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Tra il 1989 e il 1991 inizia una maggiore conoscenza e passione 
per le nuove tecnologie.

Uno dei primi in Italia a possedere un PC che fosse in grado di 
collegarsi in rete (1989 – Roma).

Le storie di abuso che si ascoltavano e le prime immagini 
pedopornografiche ritrovate online (1990-1991) e i proclami della 
pedofilia culturale spinsero a ciò che è diventata la missione 
personale e di Meter.
Nel 1996/1997 prima condanna per detenzione e diffusione di 
materiale pedopornografico : materiale osceno (Milano).

Nel 1998 nasce la Polizia Postale e delle Comunicazione (Legge 
269/98)



Chi siamo
• E’ una associazione che raccoglie l’impegno 

e l’esperienza più che decennale di persone 
motivate e competenti in uno spirito di 
servizio a tutela dell’infanzia e della 
adolescenza.

• Stile e metodo di lavoro nuovo e 
tecnologicamente avanzato contro la 
pedofilia e la pedopornografia.

• Meter ha il principale scopo di difendere, 
promuovere e migliorare la condizione 
dell’infanzia e della adolescenza.



Obiettivi
Meter propone

• Lo studio e l’indagine conoscitiva della sfera psico-fisica e 
giuridica della realtà minorile, per il miglioramento della qualità.

• La diffusione delle informazioni, attraverso l’utilizzo dei mass-
media

• Azioni contro lo sfruttamento sessuale sui minori e contro ogni 
altra forma di aggressione fisica, culturale, psicologica e 
spirituale.

• Lo studio, mediante il Centro Studi di carattere scientifico, per il 
complesso fenomeno della pedofilia.

• Di effettuare un costante monitoraggio dei mezzi di 
comunicazione (internet, tv, telefonia ecc.) per garantirne un uso 
corretto e per contribuire a farne inibire le forme distorte e 
dannose per i minori.



La nostra ideologia
Meter nasce dall’esigenza di dare voce a ciò che si “guarda”; 
solo chi riesce a guardare è capace di operare.

Meter, che in greco vuol dire madre, grembo, origine, fonte di 
vita e, in senso lato, protezione, accompagnamento, fa 
dell’accoglienza uno dei valori principali, in quanto chi si rivolge 
a noi, vive un grande dolore, un dramma, sperimenta 
confusione.

Meter significa dunque avere un punto di riferimento, 
riconoscibile e credibile ove non operino semplicemente strutture 
di pronto soccorso, ma dove si promuova una cultura 
dell’infanzia che rassereni l’ambiente e tuteli di fatto “i figli di tutti 
con la partecipazione di tutti”.



Organizzazione territoriale

Meter è presente nel territorio nazionale con 
l’istituzione degli “SPORTELLI METER”.
Gli Sportelli rappresentano la presenza 
territoriale, rivolta alla cittadinanza, relativa alle 
problematiche minorili e familiari.
E’ un punto di riferimento coadiuvato, in 
maniera del tutto volontaria, da professionisti 
del settore.
Ascolta, accoglie e accompagna chiunque vive 
il problema e manifesta una richiesta di aiuto.



La missione del volontariato

E’ una missione nella quotidianità, un gesto 
di gratuità motivato dal senso di giustizia ed 
amore per il prossimo.



Ambiti di intervento



Metodologia di lavoro
I progetti e la formazione

• L’abuso è evitabile con la prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria.

La prima: indirizzata alla popolazione 
(insegnamento, educazione e sostegno 
sociale);

La seconda: è rivolta alle situazioni familiari 
nelle quali l’abuso è potenzialmente 
prevedibile;

La terza: per evitare il ripetersi dell’abuso.





INIZIATIVE ANNUALI

25 APRILE (fino alla prima domenica di maggio)
GIORNATA DELLA MEMORIA DEI BAMBINI 

VITTIME DELLA VIOLENZA, DELLO 
SFRUTTAMENTO, DELL’INDIFFERENZA



CINEFORUM
“VEDERE I DIRITTI”



20 novembre
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI 

DIRITTI DELL’INFANZIA

GIORNATA METER
(cadenza semestrale)



La comunicazione

La comunicazione non è soltanto un processo di 
trasmissione di informazioni.
Comunicazione significa sia il quotidiano parlare 
assieme a delle persone, sia pubblicità o pubbliche 
relazioni.
L’Associazione Meter si avvale del processo 
comunicativo che vede coinvolti gli essere umani.
La comunicazione come atto di pura cooperazione,
In cui due o più individui “costruiscono insieme” una 
realtà e una verità condivisa.



METER portale

www.associazionemeter.org
Non ha solo la funzione di collettore della raccolta di 
segnalazione di degli utenti internet che navigando 
si imbattono su siti con contenuto pedofilo.
Ha come obiettivo di informare gli utenti e favorire 
l’uso corretto di Internet da parte dei minori.
E’ “vetrina” alle attività che l’associazione svolge 
“utilizzando una strategia comunicativa basata sulla 
esposizione delle attività svolte, e sulle battaglie 
vinte da Meter, dando così l’idea che il problema 
pedofilia non è invincibile”.

http://www.associazionemeter.org/


Monitoraggio

Tra le varie attività sociali ha anche ottemperato alla sua funzione di 
riferimento nella lotta alla criminalità su Internet.

- Monitoraggio della rete internet e denuncia siti sospetti;
- Studi sociali sul fenomeno della pedofilia in Internet e relativa 

informazione e prevenzione;
- Corsi di educazione ad un uso corretto e responsabile di Internet;
- Azioni di segnalazione contro le forme distorte di utilizzazione della 

rete che si rivelino dannose per i minori;
- Da un protocollo consolidato con la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni e con il Centro nazionale di contrasto alla pedofilia e 
alla pedopornografia le segnalazioni vengono effettuate via email.

- Per ogni segnalazione inoltrata, in linea generale, si riceve email di 
avvenuta ricezione e in alcuni casi vengono inoltrate anche delle 
specifiche richieste di chiarimenti ed esemplificazioni della 
segnalazione inoltrata.



- Da un protocollo consolidato con la Polizia Postale 
e delle Comunicazioni e con il Centro nazionale di 
contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia le 
segnalazioni vengono effettuate via email.

- Per ogni segnalazione inoltrata, in linea generale, 
si riceve email di avvenuta ricezione e in alcuni 
casi vengono inoltrate anche delle specifiche 
richieste di chiarimenti ed esemplificazioni della 
segnalazione inoltrata.

- In alcuni casi, su richiesta della Autorità 
giudiziaria, seguiamo l’iter della segnalazione.

- I volontari e gli utenti della rete sono sensibilizzati 
a rispettare la normativa della legge 269/98, così 
come novelatta dalla legge 38/2006.



L’Associazione Meter:

1.  non conserva né su supporti magnetici ed informatici 
nessun documento in formato fotografico, né 
tantomeno detiene materiale fotografico ritraente 
minori. 

2. Conserva per eventuali richieste della Autorità 
giudiziaria la segnalazione via email (sia in formato 
elettronico che cartaceo).

3. Form per le segnalazioni nel portale
4. In stretto contatto con le Autorità giudiziarie e di 

Polizia avviene costantemente una ottimizzazione dei 
servizi;

5. Comporta un alto livello di successo nei casi segnalati 
da Meter che rappresentano una base molto affidabile 
per l’apertura delle indagini e per il sequestro del 
materiale illegale.



Segnalazioni



1995 - 2007

176.000 siti 
pedopornografici 



2007

Anno dell’ infantofilia (bambini piccolissimi 
pochi mesi fino a 2 anni circa).
Operazione MAX 1 e MAX 2:
10 arresti in Italia
110 indagati in Italia
2.600 in Europa
12.000 in corso di accertamento

5 condanne per produzione, divulgazione e 
detenzione (Operazione Avril 2003).



Cyber-Bullismo

125 video segnalati al Ministero della 
Pubblica Istruzione (Anno 2007)



Rapporti con le Università

Convenzione di Tirocinio di Formazione ed 
orientamento con L’Università degli Studi di 
Catania (estesa con l’Ateneo di Enna, 
facoltà psicologia)
Master Bioetica e Sessuologia: Modulo 
Pedofilia (Scuola di Specializzazione 
Messina)
Corsi di formazione in criminologia 
(Sapienza)



Biblioteca
(rilevazione 2007)

n. 877 volumi

n. 103 test specialistici



Il Comitato scientifico

Fornisce consulenza e documentazione
Diffonde informazioni in materia di prima 
accoglienza e accompagnamento della 
vittima
Diffonde le attività associative al vasto 
pubblico
Scrive articoli e monografie



Contributi istituzionali

• Consulente per le politiche infanzia Ministero delle 
Comunicazioni

• Promotore del Codice di Autoregolamentazione 
Internet@Minori

• Membro Scientifico CICLOPE 
• Membro scientifico del Comitato della Polizia 

Postale e delle Comunicazioni
• Membro Scientifico dell’ICAA
• Membro del COPERCOM (Coordinamento 

nazionale per le associazioni della comunicazione)
• Promuove Progetti di Legge al parlamento Italiano
• Interrogazioni al Parlamento Europeo



Osservatorio Nazionale
contro la pedofilia e pedopornografia

Meter ne è membro.
Ha il compito di raccogliere i dati sul fenomeno 
e censire le iniziative di contrasto messe in 
atto, tanto a livello nazionale quanto locale, da 
istituzioni, organizzazioni non governative e di 
volontariato, oltre a raccogliere informazioni di 
natura giudiziaria al fine di individuare possibili 
interventi di recupero e sostegno nei confronti 
delle vittime e degli stessi condannati per abusi 
a danno dei minori.



Indirizzi

Sede Nazionale
Avola (SR), Via Ruggero Settimo, 56

0931 564872
0931 823160 (fax)

800 45 5270
www.associazionemeter.org
info@associazionemeter.org

http://www.associazionemeter.org/
mailto:info@associazionemeter.org


Attenzione

Per motivi di opportunità, le diapositive 
mostrate durante la lezione non sono riportate, 

trattandosi di materiale particolarmente 
sensibile



Domanda 1

Esistono altre associazoni come METER?



Domanda 2

In 20 anni come è cambiato il sistema di 
diffusione di questi materiali?



Domanda 3

La politica, nazionale e mondiale, è interessata 
all'evento?



Domanda 4

Si può parlare di malati mentali che hanno 
questa tendenza o di mentalità sessuale?
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