Fonte dati: METER Onlus

I dati Meter forniscono una preziosa mappatura del
fenomeno alle Polizie e consentono di accelerare il
processo di indagine.
Permettono inoltre di elaborare in maniera mirata i
processi educativi per la prevenzione, informazione
e tutela dell’infanzia e delle loro famiglie.

La documentazione riprodotta è di proprietà
dell’Associazione Meter,
pertanto ogni utilizzo presuppone il riferimento .
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Osservatorio Mondiale Contro la Pedofilia
E’ un Ufficio altamente specializzato per la ricerca e l’elaborazione 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, 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 da parte
dei minori.
Opera presso le scuole, con progetti altamente specialistici e formativi in materia di tecnologia
informatica, collocandosi all’interno degli enti richiedenti.
Ci teniamo a precisare che:
I Report Meter sul lavoro di monitoraggio internet hanno 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.

CONVENZIONE
POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
E
ASSOCIAZIONE METER ONLUS

Fonte dati: METER Onlus
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• Monitoraggio
Siti Web

20.390

• Comunità
Social
network

• Consulenze
telefoniche

1.087
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1.113

• Centro
Ascolto e
Accoglienza

28
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Attendibilità dei Dati
L’Associazione Meter, in virtù della propria esperienza
pluriennale e della presenza nel Data-base UNICRI,
collabora con il Centro Nazionale per il contrasto della
pedopornografia sulla rete Internet, nel rispetto delle
normative vigenti in materia, per l’individuazione
delle vittime di sfruttamento sessuale e di produzione
di materiale pedopornografico.*

Grazie all’esperienza, ormai ventennale, sul
monitoraggio della rete web, Meter svolge in
maniera costante la sua missione a tutela dei
bambini vittime di violenza e abusi sessuali.

Centro Ricerca e Sperimentazione di
Nuove Tecnologie contro la
Pedocriminalità
Effettua in modo scrupoloso l’analisi del
fenomeno contribuendo, quindi, alla
conoscenza delle reali caratteristiche e
dinamiche della pedofilia sul web.

* Convenzione con la Polizia
Postale - Centro Nazionale per il
contrasto della pedopornografia
sulla rete Internet

5 novembre 2008.

Ricerca in modo scientifico i disturbi
neuro- psicopatologici dei pedofili
responsabili.

Rintraccia tempestivamente i siti
responsabili, diminuendo così la
divulgazione e la diffusione delle reti
pedofile che commercializzano e
diffondono riprese video o fotografiche.

Sulla base di tale collaborazione la banca dati della
Polizia Postale viene arricchita e informata
quotidianamente e costantemente sull’andamento
delle attività pedofile online.

I dati e le segnalazioni Meter forniscono una
preziosa mappatura del fenomeno e consentono di
accelerare il processo di indagine
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1.175 protocolli ufficiali inviati alla Polizia Postale Italiana (CNCPO –
Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online), oltre
alle centinaia di segnalazioni inoltrate alle autorità estere. Da questi
sono scaturiti migliaia di controlli riguardanti siti contenenti foto e
video di bambini e adolescenti sfruttati sessualmente, social network
utilizzati per scopi illeciti e indirizzi e-mail di sospetti pedofili.
Il confronto con lo scorso anno permette di
osservare un aumento in tutti gli ambiti descritti. I
siti web segnalati salgono a 20.390 (13.766 nel
2010), i riferimenti italiani a 140 (più del doppio
rispetto all’anno scorso), i Social network a 1.087
(tre volte superiore al 2010).
La crescita del numero di segnalazioni attraverso
form prova 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 da utenti, rispetto
alle 889 del 2010.
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2011

2010
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Protocollo - Segnalazioni

1.082

1.175

Siti web segnalati

13.766

REPORT 2011

Siti web segnalati

Sezione monitoraggio internet

20.390

Riferimenti italiani

Riferimenti italiani

1.175

(iscritti in socialnetwork e siti)

(iscritti in socialnetwork e siti)

Protocolli Ufficiali

65

140

Segnalazioni (2003 – 2011)

Segnalazioni (2003 – 2010)

65.056

5,33%

0,09%

0,20%

1.094

94,38%

Social Network

Social Network

315

85.446

Segnalazioni attraverso Form

Segnalazioni attraverso Form

889

Protocollo - Segnalazioni

1.087
Domini

Social Networks

E-mail

Bbs

20.390 WEB
Fonte dati: METER Onlus
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Crescono le segnalazioni di siti a contenuto
pedopornografico che dallo scorso anno
risultano aumentati del 48,11%. Il 2011
termina, infatti, con più di venti mila siti
individuati che si aggiungono ai 65.056 del
2010 aggiornando lo sconcertante numero
a 85.446 siti segnalati dal 2003 ad oggi.

La costante attività di monitoraggio della
rete , svolta da Meter grazie al lavoro di
un’esperta équipe di tecnici, permette un
controllo sempre maggiore del fenomeno
relativo alla pedofilia e alla
pedopornografia online, assicurando un
importante apporto alle Istituzioni in
termini di dati e ricerca.

Fonte dati: METER Onlus

DATI MONITORAGGIO
PEDOFILIA online

Meter onlus

2003;
8.680

2011;
20.390

2004;
10.120

744.984
monitorati

2005;
9.044

2010;
13.766
2006;
9.876

2009;
7.240

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

8.680
10.120
9.044
9.876
3.480
2.850
7.240
13.766
20.390

SEGNALATI AL
MONDO

2007;
2008; 3.480
2.850

85.446
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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Dall’analisi dei dati del Monitoraggio
online, è possibile evidenziare come il
Continente europeo sia caratterizzato
dal maggior numero di domini a
contenuto pedopornografico, fra quelli
segnalati. Esso rappresenta, infatti,
l’81,59% del totale, seguito da Asia
(12,25%), Africa (2,39%), America
(2,30%) e Oceania (1,47%).

Fonte dati: METER Onlus

DATI MONITORAGGIO
PEDOFILIA online

DOMINI SPECIFICI

EUROPA

Russia
Unione Europea

81,59%

2263 84,95%
155 5,83%

Europa 81,59%
Asia

12,25%

Africa

2,39%

America 2,30%
Totale

100%

69 2,59%

Spagna

25 0,94%

Groenlandia

24 0,90%

CONTINENTI

Bulgaria

15 0,56%

3.265 Domini

Germania

11 0,41%

Italia
Olanda (Paesi
Bassi)
Polonia

10 0,37%

9 0,34%

Lituania

8 0,30%

Romania

8 0,30%

Turks e Caicos
(Regno Unito)

8 0,30%

Isola di Sant'Elena
(Regno Unito)

8 0,30%

Barbados

8 0,30%

Austria

8 0,30%

Regno Unito

8 0,30%

Francia

8 0,30%

ASIA
India

12,25%

2,30%

Usa

58

77,34%

Cuba

9

12%

Repubblica
Domenicana

8

10,66%

AFRICA

10 0,37%

Belgio

AMERICA

Oceania 1,47%

Rep. Ceca

9 0,34%
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Libia

2,39%
78

100%

225 56,25%

Vietnam

62

15,50%

Cina

58

14,50%

Giappone

46

11,50%

Kazakistan

9

2,25%

OCEANIA

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

Fonte dati: METER Onlus

1,47%

28

58,34%

10

20,83%

10

20,83%

Meter onlus
Domini di I° Livello
Sono rappresentati in maggior misura da una piattaforma che permette la
navigazione web in anonimato. Pur essendo un dominio generico, essa
nasconde in buona parte domini utilizzati in Russia.
A seguire, ma con uno scarto evidente, è possibile ritrovare le segnalazioni
riguardanti i restanti domini (.com, .net ecc...).

Dati per Nazione
L’analisi dei domini specifici sottolinea il ruolo preponderante, in Europa, della Russia
come sede geografica di domini (.ru) ampiamente utilizzati per lo scambio di
materiale pedopornografico, seguita dall’India, al primo posto per quanto riguarda il
Continente asiatico e dalla Libia, coinvolta per il 100% delle segnalazioni riguardanti
l’Africa. In numero inferiore sono i domini del Continente americano, interamente
riguardanti Stati del Nord. L’Oceania è il Paese caratterizzato dal minor numero di
segnalazioni, per la maggior parte riguardanti l’Australia (Isole Cocos).
Da notare la posizione dell’Italia, coinvolta con un ruolo secondario, insieme a buona
parte dei Paesi individuati.
La marginalità dell’Italia nell’ambito del commercio virtuale di pedopornografia può
essere considerata frutto della costante opera di contrasto svolta da Meter in
collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Fonte dati: METER Onlus
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DISTRIBUZIONE DOMINI
Dati per Nazione
Domini di I° Livello

Russia

2.263

.tk

.in

India

225

.nl

.eu

Europa

155

.cu

Cuba

9

.ly

Libia

78

.pl

Polonia

9

.cz

Repubblica
Ceca

69

.be

Belgio

9

.vn

Vietnam

62

.kz

Kazakistan

9

.cn

Cina

58

.bb

Barbados

8

.us

Stati Uniti

58

.at

Austria

8

.jp

Giappone

46

.io

Regno Unito

8

.cc

Isole Cocos

28

.lt

Lituania

8

.es

Spagna

25

.ro

Romania

8

.gl

Groenlandia

24

.do

Repubblica
Domenicana

8

.bg

Bulgaria

15

.tc

Turks e Caicos

8

.de

Germania

11

.sh

.to

Isola Tonga

10

.fr

.it

Italia

10

2

.biz; 15
.org; 370
.info; 15
.net; 548
.com;
1704

.ilix.in;
317

.tv; 3
.co.cn; 2

Dominio
anonimo
13.005

Tukelau

1 .ru

*

* L’Associazione non diffonde il nome
del dominio per motivi strettamente
legati al lavoro di ricerca
14
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(nuova Zelanda)

Olanda
(Paesi Bassi)

Isola di Sant'Elena
(Regno Unito)

Francia

10
10

8

8
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Comunità – Social network
Il confronto tra il 2010 e il 2011 ci permette di osservare
come il numero totale delle segnalazioni riguardanti
Comunità e Social network sia aumentato in maniera
esponenziale e abbia subito delle modifiche.
Alcune comunità, infatti, hanno ridotto o addirittura
azzerato il numero di segnalazioni.
Altre, che lo scorso anno non facevano parte delle
segnalazioni, nel 2011 sono state evidenziate.

Il controllo della rete, operato in maniera costante da Meter, spiega la
riduzione della presenza di alcuni social network e la comparsa di altri fra le
segnalazioni inoltrate al CNCPO, alle Procure Distrettuali e alla Polizia Postale.
L’individuazione di alcune delle Comunità virtuali internazionali
maggiormente coinvolte per fini illeciti ha fatto si che il loro utilizzo venisse
ridotto. E’ questo il caso di Ning e Webs. D’altro canto, ciò ha causato un
maggiore utilizzo di altri social network, come nel caso di Grou.ps, e l’ingresso
nella lista delle segnalazioni di Comunità assenti lo scorso anno (vedi
Blogspot, Twitter e Vkontakte).

Fonte dati: METER Onlus

Social network 2010
NING

88

SOCIALGO

20

WEBS

14

YAHOO

1

Social network 2011
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315 segnalazioni

NING

0

SOCIALGO

53

WEBS

1

YAHOO

0

FACEBOOK

52

YOUTUBE

23

Webs

NETLOG

3

2010
Grou.ps

5% 2%

0.7%

0.3%

Ning

FACEBOOK

42

6%

YOUTUBE

5

13%

NETLOG

0

GROU.PS

143

Youtube

GROU.PS

802

MEEBO

2

Meebo

MEEBO

1

GROUPLY

0

GROUPLY

70

BLOGSPOT

0

BLOGSPOT

11

TWITTER

0

TWITTER

3

VKONTAKTE

0

VKONTAKTE

68

Facebook
45%
28%

Socialgo

Yahoo

0,09% 0,28%

1,01%

2,12%
4,88%

0,09%

0,28% 6,26%
4,78%

6,44%
73,78%
Sezione
monitoraggio
Comunità
Social network

1.087 segnalazioni

2011
Fonte dati: METER Onlus

facebook
grou.ps
grouply
blogspot
socialgo
youtube
webs
meebo
netlog
Twitter
vkontakte
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IL MINORE VITTIMA DI SE STESSO
Oltre ai fenomeni già purtroppo
noti di infantofilia e pedofilia
culturale, un nuovo pericoloso
fenomeno si affaccia alla coscienza
collettiva allarmando gli operatori
sociali e tutte le categorie di
educatori
interessati
alla
protezione dei minori.

SEXTING

4.561 VITTIME *
(solo nel 2011)

L’autoproduzione e l’autopromozione del materiale in rete
da parte di minori spiega l’ampia diffusione del fenomeno a
causa della sua incontrollabilità. Sono i minori a produrre
deliberatamente materiale a sfondo sessuale e a metterlo
in rete.
Per questa ragione, Meter agisce nel territorio con attività
di prevenzione e sensibilizzazione rivolte direttamente ai
minori, affinchè essi stessi comprendano l’importanza di
una sana cultura del corpo e della sessualità.
Solo agendo dall’origine è possibile arginare un tale
fenomeno.

Fonte dati: METER Onlus

Invio di immagini
sessualmente esplicite o di
testi riguardanti
il sesso attraverso
strumenti informatici.

Foto e video a sfondo sessuale
vengono realizzati, spesso tramite i
cellulari, e pubblicati online su chat e
social network diffondendosi in
modo incontrollabile con
conseguenze molto serie per le
persone ritratte.

* Il numero indicato è il risultato di
un meticoloso lavoro di ricerca.
Esso descrive tutti i casi in cui le
immagini esaminate
rappresentavano palesemente
autoproduzioni.
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1.113
22.148
Dal 2002 al 2011
Rimane costante l’impegno di Meter nel Servizio Consulenze
attivato presso il Centro Ascolto e Accoglienza.
Richieste di aiuto riguardanti la tutela e il benessere del minore e
della famiglia giungono ai nostri numeri ogni giorno da ogni parte
del territorio nazionale e internazionale. Sicilia, Lazio e Veneto ai
primi posti per numero di richieste.

Informazioni sui servizi Meter e sospetti di abuso rappresentano le
consulenze più frequenti, seguite da assistenza psicologica, giuridica,
informatica e sostegno spirituale.

Fonte dati: METER Onlus
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La percentuale di
richieste di aiuto è da
considerarsi
direttamente
proporzionale alla
presenza di Meter nel
territorio.
La Sicilia ospita più di
dieci realtà associative
territoriali, oltre alla
Sede Nazionale.
L’inaugurazione della
nuova Sede a Roma,
ha, inoltre, permesso
una presenza
maggiore nel Lazio, e,
di conseguenza, un
maggiore riscontro in
termini di richieste di
consulenza e
attivazione di percorsi
di sostegno.

Le richieste di consulenze dai paesi esteri è data dai rapporti internazionali che Meter
offre attraverso azioni di informazione, di sensibilizzazione, di incontri e di iniziative.
Fonte dati: METER Onlus
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2010
843 – 66,80 %

Report 2011

Istituzionale

1.262

Segnalazioni (siti
sospetti)

• 37 - 2,93 %

Psicologica

• 62 - 4,91 %

Giuridica

• 28 – 2,22 %

Informatica

• 12 – 0,95 %

Medica Pediatrica

• 1 – 0,08 %

Sostegno
Spirituale

informazioni,adozioni e affidi,
sospette denunce

420 –
Telefono
Istituzionale
0931 564872

Numero verde

693 – 62,26 %
Istituzionale

Totale
consulenze

419 - 33,20 %

2011

Dal 2002 al 2011

22.148
C
O
N
S
U
L
E
N
Z
E

Totale
consulenze

1.113
37,74 %

Numero verde

•1,8 % - 20

Segnalazioni
(siti sospetti)

•4,5 % -50

Psicologica

•4,04 % - 45

Giuridica

•0,44 % -5

Informatica

•0 % -0

Medica Pediatrica

• 20 – 1,59 %

•1,7 % - 19

Sostegno

• 1.102 – 87,32 %

•87,51 % - 974

Fonte dati: METER Onlus

Spirituale

informazioni,adozioni e affidi,
sospette denunce
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Tipologia di
Consulenze
e richieste di
aiuto

1,57%

1,57%

3,15%
4,72%

11,81%

3,15%

13,39%
14,17%
3,15%

1,57%

8,66%
12,60%

14,17%

1,57%

Le richieste che dominano sul presente
grafico sono rappresentate da problemi
legati ad Abuso sessuale anche presunto
e Figli contesi in separazione (14,17%),
seguiti da Consulenza giuridica (13,39%),
Sostegno spirituale (12,6%) e Scoperta,
dopo anni, di abusi sui figli da parte di
parenti di primo grado (11,81%).

2,36%
0,79%
1,57%

Segnalazione siti sospetti

Casi seguiti al 2011

Segnalazione media e altro
Abuso sessuale, anche presunto e risalente nel tempo
Denuncia maltrattamento
Accusa infondata di abuso
Sospetta induzione alla prostituzione e spaccio di stupefacenti da parte di minori
Scoperta, dopo anni, di abusi sui figli da parte di parenti di primo grado
Figli contesi in separazione

Consulenza spirituale
Consulenze psicologiche per abuso sessuale
Consulenza psicologica per abuso fisico
Consulenza psicologica per difficoltà familiari
Consulenza giuridica
Consulenza informatica
Consulenze nelle scuole

Cyber bullismo, cyber stalking, pedofilia online
Tesi universitarie

Fonte dati: METER Onlus

890
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Convegni e Incontri di
Prevenzione – Formazione Informazione

Nel 2011 sono state incontrate più di 16.000 persone *, grazie alla realizzazione di 84
convegni e incontri di formazione – informazione, richiesti da Enti pubblici e privati
appartenenti a tutto il territorio nazionale.
In tali occasioni, Meter mette a disposizione le proprie professionalità, fornendo i dati, i
contenuti e le esperienze maturate nel corso della propria storia associativa.
I temi per i quali viene fortemente richiesta la presenza di Meter riguardano Pedofilia e
abusi all’infanzia, Educazione Sociale, diverse forme di disagio. Queste tematiche
vengono trattate principalmente con educatori, insegnanti, genitori e clero.
Argomenti come Sport, Tutela dei diritti dell’infanzia, Internet e nuovi media sono
particolarmente trattati con bambini e ragazzi anche attraverso l’intervento nelle scuole.

15%

5% 6%

22%

22%
21%

9%

Diocesi
Associazioni
Scuole
Università
Enti pubblici
Club Service
Aziende, Cooperative, TV

Fonte dati: METER Onlus

* 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 incontrate
nelle varie occasioni.

In Italia e
all’estero

Meter onlus

Convegni e Incontri di
Prevenzione – Formazione - Informazione
Temi trattati
Pedofilia e abusi
all'infanzia

84

Incontrate

Internet e nuovi
media

2%
15%

7%

25%

15%

36%

Educazione sociale

Tutela dei diritti
dell'infanzia
Sport

Le diverse forme di
disagio

Fonte dati: METER Onlus

16.190
Persone

Meter onlus

Meter nella Chiesa
Meter si pone anche al servizio della Chiesa come opera educativa nei confronti di
preadolescenti, adolescenti e giovani nell’ambito di un percorso di
accompagnamento sulle nuove forme di abuso e sfruttamento.

Anche quest’anno la Chiesa ha rinnovato il suo sostegno e
la sua fiducia a Meter, chiedendo alla stessa aiuto riguardo
al delicato fenomeno della pedofilia. Su richiesta di Diocesi
e Parrocchie, 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.
Ad oggi, Meter ha collaborato con 44 Diocesi in Italia che
hanno richiesto la formazione su tematiche di attualità
legate agli aspetti giuridici, psicologici e sociali sui minori.
Dato l’importante ruolo pedagogico conquistato negli anni
dalla nostra realtà associativa, molti Vescovi hanno
manifestato l’esigenza di adottare il nostro stile educativo
attraverso la creazione di GRUPPI METER all’interno delle
Diocesi.

Fonte dati: METER Onlus
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Incontri Meter
nella Chiesa
2011

2002 -2011
13 DIOCESI

5%

5%

6%

5%

5%

11%

11%
5%
5%

5%

16%

21%

Acireale

Alba

Ancona - Osimo

Andria

Ascoli Piceno

Benevento

Bergamo

Bolzano

Brescia

Brindisi - Ostuni

Castellaneta

Catania

Cefalù

Firenze

Frosinone - Veroli - Ferentino

Gaeta

Mazara del Vallo

Melfi -Rapolla - Venosa

Messina

Napoli

Nicosia

Noto

Novara

Oppido Marmetina Palmi

Oria

Padova

Palermo

Patti

Piazza Armerina

Pordenone

Benevento

Brindisi

Catania

Gaeta

Nicosia

Noto

Ragusa

Reggio emilia - Guastalla

Rimini

Roma

Piazza Armerina

Pordenone

Roma

Rossano

Sassari

Siracusa

Taranto

Teramo - Atri

Torino

Tortona

Trapani

Venezia

Verona

Rossano

Sassari

Verona

Fonte dati: METER Onlus

Meter nella Chiesa –Tipologie eventi

2011

Meter onlus

17%
37%

8%
13%
25%

Convegni/Conferenze/Incontri - dibattito

Corsi di formazione
Celebrazioni religiose
Incontri istituzionali
Partecipazione eventi sociali

Approfondimenti - Tematiche

25%
44%
12%
19%

Pedofilia e abusi nei confronti di minori
Pericoli di Internet e nuovi media
Edicazione sociale
Religione

Le tematiche affrontate, nello specifico,
riguardano la pedofilia e gli abusi
sessuali ai minori, i pericoli di internet e
i nuovi media, oltre che la religione.
Inoltre quest’anno è stato approfondito
l’aspetto relativo all’educazione sociale
attraverso la diffusione e la realizzazione
di un progetto innovativo:
“Traccia educativa per una pastorale di
prossimità contro gli abusi”, rivolto alle
Diocesi che indirizzano i corsi ai
sacerdoti, educatori, catechisti, famiglie,
volontari facenti parte di associazioni,
movimenti, gruppi e confraternite.
Obiettivo è dare vita ad una “pastorale
integrata”, utilizzando modalità adatte ai
territori e alle circostanze attraverso la
formazione permanente.

Fonte dati: METER Onlus

Meter onlus

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.

Le finalità sono molteplici e tutte incentrate sulla tutela del minore:
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.

Fonte dati: METER Onlus

METER E LA SCUOLA
2002 - 2010

Istituti
(Comprensivi e di Istruzione Superiore)

Istituti

Studenti

(Comprensivi e di
Istruzione Superiore)

211

2011
Studenti

20

63.398

69.618
Fonte dati: METER Onlus

6.220

GIORNATA BAMBINI VITTIME

Meter onlus

Nasce nel 1996 con la finalità di ricordare le piccole vittime
della violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza.

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.

"Uno speciale saluto ai rappresentanti dell'Associazione
'Meter', promotrice della Giornata nazionale per i bambini
vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza.
Li incoraggio a proseguire la loro opera di prevenzione e di
sensibilizzazione delle coscienze al fianco delle varie agenzie
educative: penso in particolare alle parrocchie, agli oratori e
alle altre realtà ecclesiali che si dedicano con generosità'
alla formazione delle nuove generazioni.”
(Messaggio del Santo Padre in occasione della XV GBV, 2011).

Fonte dati: METER Onlus

E’ indiscutibile il ruolo e la storia
di don Fortunato Di Noto,
fondatore e dei
suoi
collaboratori che tra il 1989 e il
1991 iniziò con passione
l’utilizzo delle 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 i suo
Sportelli 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 un la denuncia demandata alle
sole 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. Una 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.

Ultimi libri, con il vostro piccolo gesto contribuirete per la lotta alla pedofilia.

Corpi da gioco vuole
essere una guida, una
chiave di Lettura alla
scoperta del fenomeno
pedofilico e
Pedopornografico
online. Attraverso
“Conversazione” di
D’Anna con don Di Noto,
scopriremo anche
l’atteggiamento della
Chiesa contro gli abusi
sessuali perpetrati dai
sacerdoti e l’attento
impegno di Benedetto
XVI contro questa piaga.

Meter onlus
“Abbiamo ritrovato la vita!”. E’ con
quest’urlo di liberazione che alcune anime
hanno lasciato una testimonianza per i lettori.
Sono storie di ragazzi e ragazze, uomini e
donne, che hanno subito un abuso sessuale
nel passato e ce l’hanno fatta a rinascere, a
tornare a vivere, grazie all’impegno
dell’Associazione Meter di don Fortunato Di
Noto e dei suoi volontari.
Questo libro raccoglie le lettere che don
Fortunato Di Noto, fondatore di Meter, ha
ricevuto in questi anni.

Il libro è definito "traccia
educativa" frutto dei
numerosi incontri di
formazione e prevenzione,
parlando al cuore e
raccontando dei bambini
che con Meter si sono
incontrati, in un dialogo
che crea una relazione,
“faccia a faccia” con
l’uomo e in particolar
modo con il volto e la vita
dei bambini. " ... questa
pubblicazione merita di
essere letta e pensata.

www.associazionemeter.org - info@associazionemeter.org
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