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La pedofilia non è una malattia, ma 
un crimine. È importante non con-
fondere la pedofilia (come malattia 
psichiatrica) e la capacità di inten-
dere e volere: nel 99,9% dei casi, 
infatti, le condotte pedofile sono 
condotte lucide e quindi perseguibili 
penalmente - e il report Meter Onlus 
2016 lo conferma -.
La Cassazione, nel 2003, ha affer-
mato che la pedofilia: “Non è una 
malattia mentale in virtù della quale i 
pedofili possono ottenere uno scon-
to di pena” (sentenza 12/11/2003 n° 
43135).  La pedofilia costituisce una 
nuova forma di schiavitù che ha le-
gami con il traffico di esseri umani, 
la sottrazione, la schiavitù e l’orrore 
dello sfruttamento sessuale del mi-
nore. Riaffermiamo il dilagare sen-
za sosta di questa realtà attuale e 
tragica, favorita dall’indifferenza di 
molti e da quella cultura economi-
ca che quantifica in denaro tutto 

siamo d’accordo che la pedofilia
sia un crimine?

ciò che è mercificabile, amplificata 
globalmente dalla pedopornografia 
online e sostenuta dai vari e mol-
teplici movimenti pro-pedofili, che 
giustificano tale devianza sessuale 
ritenendola come un orientamento 
sessuale che la società deve accet-
tare socialmente, politicamente, cul-
turalmente e religiosamente. La rete 
dei trafficanti e dei pedofili si è ben 
inserita all’interno delle nostre stes-
se libertà.
Meter vuole fare chiarezza e parlare 
esplicitamente di un fenomeno che 
esiste ed è anche molto presente, in 
Italia come all’estero.
Dobbiamo però distinguere: quando 
parliamo di abusi sui minori, parlia-
mo anche di giovani ragazzi e ra-
gazze che hanno dai 13 ai 17 anni. 
Quando invece parliamo di pedofi-
lia e pedopornografia ci riferiamo a 
casi in cui le vittime hanno un’età 
fino ai 12 anni.

La pedofilia si nutre dei bambini 
prepuberi; poi c’è anche un’altra 
branca rappresentata  dall’infanto-
filia, nella quale gli adulti fanno ses-
so con i neonati. 
Meter Onlus non ha paura di chia-
mare le cose con il loro nome: sia-
mo d’accordo sul fatto che la pe-
dofilia sia un crimine? È questa la 
domanda che poniamo da decenni. 
Perché se non siamo d’accordo su 
questo, il problema diventa ancora 
più spinoso. Siamo convinti che l’i-
deologia pedofila sia illecita? Per-
ché se noi diciamo che tutto è lecito 
allora tutto si complica. 
La pedofilia è una realtà più grande 
e pericolosa di quanto si possa im-
maginare. Il report 2016 lo racconta. 
Perché parlare significa prevenire, 
svelare i silenzi, aiutare le vittime e, 
per quanto possa sembrarvi strano, 
anche i carnefici. Diciamoci tutto sen-
za falsità. I bambini abusati vengono
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chiamati durante la crescita e poi 
da adulti “sopravvissuti”: un termine 
riduttivo che dimentica come una 
parte di loro sia morta nella violen-
za subita. Noi non salveremo tutti i 
bambini del mondo, ma alcuni li ab-
biamo salvati e guariti. La pedofilia 
è una nuova forma di schiavitù, un 
crimine che richiede un intervento 
globale ed un cambiamento radica-
le del punto di vista di tutti davanti a 
questa tragedia.
Se ci sono gli schiavi, qualcuno li 
deve difendere e liberare. Parlare di 
pedofilia vuol dire vincere una bat-
taglia e noi la stiamo continuando a 
combattere da più di 25 anni.

Meter Onlus
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Il fondatore e presidente dell’As-
sociazione Meter è nato ad Avola 
(SR) il 18 febbraio 1963. Entrato nel 
Seminario della Diocesi di Noto nel 
settembre 1984, ha iniziato gli studi 
filosofici e teologici presso la facol-
tà teologica “San Paolo” di Catania. 
Ha proseguito i suoi studi a Roma 
presso la Pontificia Università Gre-
goriana, conseguendo la licenza in 
Storia della Chiesa.
Sacerdote dal 3 settembre 1991, ha 
iniziato la sua vita pastorale come 
parroco presso il Santuario diocesa-
no di S. Maria Scala del Paradiso, e 
di viceparroco delle parrocchie Sa-
cro Cuore di Noto e Santa Venera 
di Avola. Dal 1995 guida la parroc-
chia Madonna del Carmine di Avo-
la dove, con un gruppo di persone 
animate dal suo stesso spirito, ha 
fondato l’Associazione Meter.
Vicario Foraneo per la città di Avola 
e delegato vescovile dell’Ordo Vir-
ginum dal 2015, insegna bioetica e 
storia ecclesiastica.
Oggi è conosciuto a livello interna-
zionale per la lotta e il contrasto alla 
pedofilia ed alle organizzazioni pe-
docriminali; rappresenta un baluar-
do della difesa dei diritti dell’infanzia 
ed un punto di riferimento per tutte 
le famiglie che si trovano a vivere il 
dramma dell’abuso.

don fortunato di noto

chi siamo chi siamo

storia dell’associazione

Meter è nata ad Avola (SR) per vo-
lontà di don Fortunato Di Noto, che 
tra il 1989 e il 1991 ha iniziato ad 
appassionarsi alle nuove tecnolo-
gie: strumenti meravigliosi ma che, 
oltre ad un lato funzionale e positi-
vo, dall’altro hanno permesso la dif-
fusione di orrori e violenze. Quanto 
don Fortunato ha trovato nella rete 
già allora è stato un vero e proprio 
olocausto perpetrato grazie alla pro-
duzione e divulgazione di materia-
le pedopornografico o comunque 
in danno dei minori. Il ritrovamento 
delle prime immagini pedoporno-
grafiche e dei proclami della pedo-
filia culturale spinsero don Di Noto 
e i soci fondatori, che tuttora lo se-
guono, a quella che sarebbe dive-
nuta la loro missione: lottare contro 
la pedofilia e gli abusi dell’infanzia, 
salvaguardare i bambini e la loro in-
nocenza.
Questo è alla base del nome dell’As-
sociazione: meter è una parola di 
origine greca che significa “acco-
glienza, grembo” e, in senso più lato, 
“protezione e accompagnamento”. 
Questo nome nasce dall’esigenza di 
radicare e promuovere la cultura dei 
diritti dell’infanzia nelle realtà eccle-
siali e non.
Oggi l’esperienza di Meter nell’ambi-
to della tutela dei minori, la lotta alla 
pedofilia e pedopornografia online, 
rappresenta un significativo punto di 
riferimento in Italia ed è riconosciuta 

nel mondo come una delle massi-
me autorità (dalla Cina al Giappone, 
dagli USA all’Europa) nella preven-
zione del disagio infantile e la pro-
gettazione di interventi mirati ad un 
aiuto concreto alle vittime degli abu-
si sessuali. Sul fronte della lotta alla 
pedocriminalità, Meter collabora 
attivamente con il CNCPO (Centro 
Nazionale per il Contrasto alla Pe-
dopornografia Online) grazie ad un 
protocollo d’intesa con la Polizia Po-
stale e varie Procure italiane.
La squadra di Meter si è sempre di-
stinta per la sua operatività nell’in-
formare e formare tutti i settori 
educativi, dove il tempo dell’appros-
simazione non può più essere ac-
cettato. Sono troppi i bambini orfani 
con genitori vivi che abbiamo visto 
crescere o vivono ancora in questa 
condizione; noi di Meter ci impe-
gneremo affinché il diritto a vivere 
sereni nella società e nella famiglia 
divenga tale per tutti e non una con-
dizione per pochi privilegiati.
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OS.MO.CO.P
Osservatorio Mondiale Contro la Pedofilia

Si tratta di un ufficio altamente spe-
cializzato nella ricerca dati su Inter-
net e l’elaborazione dei flussi di traf-
fico per il contrasto della pedofilia 
e pedopornografia. Grazie alla loro 
lunga esperienza maturata in quasi 
trent’anni di attività, i tecnici Meter 
hanno sviluppato e si avvalgono 
oggi di sistemi altamente sofisticati 
per l’analisi della rete, integrati da 
una piattaforma appositamente rea-
lizzata che raccoglie le segnalazioni 
a contenuto di abuso sessuale sui 
bambini. In questo modo è possibile 
raccogliere in tempi rapidi una gran-
de quantità di informazioni e si inol-
tra una denuncia ben circostanziata 
alle autorità competenti.
Gli strumenti adoperati da Meter ne-
cessitano di continui adattamenti in 
funzione dell’evoluzione tecnologi-
ca allo scopo di dare quanti più dati 
possibili per individuare il cyberpedo-
filo e contenere o risolvere la proble-
matica annessa (produzione e diffu-
sione di materiale pedopornografico, 
costituzione di portali e così via).
I tecnici OS.MO.CO.P., con compe-
tenze informatiche costantemente 
aggiornate, svolgono un lavoro di 

chi siamo chi siamo

ricerca online per analizzare diffu-
sione e divulgazione di foto e video 
contenenti violenze sessuali su mi-
nori. La squadra è completata da 
psicologi e psicoterapeuti che, gra-
zie alla loro esperienza, aiutano a ri-
conoscere dinamiche ed evoluzione 
della psiche e delle emozioni di chi 
si serve della rete. In questo modo è 
possibile intervenire anche per indi-
viduare e prevenire atti di cyberbul-
lismo, sexting, adescamento online.

convenzione meter - polizia postale

L’OS.MO.CO.P presenta annual-
mente i report di monitoraggio della 
rete contro la pedofilia e la pedo-
pornografia. Si tratta di documenti 
con una affidabilità del 100%, dal 
momento che i dati sono riscontra-
bili e verificabili. Nel 2008, è stata 
siglata la Convenzione fra la Poli-
zia Postale e delle Comunicazioni 
e l’Associazione Meter Onlus. L’ac-
cordo permette il costante confronto 
tra la Polizia di Stato e Meter (Sede 
Nazionale), tra le realtà più impe-
gnate nella tutela dei minori. Infatti, i 
siti collocati ai primi posti della black 
list della Polizia Postale sono stati 
spesso oggetto delle segnalazioni 
inoltrate da Meter.
La convenzione delinea le com-
petenze specifiche delle parti fir-
matarie per un’azione comune di 
contrasto della pedopornografia su 
Internet e per lo studio dei fenome-
ni connessi all’utilizzo della rete da 
parte dei minori, in un’ottica non sol-
tanto repressiva ma anche preventi-
va ed educativa.
Per questo motivo, Meter garanti-
sce il contributo dei suoi esperti, che 
permettono con la loro formazione 
continuità di metodo tra le attività 

di monitoraggio, quelle di analisi 
dei fenomeni della rete e le finalità 
investigative. In particolare, l’Asso-
ciazione - grazie alla propria espe-
rienza e la presenza nel database 
UNICRI - collabora col Centro CN-
CPO (Centro Nazionale per il Con-
trasto della Pedopornografia Onli-
ne) della Polizia di Stato, nel rispetto 
delle normative vigenti in materia, 
all’individuazione delle vittime di 
sfruttamento sessuale e produzione 
di materiale pedopornografico.
La convenzione tra OS.MO.CO.P e 
Polizia Postale permette di divulga-
re conoscenze, competenze e l’e-
sperienza di Meter per sensibilizza-
re e formare la cittadinanza all’uso 
adeguato della rete ed alla consa-
pevolezza dei rischi che essa può 
celare, fornendo delle linee guida 
necessarie alla tutela dell’infanzia 
online grazie ad un lavoro sul terri-
torio. Questo attraverso una serie di 
iniziative quali:
•	 Progetti altamente specialistici e 

formativi in materia di tecnologia 
informatica, attuati collocando 
all’interno degli enti richiedenti un 
servizio specifico;

•	 Studi sociali sul fenomeno della 
pedofilia culturale e della pedofi-
lia online e relativa informazione 
e prevenzione;

•	 Corsi di educazione ad un uso 
corretto e responsabile di Internet.
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Il 2016 è stato l’anno dell’Oceania 
con 4.613 segnalazioni. A seguire, 
nel podio dell’infamia, l’Europa con 
868 e l’Africa con 259. Chiudono 
Asia (90) e America (53). Il fatto che 
la prevalenza di segnalazioni arrivi 
dall’Oceania (in particolare da Ton-
ga) non vuol dire che nel resto del 
mondo la pedofilia e la pedoporno-
grafia siano state debellate. È, sem-
mai, segno dell’inabissamento che 
la pedofilia e la pedopornografia 
stanno compiendo grazie al deep 
web, la faccia oscura della rete che 
apre un mondo vasto, inesplorato e 
molto pericoloso.
Ma, se si guarda ai report 2015 e 
2014, Europa, Oceania e Africa re-
stano ancora una volta sul podio 
della vergogna. Un Continente può 
cedere il poco invidiabile scettro 
ad un altro di anno in anno, ma il 
“triangolo industriale” di produzione 
e smercio della pedofilia e pedopor-
nografia resta confinato qua.
Il dramma della pedofilia culturale 
contribuisce, ancora oggi, a peg-
giorare la situazione. E il deep web 
rende ancora più inquietante lo sce-
nario nel quale Meter si muove con 
le sue segnalazioni inviate ogni gior-
no alla Polpost ed al CNCPO.

monitoraggio internet classificazione domini 5 continenti

il ruolo dei 5 continenti

14

domini europa

totale 868

RUSSIA 635.ru

SLOVACCHIA 111.sk

Ex UN. SOV. RUSSIA.su 5

UNIONE EUROPEA.eu 66

ITALIA.it 15

GUERNSEy.gg 7

MONTENEGRO.me 5

REPUbbLICA CECA.cz 4

FRANCIA.fr 4

SVEzIA.se 3

LUSSEMbURGO.lu 3

UCRAINA.ua 4

POLONIA.pl 2

GERMANIA.de 1

ALbANIA.al 3

domini oceania

totale 4.613

TONGA 4.156.to

TUkELAU (NUOVA zELANDA) 4.tk

PALAU 62.pw

NUOVA zELANDA 312.nz

WEST SAMOA 50.ws

ISOLE COCOS 21.cc

TUVALU 8.tv

domini africa

LIbIA

MAURITIUS

GAbON

167

32

43

.ly

.st

.ga

GUINEA EQUATORIALE 8.gq

REP. CENTRAFRICANA 6.cf

totale 259

domini america

COLOMbIA

CANADA

GROENLANDIA

MESSICO

USA

PERù

22

4

16

4

4

3

.co

.ca

.gl

.mx

.us 

.pe

totale 53

domini asia

totale 90

INDIA 56.in

ARMENIA 1.am

GIAPPONE 5.jp

IRAN 16.ir

COREA DEL SUD 4.kr

kAzAkISTAN 3.kz

TAIWAN 3.tw

EMIRATI ARAbI 1.ae

TURCHIA 1.tr

15

MAyOTTE 3.yt
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Il dominio di I livello è il suffisso 
(la “targa” internazionale) dell’indi-
rizzo Internet che si trova nella par-
te destra dell’URL, e possono es-
sere 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 commer-
ciale, .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.);
I domini di II livello sono composti 
da un’estensione (il dominio di primo 
livello) e da un nome univoco di rico-
noscimento. La struttura di un domi-
nio di secondo livello è cioè “nome-
dominio.estensione”. Un esempio di 
dominio di secondo livello è asso-
ciazionemeter.org dove “.org” è l’e-
stensione (dominio di primo livello) 
e “associazionemeter” è il nome di 
dominio di secondo livello;
I domini di III livello, chiamati an-
che sottodomini, sono gerarchica-
mente 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

i domini e le loro
caratteristiche

dati monitoraggio
pedofilia online

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

2015 9.872

2016 9.379

monitoraggio internet

Continua a crescere lo 
sconcertante numero di 
siti segnalati alle autorità 
competenti dalla sezione 
monitoraggio di Meter.

134.744
Dal 2003 al 2016

SITI
SEGNALATI

monitoraggio internet

Si tenga presente che alcuni dei predetti siti contengono materiale (foto e 
video) già presente in URL precedentemente segnalate all’autorità giudi-
ziaria, che tuttavia continuano ad essere diffusi, divulgati e scarcati; azioni, 
queste, che integrano fattispecie di reato.
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domini i livello

domini di i livello

TONGA 4.156.to

RUSSIA 635.ru

PALAU.pw 62

NUOVA zELANDA.nz 312

LIbIA.ly 167

SLOVACCHIA.sk 111

UNIONE EUROPEA.eu 66

WEST SAMOA.ws 50

INDIA.in 56

MAURITIUS.st 32

COLOMbIA.co 22

GAbON.ga 43

.gl 16

IRAN.ir 16

ISOLE COCOS.cc 21

GROENLANDIA

.it 15ITALIA

8.gq

TUVALU 8.tv

Ex UN. SOV. RUSSIA.su 5

GUERNSEy.gg 7

REP. CENTRAFRICANA.cf 6

GIAPPONE.jp 5

MONTENEGRO.me 5

COREA DEL SUD.kr 4

CANADA.ca 4

MESSICO.mx 4

REPUbbLICA CECA.cz 4

FRANCIA.fr 4

GUINEA EQUATORIALE

5.883

43
Nel 2016

NAzIONI
COINVOLTE

.us 4

ALbANIA.al 3

UCRAINA.ua 4

USA

.kz 3kAzAkISTAN

3.lu

MAyOTTE 3.yt

ARMENIA.am 1

PERù.pe 3

TAIWAN.tw 3

.se 3

POLONIA.pl 2

GERMANIA.de 1

EMIRATI ARAbI.ae 1

TURCHIA.tr 1

5.883totale

LUSSEMbURGO

SVEzIA

monitoraggio internet

.download 8

.ninja        4

.cab 4

.pink 1

.cash 2

.site 12

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

1.876.com

.net 410

.link 407

onion.link 162

.biz 157

.org 151

.onion 95

.xyz 89

.mobi 85

.info 15

.top 15

.space 3

monitoraggio internet

domini di i livello generici 3.496

.tk 4TUkELAU (NUOVA zELANDA)
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Il deep web (la parte nascosta di 
Internet) è 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 in-
controllabile e che rende difficile l’in-
tervento immediato delle polizie di 
tutto il mondo. È per questo motivo 
che Meter, per evitare di vedere va-
nificato il proprio lavoro di segnala-
zione, ha spostato la sua attenzione 
sulla ricerca e catalogazione degli 
archivi telematici che qui si trovano.
Il deep web è una zona sommersa 
della rete molto difficile da indivi-
duare ed esplorare, per cui le Forze 
dell’ordine di tutti gli Stati dovreb-
bero collaborare per coordinarsi tra 
loro evitando la perdita e lo spreco 
di informazioni vitali per il contrasto 
immediato del pedo criminal web e 
la liberazione immediata dei bambi-
ni coinvolti in questo turpe mercato 
di violenza inaudita.
Il lavoro di monitoraggio sulla pedofi-
lia online rimane sempre argomento 
ignorato anche dalle forze politiche 
che non hanno interesse a mettere 
in agenda ed in prima linea questa 
importante lotta alla criminalità pe-
dofila. Tutto ciò che non si riesce a 
fare è sicuramente a discapito del-
le piccole vittime: si rimane spesso 
in silenzio ad aspettare che ulteriori 

monitoraggio deep web

monitoraggio internet

minori vengano coinvolti in questa 
atrocità perché il web non dà tregua 
né tantomeno si arresta. Aspettiamo 
che chi ha responsabilità di vigi-
lanza e di giustizia si attivi affinché 
non rimanga il silenzio su ciò che 
accade giornalmente sul web. E la 
stessa sensibilità ci aspettiamo dai 
comuni cittadini, perché i bambini 
sono il futuro di tutti.

responsabilità politiche e sociali

pedoplanet

storage

hidden wiki

onionchan

onionib

tor p.m.

torchan

hard candy

Kindzazachan

21



materiale divulgato da pedofili
e individuato da meter

I dati riportati hanno permesso 
di avviare indagini in Italia e nel 
mondo portando a numerosi 
arresti per la detenzione e di-
vulgazione di materiale pedo-
pornografico e per lo sfrutta-
mento sessuale di minori.

e adesso... un po’ di censura.
in nome della legge

Sarebbe utile (si fa per dire) mo-
strarvi il volto e farvi sentire le 
urla di un neonato violentato. Lo 
faremmo per farvi capire con-
cretamente di che cosa stiamo 
parlando e che tanti ritengono 
sia solo roba inventata. Vorremo 
farlo, ma non possiamo: è vietato 
dalla legge, che prevede il reato 
di divulgazione di materiale pe-
dopornografico.
Però una cosa la possiamo anco-
ra fare: possiamo gridare anche 
noi insieme a quel neonato, insie-
me a quella bambina che piange 
e si dispera. Perché chi tace si fa 
complice, e noi da sempre com-
plici di questa nuova tratta dei mi-
nori non vogliamo essere.
I pedofili continuano molto spes-
so indisturbati a postare mate-
riale, commerciarlo, guadagnarci 
sopra e, soprattutto, produrlo. 
Lo produrranno sempre, conti-
nuando a mostrarsi serenamente
in faccia. 
Quando pensiamo a questo vor-
remmo farvi vedere la violenza 
su un bambino. Vorremmo dav-
vero aprire l’Inferno e mostrarvi 
com’è fatto. Ma non possiamo e 
non vogliamo, perché ce lo vieta 
la legge e perché sarebbe un’ul-
teriore ferita verso i più deboli. Ma 

monitoraggio internet
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vorremmo tanto farvi vedere che 
cosa sia la pedofilia, il mercato 
milionario che la circonda.
E vorremmo farvi presente che 
cosa voglia dire essere pedo-
fili culturali, gente che ti “spie-
ga” come sia bello violentare un 
bambino perché il “sesso” (non 
la violenza, secondo loro) aiuta il 
bambino a crescere, a diventare 
consapevole di sé, a diventare 
migliore. Vorremmo farvi vedere 
tutto questo, ma non possiamo. 
Però non vogliamo stare in silen-
zio. Noi no.

foto 9.909

0 - 3 anni

video 2.928

foto 1.936.989

4 - 13 anni

video 200.119

foto 1.946.898

totale

video 203.047
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non solo social network

monitoraggio internet

Negli anni scorsi i pedofili avevano 
“scoperto” e apprezzato non poco 
il mondo dei social network come 
mezzo di diffusione e “caccia” di 
materiale pedopornografico. 
I rischi di molestia e adescamento 
per i minori sui social erano e resta-
no un pericolo costante: secondo i 
nostri dati, un bambino su 5 ha su-
bito un approccio erotico da parte 
dei pedofili anche grazie ai social. 
Tuttavia, le segnalazioni hanno re-
gistrato un crollo scendendo a 155 
segnalazioni contro le 3.414 del re-
port 2015. Questo non vuol dire, lo 
ripetiamo, che adesso sia più sicuro 
per un minore servirsi di un social 
network; vuol dire, semplicemente, 
che i pedofili stanno spostando il 
loro raggio d’azione. E vediamo da 
dove arrivano in prevalenza le no-
stre segnalazioni:
Twitter: il microblogging in 140 ca-
ratteri ha totalizzato 9 segnalazioni;
Facebook, il più famoso social 
network, è quest’anno salito dal 
quarto al terzo posto con 6 segnala-
zioni. Nonostante vi sia un limite di 
età per l’iscrizione, non esistono ad 
oggi strumenti che verifichino l’età 
reale dichiarata dall’utente: questo 
permette a qualunque bambino sot-
to i 13 anni di parteciparvi violando 
i termini di servizio del sito e dive-
nendo quindi facili prede per il pe-
dofilo telematico. Ribadiamo però 
che Facebook, davanti alle nostre 

segnalazioni, è sempre stato molto 
collaborativo;
Google: i profili Plus offerti dal mo-
tore di ricerca non sono immuni dal-
le segnalazioni: 3 in tutto il 2016.

monitoraggio pedofilia social network e tools

yOUTUbE 73

FACEbOOk 70

TWITTER 9

GOOGLE 3

dati
2016

totale 155

bITLy 3.068

VkONTAkTE 107

LINkbUGS 80

FACEbOOk 66

GOOGLE+ 56

TWITTER 22

bLOGSPOT 10

yOU TUbE 5

dati
2015

totale 3.414

monitoraggio internet
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la pedofilia sfrutta le piattaforme telematiche

Dropbox consente di portare ovunque foto, documenti e vi-
deo e di condividerli facilmente.È possibile accedere a qual-
siasi file salvato in Dropbox da tutti i propri computer, Phone, 
iPad e persino sul sito web di Dropbox.

link
500

foto
10.865

video
5.521

iCloud (in italiano nuvola informatica) di Apple archivia i con-
tenuti e li tiene automaticamente aggiornati su tutti i disposi-
tivi. Configurare iCloud sui dispositivi è facile ed è altrettanto 
facile utilizzarlo.

link
574

foto
101.424

video
30.921

Box.com è un utile servizio di cloud che consente di avere 
sempre a disposizione i propri dati e di poterli scaricare ovun-
que noi siamo.

link
76

foto
2.673

video
5.725

link
314

foto
9.020

video
8.922

Mega, nato nel 2013, è usato per la crittografia digitale. Es-
sendo un archivio utilizzato a scopo commerciale, permette di 
camuffare il materiale pedopornografico.

monitoraggio internet

Protocolli - Segnalazioni CNCPO 2.414

Siti web segnalati 9.379

Web - Riferimenti italiani 15

Segnalazioni (2003 - 2016) 134.744

Segnalazioni Form da utenti 1229

Social Network 155

Deep Web - Riferimenti italiani 95

2016

Protocolli - Segnalazioni CNCPO 3.169

Siti web segnalati 9.872

Web - Riferimenti italiani 18

Segnalazioni (2003 - 2015) 125.365

Segnalazioni Form da utenti 4.601

Social Network 3.414

Deep Web - Riferimenti italiani 70

2015

come interpretare i dati
Il 2016 ha visto ben 2.414 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 2016 è di 9.379.
La veridicità e l’attendibilità dei dati emerge dal confronto con i dati in pos-
sesso della Polizia Postale di Catania. Altre segnalazioni sono state inviate 
anche alle Polizie estere.

monitoraggio internet

Il fatto che nel report attuale non si parli spesso di spazi “pubblici” online 
non vuol dire che la pedofilia sia sparita dalla rete. Semplicemente, ha sa-
puto inabissarsi come le mafie: perché anche la pedofilia dovrebbe essere 
trattata esattamente come le mafie, essendo una nuova forma di tratta e 
sfruttamento degli esseri umani. 
La notizia di quest’anno? Il cloud, la nuvola che raccoglie il nostro archivio 
personale online, è cresciuto non poco. Il report 2015 indicava 80 segnala-
zioni: quest’anno siamo a quota 574. Sette volte di più.
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L’essere umano appare sempre di-
viso 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 in quanto assoggettato 
a qualcosa che non risponde e ad 
essa è stato dato il nome di pulsio-
ne. Anche le neuroscienze confer-
mano che la volontà, espressa attra-
verso 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 natu-
ra. L’assenza della regolazione bio-
logica fa sì che egli sia soggetto ad 

le dinamiche psicologiche del pedofilo

una sessualità che non si sviluppa, 
come nel mondo della natura, se-
condo un modello finalistico e line-
are, ma sia soggetta ad effetti antici-
patori ed imprevedibili. 
Contrariamente al mondo animale 
l’essere umano sa essere perverso. 
Il perverso prova un tipo di piacere 
nel godimento che trova attraverso il 
piacere che ricava - ad esempio nel 
caso specifico per il pedofilo - dalle 
immagini di bambini sulla rete Inter-
net. Tale piacere particolare, che è 
giusto chiamare godimento, è quel-
lo 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/bam-
bino ridotto ad oggetto.

come funziona
l’essere umano?

web / realtà

Il pedofilo seduttore: molto affet-
tuoso, fa regali al bambino e con le 
sue abilità manipolatorie ne ottiene 
la complicità garantendosi il silenzio.
Il pedofilo introverso: difficilmente 
utilizza approcci seduttivi, comunica 
pochissimo con i bambini.
Il pedofilo sadico: è il più perico-
loso. Trae piacere nel vedere soffri-
re 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 bam-
bini, ma usufruisce del materiale pe-
dopornografico che trova su Internet 
o tramite il commercio sommerso di 
foto e filmati. Pur non producendo il 
materiale di cui usufruisce, il pedofilo 
telematico fa aumentare la richiesta 
sul mercato della produzione di im-
magini e quindi di abusi all’infanzia.
Indipendentemente delle cause che 
portano un adulto ad essere attratto 
da un bambino, il tipo di terapia uti-
lizzabile non sempre porta ad una 
risoluzione.
La psicoterapia si scontra spesso 
con la questione che il pedofilo non 
ammette di avere un problema.
La terapia farmacologica ha ripor-
tato scarsi risultati, in quanto i fattori 
psicologici hanno un peso notevole 
nel determinare il comportamento 
del pedofilo.

classificazione
dei pedofili

web / realtà

seduzione

piacere

abuso
violenza

morte
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il pedofilo

Nell’immaginario collettivo si pensa 
che il pedofilo sia un mostro, un indi-
viduo riconoscibile tra tanti: in realtà 
è solitamente una persona comune, 
curata esteticamente e spesso con 
una buona posizione sociale, inso-
spettabile e di solito molto vicina al 
bambino, che può oscillare dalla fi-
gura del padre, alla madre, allo zio, 
al nonno, al vicino di casa o comun-
que un soggetto che ha conquistato 
la fiducia del bambino.
Il pedofilo il più delle volte è di ses-
so maschile e prova una forte at-
trazione sessuale verso i bambini 
prepuberi, cioè di età compresa 
tra zero e tredici anni. Questo tipo 
di attrazione a volte rimane latente 
per molto tempo e può essere sca-
tenata da eventi o situazioni casuali 
come entrare in stretto contatto con 
il bambino, sentire l’odore della pel-
le, vedere fotografie ambigue, sfio-
rare il bambino in modo particolare 
o conoscere persone che hanno 
avuto esperienze sessuali con mi-
nori e parlano delle loro esperienze 
in maniera molto positiva.

web / realtà

l’agire criminologico 
del pedofilo

Il pedofilo sceglie le sue vittime tra i 
bambini affettivamente soli, trascu-
rati e senza amici, quei bambini che 
possono scambiare più facilmente 
le sue attenzioni per gesti d’affetto.
Il modus operandi  di solito è sem-
pre lo stesso:  
•	 cerca	 di	 ottenere	 la	 fiducia	 e	 la	

stima del bambino, diventando ai 
suoi occhi una persona mitica

•	 comincia	a	passare	molto	 tempo	
con il bambino, diventa il suo mi-
gliore amico, lo ascolta e gli dà 
consigli, diventa la sua spalla e 
colui che lo copre quando si com-
porta male

•	 sviluppa	una	sorta	di	dipendenza	
del bambino verso di lui

•	 sfrutta	la	naturale	curiosità	verso	la	
sessualità per presentare materiale 
pornografico o pedopornografico

•	 comincia	a	proporgli	giochi	ambi-
gui

•	 dopo	aver	abusato	del	bambino	lo	
spinge a non dire nulla, prima in 
maniera pacata senza farlo spa-
ventare, in seguito lo obbliga al 
silenzio facendo leva sulla paura 
e la vergogna. 

L’American Psychiatric Association (APA) ha approvato i criteri diagnosti-
ci 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 com-

portamenti ricorrenti, e intensamente eccitanti sessualmente, che com-
portano 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 clini-
camente 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 bam-
bino 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

web / realtà
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vantaggi della rete internet per i pedofili?

Costruzione di siti ad hoc, grazie ai quali è possibile scambiare oltre 
alle esperienze personali, foto e materiale pedopornografico

Possibilità di unirsi tra loro creando delle associazioni o delle comunity 
di scambio, informazione, relazione

È possibile individuare società che speculano non solo sul materiale 
ma anche su bambini in carne e ossa (il turismo pedosessuale)
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I Social Network consentono al
cyberpedofilo due modalità di godimento:

Godimento per mezzo della parola

I pedofili, nel condividere i loro pensieri in rete, esprimono una voglia in-
contenibile di esternazione e di rendere partecipe l’altro della propria espe-
rienza di soddisfazione pulsionale. L’altro viene cercato, interrogato e reso 
partecipe di un evento che ne richiede la presenza rendendolo, ad un tem-
po, 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.

Godimento visivo 

Il pedofilo “guardone” si nasconde per osservare. Vuole vedere ogni cosa: 
da qui nasce il suo gusto per la pedopornografia, di cui può godere attraver-
so la diffusione delle immagini e la loro oscenità.

web / realtà
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Il pedofilo che naviga in Internet vie-
ne definito cyberpedofilo.
Il cyberpedofilo sa utilizzare al me-
glio la tecnologia per raggiungere i 
propri scopi.
Esistono diverse tipologie di pedofili 
che utilizzano la rete:

Closet collector (collezionista da 
armadio): conserva gelosamente la 
sua collezione pedopornografica e 
non è mai coinvolto in abusi in prima 
persona sui minori.

Isolate collector (collezionista iso-
lato): colleziona pedopornografia, 
scegliendo una categoria in parti-
colare, ed è coinvolto direttamente 
nell’abuso sui minori;

il cyberpedofilo
Cottage collector: (collezionista da 
casa) condivide la sua collezione e 
le sue attività sessuali con altri, ma 
non ne trae profitto;

Commercial collector (collezioni-
sta commerciale): è coinvolto per-
sonalmente nello sfruttamento ses-
suale dei minori e produce, copia e 
vende materiale pedopornografico.

Garanzia dell’anonimato

Possibilità di prendere contatti con minori e tentare di adescarli
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La rete non è esclusivamente uno 
strumento di diffusione di foto e di 
video che i pedofili e pedopornogra-
fi utilizzano per arricchirsi, ma ser-
ve anche a difendere la pedofilia e  
tentare un’opera di normalizzazione. 
Una vera e propria lobby strutturata 
e ben organizzata (raccolta fondi e 
la giornata internazionale pro-pedo-
filia) che fornisce consigli su come 
adescare i bambini e indicano siti 
online ove è possibile trovare foto e 
video con contenuti pedopornogra-
fici. Innumerevoli sono i gruppi, “le 
stanze”, dove si raccontano le storie 
di incontri sessuali con minori e si 
immettono test per “misurare” l’at-
trazione sessuale verso i bambini. 
Per contrastare l’ideologia pedofila 
la Convenzione di Lanzarote del 25 
ottobre 2007, ratificata dall’Italia nel 
2012 con la legge 172, ha introdotto 
nel nostro ordinamento l’art. 414 bis 
del Codice Penale. Per la prima volta 
l’espressione “pedofilia e pedopor-
nografia culturale” è entrata nel no-

web / realtà

stro ordinamento: «Salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, chiun-
que, con qualsiasi mezzo e forma 
di espressione, anche con il mezzo 
telematico e al solo fine culturale, 
pubblicamente legittima, diffonde 
giudizi legittimanti, istiga a commet-
tere o effettua apologia delle con-
dotte previste dagli articoli 600-bis, 
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 
600-quinquies, 609-bis, 609-quater 
e 609-quinquies, compiute con mi-
norenni, è punito con la reclusione 
da tre a cinque anni».
Nonostante la Convenzione di Lan-
zarote (2007) i siti continuano a pro-
liferare nel web.
Vari i loghi identificativi o simboli per 
riconoscersi uno con l’altro, per di-
stinguere le loro preferenze sessuali 
e per indicare specificamente il ge-
nere sessuale preferito dal pedofilo, 
infatti i membri delle organizzazioni 
pedofile incoraggiano l’uso di de-
scrizioni come “boylove”, “girllove” e 
“childlove”.

la pedofilia culturale

web / realtà

Il “GirlLover logo” (GLogo) rappresenta un piccolo 
cuore circordato da un cuore esterno più grande, a 
simbolizzare una relazione fra un maschio o una don-
na adulti e una ragazza minorenne.

(U) GLogo aka
“Girl Lover”

“The Childlove Online Media Activism Logo” (CLO-
MAL) è un logo per fini generali utilizzato da singoli 
individui per identificare dei media online, come blog 
e webcast, a contenuto pedofilo o pro-pedofilia.

(U) CLOMAL aka
“Childlover Online Media”

Una variante del bLogo e il “Little boy Lover logo” 
(LbLogo), che a sua volta rappresenta una piccola 
spirale triangolare inscritta in un triangolo più largo; 
in questo caso gli angoli del logo sono arrotondati per 
dare l’impressione di un disegno fatto da un bambino 
piccolo.(U) LbLogo aka

“Little boy Lover”

(U) GLogo aka
“Child Lover”

Il “ChildLover logo” (CLogo), raffigurato come una far-
falla, rappresenta i molestatori di bambini senza pre-
ferenze di genere.

(U) bLogo aka
“boy Lover”

Il “boyLover logo” (bLogo) è una piccola spirale trian-
golare azzurra circondata da un triangolo più grande, 
dove il triangolo più piccolo rappresenta un bambino 
e il triangolo più esterno rappresenta un uomo adulto.
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È il cuore di Meter, della relazione d’aiuto, in cui chi ascolta e chi è ascolta-
to si uniscono in un rapporto reciproco per creare un ambiente accogliente 
e sicuro che consenta la lettura del disagio psico-emotivo. L’empatia e le 
competenze professionali permettono inoltre di fornire informazioni e rispo-
ste sui problemi del disagio infantile e, in particolare, sull’abuso sessuale, 
fisico e psicologico, sulla pedofilia e tutte le situazioni in cui è pregiudicata 
l’incolumità dei minori.
È qui che, ogni giorno, si lavora incessantemente per il coordinamento delle 
attività caratterizzanti lo spirito associativo di Meter.
Il Centro Ascolto opera attivando un lavoro di rete tra i servizi presenti sul 
territorio, al fine di garantire una risposta più adeguata ai bisogni emersi.

Organizzazione e operatività
•	 Accoglienza: riceve le persone in 

situazioni di bisogno, mettendo-
le a proprio agio e fornendo loro 
elementi chiarificatori in ordine a 
questo servizio;

•	 Ascolto: incontra l’altro con la 
massima disponibilità di tempo, 
discrezione e comprensione dei 
problemi;

•	Orientamento: indirizza, se neces-
sario, verso le strutture o i servizi 
presenti nel territorio che meglio ri-
spondano alle necessità espresse.

Nello specifico, il Centro Ascolto:
•	 Offre consulenza psicologica, le-

gale, informatica, medica, spiri-
tuale;

•	 Conduce attività di ricerca a carat-
tere sociologico, giuridico, psicolo-
gico e informatico.

Ascoltare è un’arte è un servizio Me-
ter che consente di accogliere bam-
bini e famiglie attraverso il Centro 
attivo nella Sede Nazionale e nelle 
Sedi presenti sul territorio italiano, 
il Numero verde 800 455 270 e la 
chat web Meter.
I vari canali di comunicazione soddi-
sfano e facilitano immediatamente le 
richieste di aiuto pervenute.

91
CASI SEGUITI

1.157
CONSULENzE
TELEFONIChE

n
e

l 2
0

1
6

73
CASI SEGUITI

928
CONSULENzE
TELEFONIChE

n
e

l 2
0

1
5
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Attraverso le schede di colloquio e 
risposta telefonica è possibile quan-
tificare le persone che sono state ac-
colte, ascoltate e orientate mediante 
il Centro Ascolto, attivo nella sede 
Nazionale e nelle sedi operative 
territoriali, e il Numero Verde. I dati 
2016 rilevano 91 casi accolti, di cui 
40 in Sicilia. È sempre in aumento il 
numero delle persone che chiedono 
aiuto all’Associazione (2015, 73 casi; 
2016, 91), la rilevanza maggiore del 
territorio siciliano (vedi tab. Prove-
nienza) è indicativa della presenza 
della sede Nazionale. Le problema-
tiche affrontate, come si evince dalla 
tabella, sono varie: in prevalenza i 
casi trattati nel 2016 vertono sull’a-
buso sessuale (43 su 91) e sulle dif-
ficoltà familiari (17 su 91).

1.217
Dal 2002 al 2016

CASI SEGUITI

91
Nel 2016

CASI SEGUITI

provenienza
40

3

2

5

2

91totale
eStere 4

10
9LAzIO 

5
4PIEMONTE

3VENETO

1TOSCANA
3ANONIME
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casi seguiti

problema

Difficoltà familiari

bullismo e cyberbullismo

Abuso sessuale

Difficoltà relazionali

Adescamento online 

Disturbi d’ansia

Induzione alla prostituzione

Molestie sessuali

Sexting

Abuso fisico

totale

tipologia consulenza

Spirituale

Psicologica, spirituale e legale

Psicologica

Informatica

Legale 

Psicologica e spirituale

Psicologica e informatica

totale

17

2

43

2

6

6

7

2

2

4

91

23

1

60

2

2

2

1

91

centro ascolto e di prima accoglienza
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estero
bELGIO 4
USA - WASHINGTON 3
SVIzzERA 1

8totale

1.157totale

provenienza

italia

eStere 8

799
83
51
46
37
31
28
17
12
12

ANONIME 4

8
7

3
6

Dai dati inseriti nelle pagine seguen-
ti si riscontra un notevole incremen-
to anche delle consulenze telefoni-
che (Numero Verde e Istituzionale). 
Sono state 1.157 nel 2016, prove-
nienti sia dall’Italia sia dall’estero, 
928 nel 2015. La tipologia di richie-
sta mediante consulenza telefonica 
è molto varia, ma assumono rilevan-
za maggiore le consulenze in merito 
al nuovo servizio dell’Associazione: 
il Centro Polifunzionale per l’Infan-
zia, l’Adolescenza e l’Autismo (82), 
seguito dalle consulenze spirituali 
(53), interviste (30), consulenze psi-
cologiche per difficoltà familiari (24), 
consulenze per abuso sessuale, 
anche presunto e risalente nel tem-
po (15), consulenze giuridiche (13), 
consulenze informatiche (8). Anche 
in questo caso, il maggior numero 
di segnalazioni telefoniche riguarda 
la Sicilia (799 su 1.157) regione che 
ospita la sede Nazionale.

centro ascolto e di prima accoglienza

consulenze telefoniche

26.536
Dal 2002 al 2016

CONSULENzE
TELEFONIChE

1.157
Nel 2016

CONSULENzE
TELEFONIChE

tipologia

Consulenze varie

Figli contesi in separazione

Consulenze psicologiche per abuso sessuale

Consulenza informatica/adescamento online

Tesi

Interviste

Denuncia maltrattamento

totale

Centro Polifunzionale Infanzia, Adolescenza e Autismo
(da settembre 2016)

Consulenza spirituale

Consulenza psicologica per difficoltà familiari o altro

Abuso sessuale, anche presunto e risalente nel tempo

Consulenza giuridica

Consulenza nelle scuole

Segnalazione media e altro

Sospetta induzione alla prostituzione e spaccio di
stupefacenti da parte di minori

Segnalazione siti sospetti

885

6

15

8

8

30

5

1.157

82

53

24

15

13

5

5

2

1
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centri consulenza
per le scuole

Meter agisce all’interno della scuo-
la grazie all’attivazione di Protocolli 
d’Intesa sottoscritti tra l’Associazio-
ne e gli Istituti di Istruzione di ogni 
ordine e grado. Lo scopo è quello di 
costruire un’allezanza educativa per 
offrire un intervento preventivo delle 
situazioni di disagio mostrate dagli 
alunni (es. difficoltà relazionali, di-
sturbi dell’apprendimento, fenome-
no di bullismo o isolamento, le for-
me di dipendenza e violenza legate 
alle nuove tecnologie). 

È un servizio presente all’interno 
delle scuole da molti anni, ricono-
sciuto da insegnanti e famiglie per 
aver dato voce ai disagi dei bambini.
Attraverso le attività di informazio-
ne, sensibilizzazione, formazione e 
intervento psico-educativo è possi-
bile fornire un supporto diretto alle 
scuole che presentano difficoltà ge-
stionali per le problematiche dell’in-
fanzia e dell’adolescenza.
I Centri di Consulenza sono istituiti 
all’interno dei plessi scolastici per:

•	 Organizzare	 incontri	con	 le	 fami-
glie degli alunni a rischio, soste-
nendole nelle adeguate modalità 
di comunicazione con i propri figli;

•	 Intervenire	 con	 appropriati	 stru-
menti nei confronti degli alunni sui 
quali un evento traumatico subito 
può avere bloccato il processo di 
crescita;

•	 Intervenire	nel	recupero	degli	alun-
ni particolarmente “difficili” che ab-
biano tenuto comportamenti gravi 
o recidivi;

•	 Porsi	da	tramite	fra	scuola	e	famiglia	
per migliorare il dialogo tra le due 
agenzie educative ed attuare inter-
venti comuni al fine di trovare il pri-
ma possibile una soluzione alle pro-
blematiche presentate dai bambini;

•	 Organizzare	 convegni	 e	 corsi	 di	
formazione per gli adulti (genito-
ri, educatori, insegnanti) affinché 
possano essere in grado di deco-
dificare i segnali di disagio che il 
bambino esprime secondo moda-
lità quasi mai verbali e che spes-
so assumono le caratteristiche di 
messaggi “coperti”.

3.087
studenti incontrati nel 2016

540
insegnanti incontrati nel 2016

incontri con le scuole nel 2016
36
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102.924
Dal 2002 al 2016

STUDENTI
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Nel 2016 è stato attivato uno scam-
bio culturale ed educativo sull’u-
tilizzo del web in sicurezza tra gli 
studenti di Avola e quelli francesi di 
Montauban (Francia) coordinati da 
Meter e dei docenti dei due istituti 
scolastici: III Istituto Comprensivo 
Luigi Capuana di Avola e Institut Fa-
milial di Montauban. 
Nell’ambito di questo scambio cultu-
rale è stata condotta da Meter un’in-
dagine conoscitiva nei rispettivi isti-
tuti per esplorare l’utilizzo dei social 
e le emozioni che suscita la rete in-
ternet. È reciproco interesse svilup-
pare e continuare questo rapporto di 
collaborazione tra gli istituti e Meter.

scambio culturale

meter a scuola

I dati riportati ci consentono di evi-
denziare il continuo impegno del 
Centro Consulenza per le scuole. 
Nello specifico, sono 540 gli inse-
gnanti incontrati in occasione di 
corsi di formazione e convegni sulle 
tematiche: bullismo e cyberbullismo, 
Internet e nuovi media, pedofilia e 
abusi all’infanzia, tutela dei diritti 
dell’infanzia. Inoltre, sono 3.087 gli 
studenti incontrati per attività di pre-
venzione, formazione ed intervento 
finalizzati ad educare all’affettività e 
alla gestione delle emozioni, al buon 
uso di Internet e dei nuovi media, ai 
diritti dell’infanzia e alla risoluzione 
delle problematiche degli studenti 
segnalate al Centro di Consulenza 
(es. difficoltà nella gestione delle 
emozioni, difficoltà relazionali, di-
sturbi specifici dell’apprendimento, 
disturbi della condotta) ed alla pre-
venzione dell’insorgenza del bulli-
smo e cyberbullismo.
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Comunicare in Internet, per ogni mi-
nore, presenta numerosi vantaggi ma 
potrebbe rivelarsi una trappola. Me-
ter continua ad impegnarsi nella for-
mazione ad un uso più consapevole 
di Internet non solo dei minori che la 
utilizzano, ma anche degli adulti di 
riferimento: genitori, insegnanti, edu-
catori perché abbiano le conoscenze 
e gli strumenti adeguati per proteg-
gere i piccoli dai pericoli della rete. 
Pertanto, l’Associazione ha ritenuto 
opportuno condurre un’indagine co-
noscitiva sull’uso di Internet.

Ipotesi
L’obiettivo della nostra indagine co-
noscitiva è comprendere l’uso della 
rete e come questa possa influen-
zare emozioni e comportamenti dei 
minori. 

Destinatari
L’indagine è stata condotta su un 
campione costituito da 1.185 parteci-
panti bilanciati per genere (609 ma-
schi, 575 femmine) di età compresa 
tra i 10 e i 13 anni frequentanti le classi 
prime, seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado degli Isti-
tuti Comprensivi ubicati sul territorio 
nazionale. La rilevazione di campo ha 
coinvolto 8 Istituti Comprensivi delle 
città di Avola (SR), Noto (SR), Lame-
zia Terme (Cz), Portici (NA), Gela 
(GL), Trenzano (bS). Sono stati com-
pilati ed analizzati 1.185 questionari.

Nonostante fosse stato garantito l’a-
nonimato, i soggetti del campione 
non hanno risposto ad alcuni item, 
pertanto quest’ultimi sono stati ana-
lizzati in funzione del numero di ri-
sposte date. La notevole estensione 
del nostro campione e le numerose 
scuole coinvolte consentono di va-
lutare un campione rappresentativo 
della popolazione indagata.

Procedura
La procedura ha previsto la sommi-
nistrazione di un questionario strut-
turato ad alternative fisse predeter-
minate, composto da domande a 
risposta chiusa. Inoltre prevede do-
mande a risposta aperta per esplo-
rare accuratamente alcuni aspetti 
delle domande chiuse. Le risposte 
date alle domande aperte sono state 
categorizzate al fine di definire me-
glio la tipologia del dato rilevato, per-
tanto gli esempi inseriti forniscono 
la significativa rilevanza di ciascuna 
categoria. Il questionario è costituito 
da 27 item, costruito ad hoc per le 
finalità della ricerca. Trattandosi di 
minori si è proceduto alla sommini-
strazione del questionario in seguito 
alla consegna delle autorizzazioni da 
parte degli alunni, garantendone l’a-
nonimato. La procedura ha previsto 
la somministrazione del questionario 
nell’ambiente classe, durante l’orario 
scolastico. La durata della sommini-
strazione è stata di circa 20 minuti. 

indagine conoscitiva
emozioni e comportamenti dei minori nella rete

meter a scuola

Risultati
L’analisi dei dati indica che i minori navigano su Internet mediante smar-
tphone (34%), pc (27%), tablet (17%), iPhone (12%), iPad (9%), altro dispo-
sitivo (2%) (item 2), utilizzando Internet per chattare (25%), scaricare musi-
ca, foto e video (22%), giocare (18%), navigare in rete (18%), fare i compiti 
(17%) (item 3), come si evidenzia nel grafico 1 e 2. 

Gr. 1 - Item 2
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Inoltre, nell’item 3, sono emerse differenze significative legate alla variabile 
sesso; i maschi preferiscono giocare online (63% vs 37%), mentre le femmi-
ne preferisco chattare (53% vs 47%) e scaricare foto, musica e video (53% 
vs 47%), come da grafico 3.
Il 97% dei minori utilizza youtube (item 7), in particolare per guardare video 
e per ascoltare musica (72%), scaricare video e musiche (22%), inserire 
video (6%) (item 8). Nello specifico, i minori dichiarano di inserire, ascoltare 
e guardare la seguente tipologia di video: il 52% musicali, il 23% comici, 
il 19% giochi (item 9). Dall’analisi dei dati emergono differenze legate alla 

meter a scuola
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Gr. 3 - Differenza di genere -  Item 3
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variabile sesso: le femmine preferiscono inserire, ascoltare e guardare vi-
deo musicali (59% vs 41%) e guardare video comici (54% vs 46%); i maschi 
preferiscono i giochi (92% vs 8%) e video sportivi (82% vs 18%).
Il campione utilizza Internet per chattare attraverso i seguenti social network: 
Whatsapp (43%), Facebook (31%), Instagram (14%), Messenger (3%), Twitter 
(3%), Ask (3% ), Skype (1%), Viber (1%) item 6, come si evince dal grafico 4. 
In riferimento alla variabile sesso, le femmine utilizzano maggiormente i so-
cial network, rispetto ai maschi: Whatsapp (51% vs 49%), Instagram (67% vs 
33%), Ask (72% vs 28%), mentre i maschi preferiscono Facebook (52% vs 48).  

Gr. 4 - Item 6
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I dati riportati dall’indagine conoscitiva hanno chiaramente messo in evi-
denza che il 20% (vs 80%) dei minori afferma di aver ricevuto immagini non 
adatte alla loro età (item 19), come da grafico 5 (vedi p. 50). 
Nello specifico, l’84% delle immagini sono a sfondo sessuale (es. foto por-
no), l’8% violente (es. bambini violentati dall’Isis), il 6% pubblicitario, il 2% fi-
nalizzati all’adescamento (item 20), come si evince dal grafico 6 (vedi p. 50).
Sono emerse differenze significative legate alla variabile sesso: i maschi 
ricevono maggiormente immagini pubblicitarie (88% vs 13%) e immagini a 
contenuto sessuale (66% vs 34%), mentre le femmine ricevono maggior-
mente immagini violente (60% vs 40%). Non si evince alcuna differenza di 
genere significativa per le immagini per adescamento (50% vs 50%).
Quanto emerso dall’item 19 non può essere definito un dato rilevante statisti-
camente, ma è opportuno sottolineare che ogni numero cela un minore: quindi 
231 su 1.151 hanno ricevuto immagini non adeguate alla loro età, senza il loro 
consenso, nel proprio dispositivo elettronico. In questo item, il campione di rife-
rimento è 1.151 su 1.185, in quanto non tutti i minori hanno fornito una risposta. 
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Inoltre 2 minori (di età media 12,5) dichiarano di aver ricevuto messaggi e 
foto finalizzati all’adescamento. Il dato rilevato consente di mettere in luce i 
potenziali rischi a cui sono esposti nell’utilizzo dei social network, delle chat 
apparentemente private e attraverso il loro smartphone che dà la possibilità 
di entrare in contatto con il mondo.
Non tutti i genitori sono a conoscenza della ricezione di questa tipologia 
di immagini, in quanto il 35% dei minori “qualche volta” naviga in rete con 
i genitori, il 28% “raramente”, il 21% “mai”, il 12% “spesso”, il 4% “sempre” 
(item 10). Quanto emerso consente di fornire informazioni ai genitori sui 
rischi cui potrebbero incorrere i loro figli attraverso l’utilizzo della tecnologia 
e di Internet e richiedere loro una maggiore attenzione e una aumentata 
consapevolezza del loro ruolo genitoriale anche nella realtà virtuale. Il 29% 
sostiene di provare “sempre” fastidio quando qualcuno vuole curiosare 
mentre è online, il 21% “qualche volta”, il 19% “mai”, il 18% “spesso”, il 13% 
“raramente” (item 13).

meter a scuola
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Il 53% afferma di non essere “mai” giù di tono o irritabile quando non è 
connesso, il 23% “raramente”, il 14% “qualche volta”, il 5% “spesso”, il 5% 
“sempre” (item 18). I dati acquisiti ci consentono di confermare la nostra 
ipotesi, ovvero che la rete può a volte influenzare le emozioni dei minori 
anche quando non si è connessi. 
Il coinvolgimento delle emozioni avviene anche quando si è derisi su Inter-
net: a tal proposito il 75% dichiara di non essere “mai” stato deriso, il 15% 
“raramente”, il 7% “qualche volta”, il 2% “spesso”, l’1% “sempre” (item 23). 
In caso di derisione subita su Internet, il 53% (vs 47%) sostiene di parlarne 
con qualcuno (item 24). Inoltre, la derisione avviene prevalentemente in 
gruppo (52% vs 48%), item 22. Infine il 64% dei minori sa che cosa sia il 
cyberbullismo e il 30% di essi conosce il sexting.
I dati analizzati ci consentano di rilevare, rispetto al report 2015, una varia-
zione in riferimento all’utilizzo dei social network. Nello specifico, emerge 
dai questionari somministrati, l’interesse per il social network  “Viber” e una 
differenza di genere riconducibile all’utilizzo di Instagram e Ask, predomi-
nante per il sesso femminile. Inoltre, in riferimento alla ricezione delle im-
magini per adescamento, l’età media dei minori che dichiarano di averle 
ricevute si innalza (12,5 vs 10 anni). Infine, le emozioni e i comportamenti 
dei minori in rete non presentano delle differenze statisticamente significa-
tive, in riferimento al report 2015.



In occasione dei 25 anni della Con-
venzione dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, l’Associazione 
Meter ha realizzato una campagna 
nazionale coinvolgendo un am-
pio numero di studenti in Italia per 
garantire il diritto di ogni fanciullo 
all’informazione e alla sicurezza. 
Pertanto, “In riga su Internet” è una 
campagna informativa di educazio-
ne digitale con l’obiettivo di sensibi-
lizzare i bambini e i ragazzi ad un 
uso consapevole, sicuro e positivo 
dei nuovi media facendo leva sulla 
responsabilità di ognuno in merito.
Ogni righello e manifesto contengo-
no un decalogo per abitare al me-
glio e in sicurezza tutto il mondo del 
web con qualsiasi mezzo (pc, tablet, 
smartphone) e soprattutto viverlo 
con intelligente prudenza per evita-
re danni a se stessi e agli altri.
È una guida per i ragazzi affinché 
non rimangano imbrigliati nella rete: 
ma anche per gli insegnanti che 
possono contare su un supporto 
che consente loro di realizzare una 
lezione sulla tematica, offrendo so-
luzioni per sciogliere i nodi della 
rete. Il righello fornisce spunti di ri-
flessione nel contesto classe e un’a-
pertura al dialogo degli alunni con 
gli insegnanti attraverso il linguag-
gio comune della tecnologia.
La campagna ha avuto una forte 
diffusione in tutta Italia, in particolar 
modo nelle zone vicine alle Sedi e  

“in riga su internet”

ai Centri Territoriali che attraverso 
l’impegno e la professionalità de-
gli operatori e dei volontari hanno 
coinvolto molteplici scuole fornendo 
informazione e formazione sulla te-
matica dell’iniziativa.
“In riga su Internet” ha permesso di 
dare il via nelle scuole a progetti di 
prevenzione e interventi professiona-
li necessari a gestire problematiche 
connesse all’uso della nuova tec-
nologia e di Internet (cyberbullismo, 
sexting, adescamento online, ecc.). 
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Informa sempre i tuoi genitori sull’elenco degli amici con cui chatti e 
sui siti in cui navighi, chiedi loro il permesso prima di fare un’iscrizione 
online e dai anche a loro le tue password

Non pubblicare i tuoi video e le tue foto sui canali online (youtube, 
Facebook, Twitter, Instangram…), soprattutto se non sei vestito (sexting)

Utilizza il computer con cautela e per giusti scopi

Utilizza il cellulare e il tablet solo nei momenti opportuni

Non condividere dati personali su Internet
(foto, password, e-mail, informazione sulla posizione…)

Non falsificare la tua età per iscriverti sui social network
(aspettare l’età giusta!)

Installa l’antivirus sul computer, sul cellulare e sul tablet

Scarica solo materiale gratuito e adatto alla tua età e non
scaricare materiale pirata;

Non usare internet per fare del male agli altri (cyberbullismo)

Se qualcuno ti propone incontri offline o di inviare tue foto, chiedi aiuto 
ad un adulto.

meter a scuola
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centro polifunzionale
per l’infanzia l’adolescenza
e l’autismo

Il Centro Polifunzionale per l’Infanzia, l’Adolescenza e l’Autismo trova le 
sue fondamenta:

•	 nell’esperienza	dei	suoi	collaboratori,	professionisti	nell’ambito	dell’autismo	
che operano mediante gli interventi educativi-abilitativi e il sostegno psicolo-
gico forniti ai bambini con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie;

•	 nell’azione	didattica	ed	educativa	svolta	in	ambito	scolastico	e	nei	labora-
tori Meter dai suoi operatori;

•	 nella	maturata	esperienza	associativa	nell’utilizzo	della	tecnologia	come	
strumento educativo e ausilio per il benessere dei minori;

•	 nel	 protocollo	 di	 intesa	 siglato	 con	 il	 Dipartimento	 di	 Scienze	 della	
Formazione dell’Università di Catania per lo sviluppo dell’Area di Ricerca 
e pubblicazione a carattere scientifico;

•	 nella	struttura	di	270	m2 arredata per bambini con bisogni speciali.

L’associazione Meter nel settembre 2016 ha attivato ad Avola (SR) il Cen-
tro Polifunzionale per l’Infanzia, l’Adolescenza e l’Autismo, una struttura 
che si contraddistingue per l’intervento precoce, innovativo e tecnologico 
sulle problematiche legate all’infanzia, all’adolescenza e al disturbo dello 
spettro autistico. 
All’interno della struttura, la stanza multisensoriale unica nel territorio ragu-
sano e siracusano: Snoezelen room.

centro polifunzionale
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AREA AUTISMO 

centro polifunzionale

È incentrata sulla ricerca clinica, l’as-
sistenza, l’intervento educativo-abi-
litativo, la riabilitazione, la diagnosi 
dell’autismo. Meter considera che 
ogni minore abbia il diritto ad un in-
tervento individualizzato, precoce, 
tempestivo, intensivo, sostenibile e 
che sia attivo un sostegno funzionale 
alla famiglia per la promozione del-
la qualità di vita loro e dei loro cari. 
Ciò consente di incontrare il principio 
cardine del Centro, la famiglia prota-
gonista, parte attiva del trattamento.
Il Centro fornisce ai bambini di età 
compresa tra 1 e 6 anni: un inqua-
dramento diagnostico, la valutazione 
multidimensionale, l’intervento inten-
sivo integrato ambulatoriale e domi-

•	 Neuropsichiatria	Infantile
•	 Diagnosi	e	Trattamento	Intensivo	Precoce
•	 Logopedia	
•	 Spazio	in	Rete	per	la	famiglia
•	 Terapia	di	interazione	genitore-bambino
•	 Sostegno	Psicologico	e	Parent	Traning	ai	genitori
•	 Snoezelen	Room	-	Stanza	Multisensoriale
•	 Info	Meter a scuola
•	 Ausilioteca	e	Tecnologia	Integrata
•	 Psicomotricità	e	Stimolazione	sensoriale
•	 Musicoterapia
•	 Educazione	Sviluppo	Autonomie	di	base
•	 Attività	Sportiva	Integrata
•	 Formazione
•	 Convegni	e	seminari
•	 Ricerca	e	Pubblicazioni	a	carattere	scientifico

ciliare, il parent training e il follow up 
mensile, come da Linee Guida della 
Regione Sicilia.  L’autismo non è un 
disturbo riconducibile esclusivamen-
te all’infanzia pertanto il Centro eroga 
l’intervento di riabilitazione anche ai 
bambini e ai ragazzi dai 7 ai 15 anni 
accompagnandoli inoltre lungo il per-
corso di vita. Si avvale di metodolo-
gie scientificamente validate, in linea 
con quanto definito dalle Linee Guida 
dell’Istituto Superiore di Sanità – Mi-
nistero della Salute. Il Centro, nella 
presente Area si propone di  soste-
nere e formare le famiglie di bambini 
autistici, rendendole protagoniste del 
benessere dei loro figli, attraverso i 
seguenti servizi:

centro polifunzionale
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AREA DIDATTICA - EDUCATIVA

centro polifunzionale

È un servizio di attività laboratoriali 
per minori, il cui obiettivo è quello di 
offrire un ambiente sicuro e di so-
stegno nel quale poter trovare un 
proprio posto  al fine di migliorare la 
qualità della vita attraverso la pre-
venzione e/o il superamento delle 
condizioni di disagio.  
L’equipe di professionisti lavora af-
finché i giovani ritrovino la serenità 
interiore consentendo loro di rimet-
tersi in gioco in un gruppo sociale.
La realizzazione di percorsi di soste-
gno didattico e di animazione pome-
ridiane, attività individuali e di gruppo 
sono finalizzate all’acquisizione delle 
norme, dei valori e del potenziamen-
to dei life skills. Inoltre, verrà garantito 
uno spazio di Ascolto per i bambini, i 
ragazzi e le loro famiglie per un’anali-

•	 Laboratori	creativi
•	 Supporto	didattico
•	 Robotica	educativa
•	 Ausilioteca	DSA
•	 Educare	giocando
•	 Psicomotricità
•	 Open	Family
•	 Aula	di	informatica
•	 Attività	sportiva
•	 Info	Meter a scuola

si dei loro bisogni. Gli interventi verto-
no su 3 ambiti: i minori, il sostegno ai 
genitori e familiari, l’ambiente di vita 
(es. scuola).
Il Centro, nella presente Area si pro-
pone di garantire una sana crescita 
psico-fisica del bambino e del ra-
gazzo attraverso i seguenti servizi:

EQUIPE

82
Da settembre a 
dicembre 2016

CONSULENzE
TELEFONIChE

47
Da settembre a 
dicembre 2016

CASI SEGUITI

centro polifunzionale

Il bambino e la famiglia sono accolte da un’equipe multidisciplinare composta 
da: Neuropsichiatra infantile, Psicologi, Dottore in Scienze Motorie, Terapista 
della neuro psicomotricità dell’età evolutiva, Educatori, Musicoterapeuta, Ri-
cercatore, Logopedista, Tecnico Informatico.
Ogni figura professionale dell’equipe ha uno specifico ruolo e opera in si-
nergia con le professionalità al suo interno per potenziare le abilità del cur-
riculum individuali attraverso un constante monitoraggio degli obiettivi di 
ogni bambino.
La finalità è il benessere del bambino e della famiglia. Genitori e figli sono 
costantemente monitorati e accompagnati lungo il percorso riabilitativo, 
pertanto, l’accoglienza e il supporto alle famiglie consente di migliorare la 
loro qualità della vita. 
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I nostri dati indicano come sia im-
portante il coinvolgimento dell’As-
sociazione nell’organizzazione di 
convegni e di incontri di sensibiliz-
zazione, formazione e prevenzione 
(202 in tutta Italia) su richiesta di Enti 
pubblici e privati appartenenti a tutto 
il territorio nazionale; è significativa 
la richiesta da parte delle diocesi 
(59,41%) e delle scuole (17,82%). 
Le tematiche trattate sono moltepli-
ci, per dare una risposta alle richie-
ste di strumenti idonei a fronteggiare 
le difficoltà che si riscontrano nella 
tutela dell’infanzia (vedi grafico Temi 
trattati). Nello specifico, il 25,25% 
degli incontri affrontano la tematica 
della pedofilia e delle insidie della 
rete, l’analisi dei profili di pedofili, 
vittime, dinamiche del fenomeno e 
rischi che celano Internet e la tec-
nologia. Inoltre, il 10,40% degli in-
contri verte sulle tematiche dell’edu-
cazione all’affettività e dell’impegno 
sociale di bambini e ragazzi presso 
le scuole. Altre tematiche trattate ri-
guardano la famiglia e il bullismo e 
il cyberbullismo, in quanto le scuole 
necessitano di una maggiore cono-
scenza delle dinamiche e degli stru-
menti necessari per gestirle.
I professionisti hanno incontrato oltre 
42.000 persone: le schede sintetiche 
che accompagnano ogni evento al 
quale Meter partecipa consentono di 
calcolare il numero di persone incon-
trate, le tipologie di incontri e le tema-
tiche trattate nelle varie occasioni.

1.784
Dal 2002 al 2016

INCONTRI

202
Nel 2016

INCONTRI

formazione e prevenzione

temi trattati

incontri 

Totale 202

Diocesi
(parrocchie, Vaticano, centri religiosi)

120 59,41%

Associazioni / Società 16 7,92%

Scuole 36 17,82%

Università 15 7,43%

Enti pubblici 9 4,46%

Club service 3 1,49%

TV 2 0,99%

Privati
(case editrici, aziende)

1 0,50%

TIPOLOGIA INCONTRI

Diocesi 
(parrocchie, Vaticano, centri 
religiosi)

Associazioni

Scuole

Università

Enti pubblici

Club Service

36
120

16

9

2 13

15

Totale 202

Famiglia 8 3,96%

Incontri di lavoro 5 2,48%

Interviste / conferenza stampa 4 1,98%

Premi o presentazione libro/altro 4 1,98%

bullismo a scuola e online 4 1,98%

Pedofilia e insidie della rete 51 25,25%

Educazione all’affettività e impegno sociale 21 10,40%

Celebrazioni religiose (S. Messa, S. Rosario) 102 50,50%

Tutela dei diritti dell’infanzia 2 0,99%

Diverse forme di disagio 1 0,50%

51

102
21

2

5

4 4

4

1
8

formazione e prevenzione

meter incontra
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Da sempre Meter è una realtà catto-
lica inserita nella vita della Chiesa. 
Il 2016 ha confermato la presenza 
di Meter nelle realtà ecclesiali che 
hanno chiesto un intervento. Il 95% 
delle tematiche affrontate negli in-
contri toccano pedofilia, insidie del-
la rete (vedi grafico) e non solo. Dal 
2002 ad oggi sono state incontra-
te 56 diocesi, 10 nell’anno appena 
passato per un totale di 120 incontri. 
Ma non è tutto. Meter forma sacer-
doti, religiosi e seminaristi nonché gli 
operatori della comunità ecclesiale 
per permettere loro di imparare a 

diocesi

56
Dal 2002 al 2016

DIOCESI
INCONTRATE

120
incontri nelle diocesi nel 2016

10
diocesi incontrate nel 2016

Famiglia 1 0,83%

Totale 120

Educazione e impegno sociale 5 4,17%

114 95,00%Pedofilia e insidie della rete

temi trattati

Chiesa: tematiche

Pedofilia e insidie della rete

Edicazione e impegno sociale

Famiglia 

114

15

Lamezia Terme (Cz)

Noto (SR)

Acireale (CT)

benevento

Roma

Ragusa

Aversa (CE)

Guastalla (RE)

Palermo

Diocesi incontrate

Treviso

meter nella chiesa

conoscere e riconoscere situazioni 
di disagio, favorendo la costruzione 
e diffusione di una pastorale per la 
difesa e la prevenzione dell’infanzia. 
Da anni Meter offre un Corso di For-
mazione destinato alle Diocesi ed 
ai Seminari per formare i futuri sa-
cerdoti sul dramma della pedofilia e 
pedopornografia. Nozioni di diritto 
canonico e penale, formazione psi-
cologica completano l’istruzione for-
nita dal corso.

corso di formazione per una nuova
pastorale contro la pedofilia
e gli abusi sessuali sui minori

obiettivi
•	 Acquisire	la	conoscenza	del	fenomeno	dell’abuso	minorile	ecclesiastico	

e non;
•	 Conoscere	le	norme	canoniche	e	civili	in	tema	di	abuso;
•	 Acquisire	una	mentalità	volta	alla	protezione	dell’infanzia;
•	 Conoscere	 le	 norme	 sull’abuso	 ideate	 dalla	 Conferenza	 Episcopale	

Italiana;
•	 Aiutare	i	sacerdoti,	i	religiosi,	i	seminaristi	nonché	gli	operatori	pastorali	

delle comunità a imparare a conoscere e riconoscere eventuali situazioni 
di disagio indice di abuso o che comunque richiedono l’intervento di 
operatori qualificati;

•	 Costruire	e	diffondere	una	pastorale	minorile	per	la	difesa	e	prevenzione	
dei piccoli e deboli.

programma
• Psicologia: per conoscere l’abuso e i suoi effetti;
•	 Diritto	 Canonico: sulle norme varate da benedetto xVI e Papa 

Francesco per la tutela dei minori; norme CEI in tema di abuso sessuale 
e con sguardo alle conferenze episcopali del mondo;

•	 Diritto	penale: sulle norme civili in tema di violenza sessuale di pedofilia 
e pedopornografia;

•	 Teologia, storia e pastorale: sulla pastorale dell’infanzia. La chiesa e i 
bambini;

•	 Internet: educarsi all’uso consapevole (insidie e minacce) vantaggi e 
svantaggi: Social network.

destinatari
Sacerdoti, religiose-religiosi, semina-
risti e novizi/e delle comunità religio-
se, operatori pastorali (famiglia, cari-
tas, giovani, educatori, insegnanti di 
religione) 

meter nella chiesa
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giornata bambini vittime  (gbv)

La Giornata dei bambini Vittime 
della violenza, dello sfruttamento e 
dell’indifferenza nasce nel 1995 ad 
Avola, nel quartiere della Parrocchia 
Madonna del Carmine culla dell’As-
sociazione, dalla sofferenza, dalle 
lacrime, dalla rabbia, dal dolore per 
l’infanzia violata di una bambina di 
11 anni e di un ragazzo di 14 anni. 
Gli episodi di violenza spinsero don 
Fortunato Di Noto a concentrare 
i suoi sforzi e le sue risorse per il 
contrasto della pedofilia e della pe-
dopornografia.
La GbV viene celebrata presso la 
Parrocchia Madonna del Carmine di 
Avola la prima domenica di maggio 
sin dal 1995, ed è suddivisa in due 
momenti celebrativi: il primo è com-
memorativo (preghiere e riflessioni), 
il secondo è dedicato a bambini e 
famiglie.
La GbV ha assunto carattere nazio-
nale e internazionale per la Chiesa, 
la società civile e le realtà politiche 
e culturali.
Nello specifico, le comunità parroc-
chiali pregano e riflettono sulla con-
dizione dell’infanzia; le alte cariche 
dello Stato (Presidente della Repub-
blica, Presidenti di Senato e Camera) 
nonché Ministri ed enti locali (Regio-
ni, Province e Comuni) aderiscono 
attraverso momenti di riflessione e 
sensibilizzazione. Anche università, 
scuole ed aggregazioni politiche, 
sindacali e culturali sono partecipi.

meter nella chiesa

Il Santo Padre, in occasione della 
GbV, rivolge un “saluto speciale” 
all’Associazione Meter: è un segno 
prestigioso di riconoscimento dell’o-
perato di Meter. Ne siamo orgogliosi 
e per questo ogni anno tutti gli asso-
ciati si recano in Piazza San Pietro 
per rispondere al saluto del Papa e 
testimoniare così l’inarrestabile lot-
ta per l’infanzia cominciata nel 1989 
nel cuore più profondo della Sicilia. 

Per la prima volta in Italia è stato isti-
tuito dalla diocesi di Noto l’Ufficio 
Pastorale Diocesano per le Fra-
gilità, voluto dal vescovo monsignor 
Antonio Staglianò che il 25 dicembre 
2016 ne ha firmato lo statuto. A gui-
darlo don Fortunato Di Noto.
L’Ufficio fornirà assistenza a vittime 
di abusi e persone in situazioni di 
fragilità; orienterà verso strutture e 
competenze appropriate; promuo-
verà iniziative per l’aggiornamento 
di clero e laici, informazione, pre-
venzione e pastorale di prossimità 
nei vicariati e nelle parrocchie; cu-
rerà a livello diocesano la Giorna-
ta bambini vittime; svolgerà ricerca 
scientifica e pastorale curando la 
divulgazione delle conoscenze.

ufficio pastorale per le fragilità

L’ufficio offre ascolto e accoglienza 
per coloro che si trovano in situazioni 
di sofferenza legate ad abusi sessuali, 
abusi fisici, maltrattamento, adesca-
mento online, nuove dipendenze (cy-
ber dipendenza, ludopatie), proble-
mi nelle relazioni familiari, malattia.

meter nella chiesa



64 65

Meter ha avviato una collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, organizza-
ta dall’Assistenza spirituale e dal Comando della Legione Allievi Carabinieri 
guidata dal Generale di brigata Antonio Paparella. Lo scopo è quello di 
avere per le strade italiane Carabinieri a disposizione dei bambini e degli 
abusati, sensibilizzati e pronti a riconoscere situazioni di disagio.

collaborazione e formazione
arma dei carabinieri

“Meter è al servizio delle forze 
dell’ordine italiane, e delle 
Istituzioni di questo Paese”.

focus attività meter 2016

Meter è membro del tavolo tecnico 
dell’Osservatorio Nazionale contro 
la pedofilia e pedopornografia on 
line della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento delle Pari 
Opportunità. 
L’Osservatorio per il contrasto del-
la pedofilia e della pornografia mi-
norile è stato istituito nel 2006, ai 
sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, 
della Legge 3 agosto 1998, n. 269 
(introdotto dall’art. 20 della Legge n. 
38/2006), con il compito di acquisire 
e monitorare i dati e le informazio-
ni relativi alle attività, svolte da tutte 
le pubbliche amministrazioni, per la 
prevenzione e la repressione della 
pedofilia e di ogni abuso sessuale 
su minori. È presieduto dal Capo del 
Dipartimento per le Pari Opportunità.
I componenti sono designati dal Mi-
nistro per le Pari Opportunità, tra cui 
un Coordinatore tecnico-scientifico, 
un rappresentante del Dipartimen-
to per le Politiche della Famiglia, 
della Polizia di Stato, dell’Arma dei 
Carabinieri, della Guardia di Finan-
za, dai rappresentanti del Ministero 
della Giustizia, e da quattro delegati 
designati dalle associazioni nazio-
nali maggiormente rappresentative 
nel settore della lotta al fenomeno 
dell’abuso e dello sfruttamento ses-
suale in danno di minori, tra le quali 
Meter.

osservatorio nazionale contro la 
pedofilia e la pedopornografia 

“L’osservatorio ha l’intenzione 
di coordinare le migliori forze 
in campo italiano, in accordo 
poi con l’Europa, per favorire o 
migliorare le leggi, per creare, 
dato che ancora oggi è molto 
vago, la banca dati della raccolta 
dei dati per quanto riguarda 
gli abusi e la pedofilia e la 
pedopornografia”.

focus attività meter 2016

Tema trattato
Sicurezza nel web: le nuove forme di violenza

circa 900 allievi carabinieri presenti
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La pedofilia sul red carpet della Fe-
sta del Cinema di Roma, presso 
lo Studio 3 dell’Auditorium Parco 
della Musica di Roma, attraverso 
la presentazione del cortometrag-
gio “Coco” di Veronica Succi. Il film 
vanta un cast d’eccezione: l’attri-
ce ‘almodovariana’ Antonia San 
Juan, Federico Rosati, il piccolo 
Flavio Cavaliere, Claudio botosso, 
Eva basteiro. La collaborazione tra 
Meter e la regista siciliana risale al 
2014, quando Succi ha girato lo spot 
contro la pedofilia voluto dall’Asso-
ciazione. Un altro spot è stato pre-
parato nel 2015 e donato a Papa 
Francesco.

festa del cinema di roma

“Spero che la visione del 
cortometraggio spinga tutti 
ad una presa di coscienza nei 
confronti di una vergogna spesso 
avvolta nel silenzio complice di 
tante coscienze addormentate”.

p
h.

 F
e

st
a 

d
el

 C
in

em
a 

d
i R

o
m

a

focus attività meter 2016

Le donazioni possono essere versate presso
i nostri conti correnti

Banca
IbAN: IT60 D033 5901 6001 0000 0127 633   Intestato a: METER Onlus

Posta
IbAN: IT 44 M076 0117 1000 0003 7700 408  Intestato a: METER Onlus

Versamento tramite bollettino di
C/C postale n. 37 700 408

5x1000
Codice fiscale
014 024 60 891

Aiutaci a soddisfare le richieste di aiuto dei bambini per donare loro:

come sostenerci
67

Non lasciamo

disegnamoli insieme

sogni
spezzare i

dei bambini



Don Fortunato Di Noto

Meter ONLUS SEDE NAzIONALE AVOLA (SR) 

Viale Lido Corrado Santuccio, 13
tel. +39 0931564872 fax +39 0931561794

Segreteria Nazionale
segreteria@associazionemeter.org 

Per Informazioni
info@associazionemeter.org

Ufficio stampa
ufficiostampa@associazionemeter.org

OS.MO.CO.P.
osmocop@associazionemeter.org
segnalazioni@associazionemeter.org

Centro Polifunzionale per l’Infazia, 
l’Adolescenza e l’Autismo
equipe@associazionemeter.org

numero verde 800 455 270

contatti
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