METER/ REPORT 2011, LA PRESENTAZIONE IN SALA MARCONI DI RADIO VATICANA. DRAMMA
PEDOFILIA: 20.380 SITI. NUOVO OSSERVATORIO MONDIALE E SITO ASSOCIAZIONE METER.
LOTTA GLOBALE SU UN FENOMENO GLOBALE.
Avola (SR), 14 FEBBRAIO 2012 – La crescita dei social network e il fenomeno del sexting (ossia
scatti osé prodotti dai bambini e ragazzini/e armati di cellulare): sono questi i due trend della
pedofilia evidenziati nel Report che l’Associazione Meter di don Fortunato Di Noto
(www.associazionemeter.org) ha presentato, oggi, 14 febbraio alle ore 11.30 in Sala Marconi
(Piazza Pia 3, 00120 Città del Vaticano – Roma).
METER, L’ONU, LA POLIZIA, OCSE e CONSIGLIO D’EUROPA- Meter è presente nel Database UNICRI
(United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), collabora con il CNCPO –
Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet - per l’individuazione
delle vittime di sfruttamento sessuale e di produzione di materiale pedopornografico. Meter
collabora con la Polizia Postale ed il CNCPO grazie ad una convenzione stipulata nel novembre
2008: sulla base di questa collaborazione la banca dati della Polpost viene arricchita e informata
quotidianamente e costantemente sull’andamento delle attività pedofile online. È appena il caso
di sottolineare che i dati e le nostre segnalazioni sono una mappatura preziosa del fenomeno che
permette di accelerare le indagini e di individuare i bambini coinvolti nel turpe mercato di
sfruttamento sessuale pedofilo. Meter ha partecipato nel 2011 ai lavori della delegazione
parlamentare italiana dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e
alla Commissione per gli Affari sociali dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.
SEGNALAZIONI 2011: +48,11% RISPETTO AL 2010, SOCIAL NETWORK TRIPLICATI. GLI INTERNAUTI
PRENDONO COSCIENZA – Passando all’analisi delle nostre segnalazioni, nel 2011 abbiamo inviato
1.175 protocolli ufficiali. Questi hanno indicato migliaia fra siti contenenti foto e video di bambini
e adolescenti sfruttati sessualmente, social network usati per scopi illeciti, indirizzi email di
sospetti pedofili. In particolare:
Anno
2010
2011

Siti web segnalati
13.766
20.390

Riferimenti italiani
65
140

Social network
315
1.087

La maggior parte delle segnalazioni (94,3%) arriva dai domini web, mentre i social network
toccano il 5,3%. Il resto è appannaggio delle email e BBS, ormai archeologia informatica. La
crescita del numero di segnalazioni è avvenuta anche attraverso il form compilabile dagli
internauti su www.associazionemeter.org: questo indica l’efficacia delle attività di prevenzione e
sensibilizzazione nello sviluppo di una coscienza collettiva a tutela dei minori. Salgono, infatti, a
1.094 le segnalazioni inoltrate dagli utenti rispetto alle 889 del 2010.
DON DI NOTO: ALZIAMO ANCORA LA VOCE PER I BAMBINI – Per don Fortunato Di Noto, il
sacerdote fondatore di Meter, “La violenza perpetrata sui bambini è indicibile, un vero orrore,
sistematica e strategicamente inquietante”. Un vero e proprio fenomeno globale che richiede
sempre di più una strategia globale, da qui la nascita oggi dell’Osservatorio Mondiale contro la

pedofilia (OS.MO.CO.P): un ufficio altamente specializzato con la collaborazione di professionisti
nel campo non solo dell’informatica, ma anche psicologi, neuropsichiatri infantili, docenti, avvocati
che forniranno un apporto concreto nella conoscenza del fenomeno e nel campo della formazione
e prevenzione.

E’ già online il nuovo portale di Meter (www.associazionemeter.org).
L’OS.MO.CO.P. e le sue funzioni sono consultabili nel nuovo portale di Meter che viene immesso
online proprio oggi. Il nuovo logo dell’Associazione sintetizza questa nostra opera: il bambino al
centro del mondo.
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