici definitivi della quinta edizione
del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi
Mentali (noto con l’abbreviazione DSM V)
Criteri diagnostici per la Pedofilia
- Durante un periodo di almeno 6 mesi, fantasie,
impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti, e
intensamente eccitanti sessualmente, che
comportano attività sessuale con uno o più bambini
prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli).
- Le fantasie, gli impulsi sessuali o i comportamenti
causano disagio clinicamente significativo o
compromissione dell'area sociale, lavorativa, o di
altre importanti aree del funzionamento.
- Il soggetto ha almeno 16 anni ed è di almeno 5 anni
maggiore del bambino o dei bambini.

Nota
Non includere un soggetto tardo –
adolescente coinvolto in una relazione sessuale
perdurante con un soggetto di 12 – 13 anni.
Specificare se:
Sessualmente Attratto da Maschi
Sessualmente Attratto da Femmine
Sessualmente Attratto da Entrambi
Specificare se:
Limitato all'Incesto
Specificare il tipo:
Tipo Esclusivo (attratto solo da bambini)
Tipo Non Esclusivo

Nell’immaginario collettivo si pensa che il pedofilo sia un
mostro, un individuo che si possa distinguere tra i tanti ma in
realtà il pedofilo è solitamente una persona assolutamente
comune, curata esteticamente, spesso con una buona
posizione sociale, insospettabile e solitamente molto vicina
al bambino, che può oscillare dalla figura del padre, alla
madre, allo zio, al nonno, al vicino di casa o comunque un
soggetto che ha conquistato la fiducia del bambino.
Il pedofilo il più delle volte è di sesso maschile, prova una
forte attrazione sessuale verso i bambini prepuberi cioè di
età compresa tra i zero ed i tredici anni. Questo tipo di
attrazione a volte rimane latente per molto tempo e può
essere scatenata da eventi o situazioni casuali come entrare
in stretto contatto con il bambino, sentire l’odore della pelle,
vedere fotografie ambigue, sfiorare il bambino in modo
particolare o conoscere persone che hanno avuto esperienze
sessuali con minori e parlano delle loro esperienze in
maniera molto positiva.
Fonte dati: METER Onlus
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Le analisi che seguono sono relative al periodo compreso tra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2014

Fonte dati: METER Onlus
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Provenienza
consulenze
2014
CONSULENZE
Telefoniche
512
Sicilia
49
Lazio
29
Lombardia
22
Calabria
20
Puglia
14
Liguria
12
Campania
Emilia Romagna 12
12
Sardegna
9
Piemonte
8
Veneto
7
Toscana
4
Marche
3
Molise
Friuli Venezia
2
Giulia
Trentino alto
2
Adige
0
Abruzzo
0
Basilicata
0
Umbria
0
Valle d’Aosta

Totale

729

Telefono Istituzionale
+ 39 0931 564872

Tipologia

%

N

Convegni

34,0% 248

Varie e Altre emergenze

31,8% 232

Cyberbullismo

7,7%

56

Consulenza di Primo Aiuto

5,1%

37

Abuso e Violenza

4,5%

33

Interviste

4,5%

33

Abuso sessuale anche risalante nel tempo 3,6%

26

Totale
consulenze

Giuridico

2,7%

20

729

Tesi

1,6%

12

237

Consulenze spirituale

1,2%

9

Numero verde

Segnalazioni siti sospetti

0,8%

6

Informatico

0,8%

6

Adescamento

0,7%

5

Abuso di parenti

0,3%

2

Problemi educativi nelle scuole

0,3%

2

Segnalazioni media e altro

0,1%

1

Figli contesi

0,1%

1

Meter onlus

492

Istituzionale

Dal 2002 al 2014
CONSULENZE

TELEFONICHE

24.451

100% 729

Fonte dati: METER Onlus
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Il
SERVIZIO CONSULENZE attivo
all’interno del Centro Ascolto e
Accoglienza permette di raccogliere le
richieste di aiuto provenienti da ogni
parte d’Italia e del mondo.
L’assiduo impegno degli operatori
garantisce un servizio che sia attivo e
costante nel tempo.
Ogni giorno giungono al Servizio
Consulenze
richieste
di
aiuto
riguardanti la tutela e il benessere del
minore e della famiglia.

Sicilia e Lazio si confermano ai
primi posti per numero di
richieste, seguite da Lombardia e
Piemonte.

Centro di Consulenze Telefoniche, Ascolto e Accoglienza, fornisce attraverso un’equipe di
esperti e figure professionali, informazioni e risposte, sui problemi inerenti al disagio
infantile in genere e, in modo particolare, legati all’abuso sessuale, fisico e psicologico, alla
pedofilia e ai diritti dell’infanzia.
ORGANIZZAZIONE E OPERATIVITÀ
•L’accoglienza: consiste nel ricevere le persone in situazioni di bisogno, nel metterle a
proprio agio e nel fornire loro elementi chiarificatori in ordine a questo servizio.
•L’ascolto: è la funzione principale che si svolge attraverso il colloquio personale nella
sede del centro, offrendo la massima disponibilità di tempo, di discrezione e di
comprensione dei problemi.
•L’orientamento: in base ai bisogni della persona, si cerca di individuare la risposta più
idonea al bisogno espresso, indirizzandola se necessario, verso le strutture o i servizi
presenti nel territorio che meglio rispondano alle sue necessità.
LE TAPPE
Dopo il primo contatto con la famiglia, di solito telefonico si procede secondo un percorso
strutturato che comprende:
•Colloquio con i genitori del bambino o con chi ne fa le veci al fine di raccogliere la
richiesta di aiuto;
•Colloqui con il bambino al fine di creare un’alleanza e offrire uno spazio in cui sentirsi
protetto e ascoltato, libero di poter raccontare ciò che desidera;
•Restituzione ai genitori degli incontri effettuati con il bambino
•Relazione scritta descrittiva degli incontri effettuati
•Accompagnamento della famiglia nell’iter processuale tramite i legali dell’associazione
•Sostegno psicologico al bambino al fine di ridurre i rischi dell’avvenuto abuso
•Sostegno psicologico e spirituale alla famiglia
•Indicazioni alla famiglia circa il comportamento da attuare con il figlio vittima di abuso

Fonte dati: METER Onlus
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Meter onlus

Abuso sessuale

15

Sospetto abuso sessuale

10

Difficoltà familiari

11

Molestie Telematiche

3

Ansia

3

Pericoli della rete

5

Abuso fisico

4

Sexting

1

Altro

14

Fonte dati: METER Onlus
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Meter onlus

Convegni e Incontri di
Prevenzione Formazione
Sensibilizzazione

I temi trattati negli incontri
riguardano
il
mondo
dell’infanzia, nello specifico
come fronteggiare la Pedofilia,
come chiedere aiuto in caso di
abusi e quali rischi si possono
incorrere nell’uso dei nuovi
media. Inoltre celebrazioni
religiose,
manifestazioni
cittadine, ci hanno permesso
di incontrare migliaia di
persone, che non è possibile
quantificare.

Nel 2014 sono stati realizzati 157
convegni e incontri di formazione,
sensibilizzazione e prevenzione su
richiesta di Enti pubblici e privati
appartenenti a tutto il territorio
nazionale. Di questi 87 sono stati
realizzati dalle Sedi/Gruppi/Referenti
Territoriali Meter.
La nostra esperienza viene richiesta
da altri enti, quali parrocchie,
Associazioni, Scuole, ecc.
I professionisti di Meter hanno
incontrato più di 17.660 persone *.
Aziende, Cooperative, TV

Temi trattati

21 %

35 %
23 %
18 %

16 %
9%

1%
4%

Club Service
Enti pubblici

17 %

Università

*Schede sintetiche accompagnano ogni evento al quale Meter
partecipa. Tra le altre informazioni, esse riportano anche il numero di
partecipanti. Ciò permette di calcolare il numero di persone
71 %
incontrate nelle varie occasioni.

2%

Scuole
Associazioni/Società

18 %

Diocesi

44 %
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Fonte dati: METER Onlus
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Meter onlus
2014
16 DIOCESI
Le Diocesi incontrate
ROMA
CATANIA
PADOVA
MILANO
LECCE
NOTO
BERGAMO
NICOSIA
FABRIANO
SIRACUSA
BENEVENTO
RAGUSA
LAMEZIA TERME
PIAZZA ARMERINA
TRANI
BARI

2002 - 2014
87 DIOCESI

Meter nella Chiesa
Il 2014 conferma dell’impegno di Meter nei confronti delle realtà ecclesiali che
hanno chiesto l’intervento degli specialisti sulle tematiche legate alla pedofilia
e agli abusi sessuali sui minori, i pericoli di internet e i nuovi media, oltre che
la religione. Ad oggi sono state incontrate 87 diocesi.
Meter
ha
partecipato
a
diversi
eventi
rivolti
al
clero
(convegni/conferenze/incontri - dibattito, corsi di formazione), incontri privati
e udienze con i Vescovi, nonché celebrazioni religiose.
Il 5 novembre è stato presentato il nuovo Gruppo Territoriale Meter a Lamezia
Terme coadiuvato da una sorella.

L’inserimento della preghiera nel sussidio “La domenica” del 4 maggio che migliaia di parrocchie in Italia utilizzano ha favorito la possibilità di
pregare per la XVIII Giornata Bambini Vittime - ecco il testo diffuso:
«Oggi si celebra in Italia e nel mondo la XVIII Giornata dei bambini
vittime della violenza contro la pedofilia, promossa dall’Associazione
Meter. Perché la Chiesa e la società possano essere capaci di mostrare
tenerezza e misericordia in coloro che hanno subito abusi in modo che
possano sentire la vicinanza di Dio che si tramuti in accompagnamento
degli uomini per essere sostenuti e salvati. Preghiamo».
Fonte dati: METER Onlus
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GIORNATA BAMBINI VITTIME
Nasce nel 1996 con la finalità di ricordare
le piccole vittime della violenza, dello
sfruttamento e dell’indifferenza, una
giornata contro la pedofilia.

Viene celebrata ogni anno tra il
25 aprile e la prima domenica di
maggio con la partecipazione e il
riconoscimento delle più alte
cariche dello Stato, con il
coinvolgimento delle comunità
ecclesiali in Italia e all’estero. E’
un momento dedicato ai bambini
e alle famiglie con iniziative
commemorative, di preghiera,
culturali e sociali per ricordare le
vittime.

“Saluto l’Associazione “Meter”, che da quasi vent’anni
lotta contro ogni forma di abuso sui minori. Grazie per il
vostro impegno! A “Meter”… tanti auguri e avanti, e
lavorare su questo”!
(Regina Coeli, 4 maggio 2014)

Fonte dati: METER Onlus
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In occasione della Giornata Bambini Vittime DEL 2014 è stato lanciato
ufficialmente l’ultimo libro di don Fortunato Di Noto: La Chiesa è dei
piccoli. Da Benedetto XVI a Francesco i Vescovi accolgono la Giornata
Bambini Vittime.
In questo testo, l’autore raccoglie i messaggi dei Papi (Benedetto XVI e
Francesco), dei Cardinali (8) e dei Vescovi (70) inviati in questi ultimi
dieci anni in occasione della Giornata.
“Non si tratta di un puro atto formale da parte dei Vescovi, – spiega
don Fortunato – ma di una presa di posizione forte e diretta da parte
dei nostri Pastori, in difesa dei bambini e a sostegno di chi, come
Meter, è impegnata a sostenere le vittime della pedofilia e a prevenire
possibili abusi”
Il testo è arricchito da una sezione introduttiva, dove don Di Noto
presenta il triste fenomeno, auspicando anche un rinnovamento della
prassi credente, in dialogo con la comunità educante e il mondo dei
media.
Resta dominante la parte riservata ai messaggi dei vescovi che, come
sottolinea il presidente di Meter, “incoraggiano le comunità locali ad
impegnarsi in tale direzione, celebrando, ognuno nel modo che lo
riterrà più opportuno, la Giornata Bambini Vittime”.

Fonte dati: METER Onlus
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Meter onlus

METER E LA SCUOLA
Le finalità statutarie di Meter sono tutte incentrate sulla tutela del minore
In particolare l’associazione si prefigge di:
1) migliorare la qualità della vita dei bambini e degli adolescenti per assicurarne un sano
sviluppo psico-fisico;
2) svolgere iniziative contro lo sfruttamento sessuale sui minori e contro ogni altra forma di
aggressione fisica, culturale, psicologica e spirituale perpetrata sugli stessi
3) promuovere e sostenere iniziative che agevolino proposte educative della famiglia rivolte
alla tutela dei bambini, attraverso un percorso di formazione nel rispetto della loro identità
culturale, politica, sociale e religiosa;
4) sostenere e realizzare progetti di legge volte a migliorare la normativa esistente a tutela dei
diritti inviolabili della persona umana e, conseguentemente, del fanciullo.

I protocolli firmati con gli Istituti scolastici nascono dall’esigenza delle scuole di avere un
punto di riferimento che rappresenti una presenza competente e professionale in grado di
intervenire nelle situazioni di disagio mostrate dagli alunni (es. difficoltà relazionali, disturbi
dell’apprendimento, fenomeno di bullismo o isolamento, le forme di dipendenza e violenza
legate alle nuove tecnologi) e di promuovere diverse attività di sensibilizzazione e
prevenzione
Fonte dati: METER Onlus
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METER E LA SCUOLA

Meter agisce all’interno della Scuola grazie
all’attivazione di Protocolli d’Intesa sottoscritti tra
l’Associazione e gli Istituti di Istruzione di ogni ordine
e grado. Lo scopo è quello di sancire un accordo che
abbia come fine ultimo l’instaurarsi di un’alleanza
educativa per un intervento preventivo sui temi che
più da vicino toccano i minori.

16.000

Studenti – Docenti - Famiglie

9.590
7.730
6.350

2002 - 2014

7.640

7.145

7.183

5.790

5.600

5.100
4.200

4.260

4.220

90.808
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Fonte dati: METER Onlus

IN RIGA SU INTERNET è il nome della nuova campagna nazionale che
Meter onlus ha inaugurato in occasione dei 25 anni della Convenzione
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e che durerà un anno intero
(fino a novembre 2015) per raggiungere il più ampio numero possibile
di studenti in Italia, sia nativi digitali che mobile boom (i più piccini,
quelli cresciuti con il tablet in mano).
Tanti alunni ricevono un righello , mentre scuole, oratori, associazioni,
palestre, parrocchie, club sportivi...hanno un manifesto; questi
tracciano un decalogo per “abitare” al meglio e in sicurezza tutto il
mondo del Web con qualsiasi mezzo (Pc, tablet, smartphone) e
soprattutto intelligente prudenza per evitare danni a se stessi ed agli
altri.
Fonte dati: METER Onlus
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Una casa per curare nell'anima, i
piccoli feriti nel corpo e nella
psiche da un abuso sessuale. Al
taglio del nastro anche la
migliore delle benedizioni: quella
del Pontefice che nei giorni scorsi
aveva istituito una Commissione
per la protezione dei fanciulli
vittima di abusi. Papa Francesco
in occasione della inaugurazione
ha inviato un telegramma firmato
dal Segretario di Stato Pietro
Parolin, dove il pontefice “rivolge
il suo cordiale saluto, esprimendo
compiacimento per la provvida
istituzione ed esortando a
proseguire sulla strada del
generoso impegno a servizio dei
più piccoli, sempre animati da
sentimenti di genuina carità e di
amore al prossimo”e chiede “di
pregare per lui”.

Meter l’8 dicembre 2013 ha inaugurato
“Casa Meter”, una Comunità di
Accoglienza per minori in difficoltà.
Rappresenta un impegno concreto e una
risposta alle esigenze del territorio siciliano
e nazionale. Si tratta di una struttura
complessa che offre una serie di servizi
volti alla promozione della famiglia e al
bene dei minori. La nostra missione è
garantire un aiuto concreto all’infanzia
tutelando i diritti dei bambini, soprattutto
di quei bambini la cui innocenza è stata
violata.
La struttura accoglie bambini che hanno
subito abusi, maltrattamenti e abbandoni,
e a coloro che si trovano in situazioni di
disagio, offrendo loro la possibilità di
elaborare e affrontare l’esperienza
traumatica che hanno vissuto per
accompagnarli verso la guarigione.
Fonte dati: METER Onlus
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Casa Meter
Offre ad ogni singolo bambino
un clima familiare accogliente
in cui possa sentirsi a proprio
agio in un contesto di relazioni
affettive necessarie al suo
bisogno di ricostruire legami di
fiducia e di amore

Integrazione dei
bambini nelle attività
del territorio (scuola,
gruppi sportivi,
parrocchia)

In modo adeguato e coordinato viene
coinvolto del personale ausiliario
accuratamente selezionato,
quale volontari, tirocinanti delle
Università ed operatori del Servizio
civile che, nel rispetto del presente
regolamento, del codice deontologico
degli operatori e delle direttive ed
indicazioni fornite dalla coordinatore della
struttura, si affiancano alle figure
professionali sopra previste, con le quali
dovranno lavorare in équipe e dalle quali
dovranno essere formati.

Attività di logopedia, psicomotricità,
psicoterapia, in rapporto alle
esigenze di ogni singolo bambino in
un lavoro di rete con i centri
specialistici del territorio

Sostegno scolastico
(individualizzato se richiesto)

Laboratori
ludico ricreativi

L’équipe psico-educativa è composta da
figure professionali qualificate. E’
composta da un Coordinatore
responsabile, da educatori professionali,
uno psicologo/psicoterapeuta ed
un’Assistente sociale.
39

Fonte dati: METER Onlus

La sicurezza è un diritto primario di
ogni bambino.
I riconoscimenti ricevuti dall’associazione Meter
dimostrano non solo la gratitudine per il suo
operato ma anche la richiesta di un intervento
sempre più attivo. Incontrando le varie realtà
sociali, in particolare le principali agenzie
educative come le famiglie, le scuole, le
parrocchie e le varie associazioni sportive è
possibile cogliere la preoccupazione degli adulti,
sempre più in allerta, disorientati d’innanzi a
questi nuovi fenomeni.
In particolare oggi gli adulti chiedono a Meter di
proteggere i bambini dagli effetti devastanti che la
vita on line può produrre su quella off line.

Fonte dati: METER Onlus
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Accoglienza residenziale
A volte risulta essere necessario l’allontanamento del minore dalla propria
famiglia.
Dopo una prima fase delicata di accoglienza, dedicata all’osservazione e
soprattutto all’integrazione del minorenne in comunità e sul territorio di
riferimento, l’équipe opera al fine di offrire un clima il più sereno e familiare
possibile attraverso un lavoro di educazione affettiva e ad un sano sviluppo e
potenziamento dell’autostima, della responsabilità, del controllo del vissuto,
degli aspetti cognitivi, delle abilità sociali e comunicative. In oltre sotto
supervisione dell’equipe vi è la possibilità di visite con i genitori in ambito
protetto all’interno e all’esterno della casa Meter

Accoglienza semiresidenziale:
Quando è possibile è opportuno non allontanare completamente i bambini
dalla propria famiglia. In tali circostanze Casa Meter offre al bambino la
possibilità di confrontarsi con contesti di sana crescita sostenendo anche i
genitori nel compito educativo

Accoglienza pomeridiana
Casa Meter offre anche degli spazi aperti dove garantire sane relazioni che
consentano al bambino di esprimere liberamente se stesso avendo la
possibilità di socializzare in attività ludico ricreative.
Fonte dati: METER Onlus
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Meter onlus
DIVENTA COLLABORATORE O VOLONTARIO METER

Sede Nazionale - Avola - SR
Via Ruggero Settimo, 56

METER

Casa Meter Avola – SR
Viale Corrado Santuccio, 13
-------Sede - Roma
Via Machiavelli 25
-------Tel 0931 56 48 72
Fax 0931 56 17 94

PER CONOSCERE LE ALTRE SEDI E GRUPPI TERRITORIALI VEDERE LA MAPPA DEL SITO INTERNET

www.associazionemeter.org - info@associazionemeter.org
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