PEDOFILIA/METER 2011, OS.MO.CO.P. , IL NUOVO OSSERVATORIO MONDIALE CONTRO LA
PEDOFILIA E NUOVO PORTALE METER. CONSIDERAZIONI E STRATEGIE
Avola (SR), 14 febbraio 2012 - L’OS.MO.CO.P. e il nuovo portale saranno la risposta strategica contro
il fenomeno mondiale della pedofilia. Questa risposta innovativa è evidenziata nel Report che
l’Associazione Meter di Don Fortunato Di Noto (associazionemeter.org) ha presentato oggi, 14
febbraio, ore 11.30 in Sala Marconi di Radio Vaticana (Piazza Pia 3, 00120 Città del Vaticano – Roma).
OS.MO.CO.P. - OSSERVATORIO MONDIALE CONTRO LA PEDOFILIA - E’ un Ufficio altamente
specializzato per la ricerca e l’elaborazioni dei flussi dati della rete internet, dove operano e
rispondono professionisti qualificati ed esperti per ogni situazione di azioni dannose sui minori, su
problemi di disagio, maltrattamento, sfruttamento e violenza.
Ha inoltre la funzione di collettore della raccolta delle segnalazioni da utenti internet che navigando
si imbattono su siti con contenuto ritenuto pedofilo o lesivo per i minori, esperti provvedono
immediatamente alla valutazione per inoltrare la denuncia alle autorità competenti di tutto il mondo.
Inoltre ha come obiettivo di informare gli utenti su come monitorare e denunciare siti sospetti, per
questo il canale preferito per la sensibilizzazione è favorire l'uso corretto di Internet.
In collaborazione con esperti professionisti nel campo non solo dell’informatica, ma anche quello
della psicologia, della neuropsichiatria infantile, della giurisprudenza, che forniranno un apporto
concreto nell’analisi del fenomeno e nel fornire indicazioni strategiche nella formazione e nella
prevenzione.
L’OS.MO.CO.P. e le sue funzioni sono consultabili nel nuovo portale di Meter che viene immesso
online proprio oggi. Opera presso le scuole, con progetti altamente specialistici e formativi in
materia di tecnologia informatica, collocandosi all’interno degli enti richiedenti.
CONSIDERAZIONI E STRATEGIE - Non possiamo non sperare che questa “piaga globale” possa
essere sempre più contrastata non solo con le azioni di repressione ma con impegni educative,
formative e culturali capaci di trasformare il disumano atto esecrabile di abuso in un autentico atto
di amore e di rispetto per l’infanzia.
Il fenomeno non si limita - è tesi consolidata negli ultimi anni - alle frontiere di un solo paese o di
una sola cultura, anzi l’abbassamento della responsabilità individuale, collettiva (politica, religiosa,
culturale, educativa e formativa) incide nella “normalizzazione del fenomeno” che genera
assuefazione all’abuso e nessuna indignazione. La negazione dell’abuso difronte all’evidenza basterebbe “guardare” i milioni di immagini e video prodotti - genera nuovi perpetuatori di abusi
sull’infanzia e appiattisce la coscienza.
Meter in risposta a questo fenomeno istituisce ufficialmente l’OS.MO.CO.P.
Ci teniamo a precisare che:
I Report Meter sul lavoro di monitoraggio internet, hanno una credibilità e 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.
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