L’ASSOCIAZIONE METER DI AGIRA
ORGANIZZA IL

VENERDÌ 21 OTTOBRE
Ore 17.30
Interverrà
Don Fortunato Di Noto
SALA GIOVANNI PAOLO II
CHIESA ABBAZIA DI SAN FILIPPO
AGIRA

Della vita dei bambini
non si fa mercato

PROGRAMMA

VENERDI’ 21.10.2011
Sala Giovanni Paolo II, Chiesa
Abbazia di San Filippo,
Convegno:
USI E ABUSI DI INTERNET
ore 17.30

METER
Ass. ONLUS di don Fortunato Di Noto
Sede Nazionale: Via Ruggero Settimo, 56
- 96012 AVOLA (SR)

L’ASSOCIAZIONE METER
DI AGIRA

ORGANIZZA
IL

Sede Legale: Via Emanuele Filiberto, 58 96012 AVOLA (SR)

Moderatrice:
- Dott.ssa Mariagrazia Figura,
Neuropsichiatra Infantile
Relatori:
- Don Fortunato Di Noto:
Presidente Associazione Meter
- dr. Marcello La Bella
Dirigente del Compartimento "Sicilia
Orientale" della Polizia Postale e delle
Comunicazioni - Catania

Tel. 0931 561794 • Fax. 0931 823160
www.associazionemeter.org
e-mail: info@associazionemeter.org
Referente Agira:
Dott.ssa Mariagrazia Figura
Tel. 340 1747314

VENERDÌ 21 OTTOBRE
Ore 17.30
SALA GIOVANNI PAOLO II
CHIESA ABBAZIA DI SAN FILIPPO
AGIRA

di disagio che il bambino esprime secondo
modalità quasi mai verbali e che spesso assumono
le caratteristiche di messaggi “coperti”.

CENNI STORICI SULL’ASSOCIAZIONE METER
L’associazione «Meter» nasce ad Avola (Siracusa),
per volontà di don Fortunato Di Noto al fine di
promuovere e difendere l’infanzia, diventando un
nome noto in Italia e all’estero.
La parola «meter» è di origine greca e significa
«accoglienza, grembo» e, in senso più lato,
«protezione
e
accompagnamento».
Le finalità dell’associazione sono molteplici e tutte
incentrate sulla tutela del minore:
• migliorare la qualità della vita dei bambini per
assicurare un sano sviluppo psico-fisico;
• svolgere e promuovere iniziative e leggi contro
lo sfruttamento sessuale sui minori e contro ogni
altra forma di aggressione fisica, culturale,
psicologica e spirituale perpetrata sugli stessi.
Gli obiettivi di Meter sono realmente seguiti da
azioni concrete, grazie alla collaborazione di
professionisti e volontari anche all’estero.
Don Fortunato Di Noto fonda Meter tra il 1989 e il
1991, iniziando così con passione l’utilizzo delle
nuove tecnologie e divenendo oggi una delle
massime autorità nella lotta alla pedofilia e alla
pedopornografia online del mondo, una lotta
divenuta la sua missione di vita.
L’associazione Meter attua numerosi progetti
rivolti alle scuole, alle parrocchie, ai club service,
alle agenzie educative. Le tematiche affrontate
riguardano l'educazione, l’affettività, l'uso corretto
della rete, le relazioni interpersonali, oltre che la
prevenzione e la sensibilizzazione verso tutte le
forme di abuso all’infanzia perchè di fondamentale
importanza è che anche gli adulti si formino, sia
essi genitori, educatori, insegnanti, affinché
possano essere in grado di decodificare i segnali

Anche l’associazione Meter di Agira vuole, nel suo
piccolo, dare il suo contributo sociale attraverso
tale Convegno, allo scopo di informare e svegliare
le masse ancora dormienti ed iniziare a costruire
una società migliore!

“USI E ABUSI DI INTERNET”
E’ questa una delle piaghe che affliggono la società
coeva: l’utilizzo improprio e smisurato della
tecnologia.
Se usato correttamente, il “mondo internet”
rappresenterebbe una tra le più grandi fonti di
informazione, utilità e svago ma, molto spesso,
diventa l’opportunità di sfruttamento e abuso
(nella sua più totale accezione) per tutti coloro che
fanno del cinismo una ragione di vita.
Per la loro ingenuità, le vittime di internet
diventano soprattutto i bambini, incapaci di
concepire il male come una minaccia; la loro non
può essere considerata una colpa ma solo un grido
sordo d’aiuto lanciato alla propria famiglia, alle
proprie istituzioni, un grido rimasto spesso
inaudito e che ha portato addirittura alla morte.
Internet va pertanto utilizzato con parsimonia, con
la testa, sfruttando quelle che sono le sue
potenzialità più utili e più nobili.
E’ questa una delle missioni più importanti e
ambiziose di METER: “guarire” il mondo internet
da qualsiasi forma di violenza (psicologica e non) e
sfruttamento, grazie all’impegno e al sacrificio
quotidiano del suo fondatore don Fortunato Di
Noto.
Contribuire inoltre a migliorare la qualità delle
nostre abitudini e quelle dei nostri figli è un nostro
diritto e dovere, così come salvaguardare la nostra
salute e la nostra persona, documentandoci e
cercando in ogni modo di conoscere gli strumenti
che oggi la società ci offre e/o impone per
comunicare.

CONVEGNO

USI E ABUSI
DI INTERNET
21 OTTOBRE 2011
Ore 17.30
Sala Giovanni Paolo II,
Chiesa Abbazia di San Filippo
AGIRA

