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E
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CONVENZIONE



Attuando quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, che ha, tra
istituito il Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete
Internet, la Convenzione delinea, in modo puntuale, le competenze specifiche
delle parti firmatarie per comune di contrasto della pedopornografia in
Internet e per lo studio dei fenomeni connessi della Rete da parte dei
minori ( artt. 1 e 2), non soltanto repressiva ma anche preventiva ed
educativa.
Associazione Meter, pertanto, garantirà dei propri esperti, i quali, con

prestazione volontaria e gratuita, a soli scopi solidaristici, assicureranno continuità
metodologica tra le attività di monitoraggio e di analisi dei fenomeni della Rete e
le finalità investigative ( artt. 3 e 4); in particolare Meter, in virtù
della propria esperienza pluriennale e della presenza nel Data-‐base UNICRI,
collaborerà con il Centro, nel rispetto delle normative vigenti in materia,

delle vittime di sfruttamento sessuale e di produzione di
materiale pedopornografico.
La Convenzione consolida il già esistente rapporto di reciproca collaborazione tra

Meter e la Polizia Postale e delle Comunicazioni, con il
coinvolgimento di entrambe le parti nelle rispettive iniziative di formazione
funzionali alle finalità della Convenzione medesima ( art. 5).

(Convenzione,  5  novembre  2008)



REPORT  2009
Sezione  monitoraggio  internet  e  

Hotline

1.560Protocollo  -‐ Segnalazioni

7.240Siti  web  segnalati

51Riferimenti  italiani
(iscritti  in  socialnetwork  e  siti)

51.290Segnalazioni    (2003   2009)
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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
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Nazionalità Server  Provider   Russia
Usa
Olanda
Inghilterra
Cina
Germania
Polonia
Italia
Spagna
Francia
Belgio
Austria
Svezia
Liechtest.
Giappone
Corea  Sud
Turchia
Israele
Svizzera
Iran
Iraq
Messico
Brasile
Guatemala



REPORT  2009
Sezione  Hotline

Segnalazioni  utenti  della  rete
attraverso  
Form  

560

Meter  onlus



REPORT  2009
Sezione  monitoraggio  Comunità  Socialnetwork

851
NING

509
100  sequestrate  e  

oscurate
Polizia  postale  

Italiana  e  Polizia  USA

FACEBOOK

20

Indagini

NETLOG

5

Indagini

YOUTUBE

39

Indagini

GROU.PS

278

Indagini
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Sezione  monitoraggio  Comunità  Socialnetwork  
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Grou.ps
33%

Facebook
2%

Ning
60%

Netlog
1%

Youtube
4%

Social-‐network



REPORT  2009
Sezione  file-‐sharing  (P2P)  

Il 60% delle indagini effettuate 
riguarda la detenzione, la 
produzione e la divulgazione.

Segnalazioni - RIFERIMENTI:

File-sharing (P2P) 
eMule

Rshare KaZaA
(solo le principali)
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INFANTOFILIA IN VERTIGINOSO AMUMENTO. Età dei bambini ritratti: da pochi
giorni a due anni; sempre più sconvolgenti le foto e i video che coinvolgono i
bambini in tenerissima età.

2,04 e 13,62 miliardi di euro. Ogni giorno centinaia di nuove immagini
pedopornografiche vengono prodotte e messe in circolazione, alimentando un
mercato che annualmente produce guadagni da capogiro

200.000 minori ogni anno coinvolti.

IL  DRAMMA  DEI  BAMBINI  FANTASMA



Numero  verde  nazionale

Chiamate  di  emergenza

Consulenze  telefoniche
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800  45  52  70
Numero  verde  nazionale

Chiamate  di  emergenza

Consulenze  telefoniche

n.  1094
Istituzionale

n.  1574
Numero  
verde

Totale  
contatti
n.  2668



n.  36Segnalazioni  (siti  sospetti)

n.  20Psicologica

n.  28Giuridica

n.  11Informatica

n.  2Medica  -‐ Pediatrica

n.  17Spirituale

n.  2.554Varie  (informazioni,adozioni  e  
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CENTRO  PRIMO  ASCOLTO  
E  

ACCOGLIENZA  
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53  
Richieste  di  aiuto

abuso  sessuale,  anche    presunto  e  risalente  nel  
tempo
segnalazione  portale  pedopornografico
denuncia  maltrattamento
accusa  infondata  di  abuso
sospetto  induzione  alla  prostituzione  e  spaccio  
si  stupefacenti  minori
richiesta  indirizzi  di  strutture  che  si  occupano  di  
devianze  sessuali  per  pedofili
richiesta  colloquio  da  parte  di  un  pedofilo
scoperta,  dopo  25  anni,  di  abuso  del  figlio  da  
parte  dello  zio
figli  contesi  in  separazione
consulenza  spirituale
consulenze  psicologiche  per  abuso  sessuale
consulenza  psicologica  per  abuso  fisico
consulenza  giuridica

Provenienza  geografica

Milano
Roma
Napoli
Caserta
Padova

Messina
Acicastello
Catania

Canicattini  Bagni
Avola
Pozzallo

Piazza  Armerina
Barrafranca
Acireale
Ragusa

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.stilemod.it/stilemod/regioni/mappa_italia.gif&imgrefurl=http://www.stilemod.it/stilemod/regioni/emilia.html&usg=__mYfI1whW0_CmtvIs0iOr0lIkNKg=&h=333&w=260&sz=8&hl=it&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=CwSvd8Yh67qI6M:&tbnh=119&tbnw=93&prev=/images?q=mappa+italia&hl=it&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB_it&sa=N&um=1
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Casi  seguiti  al  2009
Centro  di  Ascolto  

e  
Prima  Accoglienza

824  
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CONVEGNI  DI FORMAZIONE  
E  INFORMAZIONE
(Italia  ed  estero)

120



13/04/2009   GIAPPONE  -‐ Riconoscimento  conferito  dalla    Wip Japan su  
delega  della  Polizia  Giapponese.
23/04/2009   -‐ Premio  Paoline  Comunicazione  e  
Cultura  2009  della  Pontificia  Università  Lateranense   Città  del  Vaticano.
29/05/2009   AGRIGENTO  -‐ V  Edizione.
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PREMI  E  RICONOSCIMENTI



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

0931  564872  (tel.)
0931  823160  (fax)

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

