




Meter è nata ad Avola (SR) per volontà di don Fortunato Di
Noto, che tra il 1989 e il 1991 ha iniziato ad appassionarsi alle
nuove tecnologie: strumenti meravigliosi ma che, oltre ad un
lato funzionale e positivo, dall’altro hanno permesso la
diffusione di orrori e violenze. Quanto don Fortunato hadiffusione di orrori e violenze. Quanto don Fortunato ha
trovato nella Rete già allora è stato un vero e proprio
olocausto perpetrato grazie alla produzione e divulgazione di
materiale pedopornografico o comunque in danno dei minori.
Il ritrovamento delle prime immagini pedopornografiche e dei
proclami della pedofilia culturale spinsero don Di Noto e i soci
fondatori, che tuttora lo seguono, a quella che sarebbe
divenuta la loro missione: lottare contro la pedofilia e gli abusi
dell’infanzia, salvaguardare i bambini e la loro innocenza.



METER

È una parola di origine greca che significa
“accoglienza, grembo” e, in senso più lato,“accoglienza, 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 ecclesiali e non.



Ufficio altamente specializzato nella ricerca dati su Internet e nell’elaborazione dei flussi di
traffico per il contrasto della pedofilia e pedopornografia. Grazie alla loro lunga esperienza
maturata in quasi trent’anni di attività, i tecnici Meter hanno sviluppato software altamente
sofisticati per l’analisi della rete, integrati da una piattaforma appositamente realizzata che
raccoglie le segnalazioni di abuso sessuale sui bambini. In questo modo è possibile raccogliereraccoglie le segnalazioni di abuso sessuale sui bambini. In questo modo è possibile raccogliere
in tempi rapidi una grande quantità di informazioni inoltrando una denuncia ben
circostanziata alle autorità competenti.
Gli strumenti adoperati necessitano di continui adattamenti in funzione dell’evoluzione
tecnologica allo scopo di dare quanti più dati possibili per individuare il cyberpedofilo e
contenere o risolvere la problematica annessa (produzione e diffusione di materiale
pedopornografico, costituzione di portali e così via).
I tecnici OS.MO.CO.P., con competenze informatiche costantemente aggiornate, svolgono un
lavoro di ricerca online per analizzare i dati relativi alla diffusione e divulgazione di foto e
video contenenti violenze sessuali su minori.
La squadra è completata da psicologi e psicoterapeuti che, grazie alla loro esperienza, aiutano
a riconoscere dinamiche ed evoluzione della psiche e delle emozioni di chi si serve della rete.



Convenzione Meter e Polizia Postale

L’OS.MO.CO.P. annualmente presenta i Report del monitoraggio della rete contro la pedofilia e la
pedopornografia, con una credibilità del 100% poiché i dati sono riscontrabili presso gli uffici del
Ministero dell’Interno in virtù della convenzione siglata nel 2008 tra la Polizia Postale e delle
Comunicazioni e l’Associazione Meter Onlus. L’accordo suggella il costante confronto tra l’Istituzione
della Polizia di Stato e l’Associazione Meter (Sede Nazionale), tra le più impegnate sul fronte della
tutela dei minori. Infatti, i siti collocati ai primi posti della “black list” della Polizia Postale sono stati
spesso oggetto delle segnalazioni inoltrate dall’Associazione Meter.
La convenzione delinea le competenze specifiche delle parti firmatarie per un’azione comune di
contrasto della pedopornografia in Internet e per lo studio dei fenomeni connessi all’utilizzo della
Rete da parte dei minori, in un’ottica non soltanto repressiva ma anche preventiva ed educativa.
Pertanto, l’Associazione Meter garantisce l’apporto dei propri esperti, i quali assicurano continuitàPertanto, l’Associazione Meter garantisce l’apporto dei propri esperti, i quali assicurano continuità
metodologica tra le attività di monitoraggio e di analisi dei fenomeni della Rete e le finalità
investigative. In particolare l’Associazione, in virtù della propria esperienza pluriennale e della
presenza nel Data-base UNICRI, collabora con il Centro CNCPO (Centro Nazionale per il Contrasto
della Pedopornografia Online) della Polizia di Stato, nel rispetto delle normative vigenti in materia,
all’individuazione delle vittime di sfruttamento sessuale e di produzione del materiale
pedopornografico.



È il cuore di Meter, della relazione d’aiuto, dove chi ascolta e chi è ascoltato 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 risposte sui problemi inerenti al disagio infantile e, in
particolare, sull’abuso sessuale, fisico e psicologico, sulla pedofilia e su tutte le

Centro Ascolto e di Prima Accoglienza

particolare, sull’abuso sessuale, fisico e psicologico, sulla pedofilia e su tutte le
situazioni in cui è pregiudicata l’incolumità dei minori.

Accoglienza
ricevere le persone in 
situazioni di bisogno, 
mettendole a proprio 
agio e fornendo loro 
elementi chiarificatori 
in ordine al servizio

Ascolto
incontrare l’altro con la 
massima disponibilità 
di tempo, di discrezione 
e di comprensione dei 
problemi

Orientamento
indirizzare, se necessario, 
verso le strutture o i servizi 
presenti nel territorio che 
meglio rispondano alle 
necessità espresse



Nello specifico, il Centro Ascolto:

- Offre consulenza psicologica, legale, informatica, medica, spirituale;

- Conduce attività di ricerca a carattere sociologico, giuridico, psicologico e informatico.

Ascoltare è un’arte riconducibile a Meter che consente di accogliere bambini e famiglie 
attraverso il Centro attivo nella Sede Nazionale e nelle Sedi presenti sul territorio 
italiano, il Numero verde 800 455 270, la chat web Meter.

Servizi del Centro Ascolto e di Prima Accoglienza



L’associazione Meter nel settembre 2016 ha attivato ad Avola (SR) il Centro
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 (270 m ), la stanza multisensoriale unica nel territorio

Centro Polifunzionale
per l’Infanzia l’Adolescenza e l’Autismo

All’interno della struttura (270 m2), la stanza multisensoriale unica nel territorio
ragusano e siracusano: Snoezelen Room.



• 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

Centro Polifunzionale – Area Autismo

• 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



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 

Centro Polifunzionale – Equipe

neuro psicomotricità dell’età 
evolutiva, Educatori, 
Musicoterapeuta, Ricercatore, 
Logopedista, Tecnico Informatico.



L’Accoglienza è il principio guida dell’Associazione ed è pertanto
presente nei molteplici servizi forniti all’infanzia. In particolar modo
trova applicazione viva e tangibile attraverso la Fondazione
Lamacchia di Barletta, che come sede territoriale dell’Associazione
permette di fornire questo servizio, presso la Casa della Speranza,
alle gestanti o alle donne con figli che si trovano in una situazione di

Centro Accoglienza

alle gestanti o alle donne con figli che si trovano in una situazione di
disagio personale o sociale, bisognose di un percorso per il recupero
e il potenziamento delle capacità genitoriali e ai minori che
necessitano un luogo sicuro che tuteli l’infanzia violata.
I bambini e le neo mamme che si rivolgono al Centro di Ascolto e
che necessitano di protezione in un ambiente sano vengono
indirizzati presso la Casa, in grado di accoglierli restituendogli pace
nell’anima e la dignità umana.
È una CASA creata per soddisfare il bisogno di amore di ogni
bambino e per favorire la sana crescita; inoltre consente alle gestanti
di “nutrire” d’amore il bambino sin dal grembo in condizioni di
serenità, donando la SPERANZA di un’infanzia non più violata.



Nasce dall’unione dell’Associazione Meter Onlus di Don
Fortunato Di Noto e dell’Oratorio della Parrocchia Madonna
del Carmine di Avola, diventando lo strumento e il metodo
per la formazione dei bambini e dei ragazzi del quartiere della
parrocchia al valore della vita, alla cultura dell’infanzia e
dell’adolescenza.

Oratorio AMAMI

dell’adolescenza.
La storia dei bambini e dei ragazzi del quartiere, ricca di
complessità inadeguate alla loro età a causa di un ambiente
familiare e sociale privo di amore e di principi educativi, ha
plasmato l’Oratorio AMAMI per offrire l’opportunità di
riscoprire i valori vissuti nella condivisione dell’esperienza, nel
gioco, nella conoscenza reciproca, nell’ascolto e nel dialogo.
Rappresenta uno spazio di incontro e di accoglienza, sia fisico
che relazionale, per bambini di età compresa tra 5 e 14 anni
con disagio socio-culturale, problematiche ad alto impatto
sociale con specifiche difficoltà d’apprendimento e con
disturbi del comportamento.



È finalizzata allo sviluppo degli studi empirici e alle
pubblicazioni a carattere scientifico in collaborazione con le
Università.
L’operatività di Meter sulle tematiche dell’infanzia e
dell’adolescenza consente di osservare l’età evolutiva e le
agenzie educative di riferimento e di analizzare le variabili

Area Ricerca

agenzie educative di riferimento e di analizzare le variabili
che possano facilitare e pregiudicare lo sviluppo del minore.
Pertanto, l’analisi delle variabili consente di verificare le
ipotesi di studio attendibili mediante i dati statistici e di
realizzare un’azione di prevenzione e di intervento per
garantire una crescita sana al minore e per trasferire efficaci
strumenti educativi alla famiglia e alla scuola.
Inoltre, un ampio ramo della ricerca è dedicato agli studi
sulla pedofilia, pedopornografia, abusi sui minori legati
anche e soprattutto all’utilizzo del web che consentono di
analizzare i profili dei pedofili, delle vittime e le dinamiche
che innesca la Rete.



Un punto di riferimento importante 
è la presenza del 
responsabile/referente carismatico 
che coordina, stimola, motiva un 

Sedi e centri territoriali

che coordina, stimola, motiva un 
gruppo di volontari per promuovere 
la cultura dell’infanzia attraverso 
l’organizzazione di momenti di 
formazione e di sensibilizzazione, 
oltre alla realizzazione di progetti 
altamente specializzati nelle scuole 
e nel territorio.
L’accrescimento della Rete 
Territoriale consente la riduzione 
dei casi di abuso attraverso le 
attività di prevenzione. 



I Centri Consulenza sono istituiti all’interno dei plessi scolastici che ne
hanno fatto richiesta per:

Organizzare incontri con le famiglie degli alunni a rischio, sostenendole
nelle adeguate modalità di comunicazione con i propri figli;

Intervenire con appropriati strumenti nei confronti degli alunni sui quali
un evento traumatico subìto può avere bloccato il processo di crescita;

Centri consulenza per le scuole

un evento traumatico subìto può avere bloccato il processo di crescita;

Intervenire nel recupero degli alunni particolarmente “difficili” che
abbiano tenuto comportamenti gravi o recidivi;

Porsi da tramite tra la scuola e la famiglia per migliorare il dialogo tra le
due agenzie educative e per attuare interventi comuni al fine di trovare il
prima possibile una soluzione alle problematiche presentate dai bambini;

Organizzare convegni e corsi di formazione per gli adulti (genitori,
educatori, insegnanti) affinché possano essere in grado di decodificare i
segnali di disagio che il bambino esprime secondo modalità quasi mai
verbali e che spesso assumono le caratteristiche di messaggi “coperti”.



La necessità di una corretta e professionale formazione espressa dalle agenzie educative
ha portato all’organizzazione di corsi di formazione su problematiche concernenti
pedofilia, abuso sui minori, bullismo e cyberbullismo, utilizzo consapevole e sicuro di
Internet. I destinatari sono gli insegnanti, i genitori, i professionisti del settore infanzia
(psicologi, educatori, pediatri, avvocati, ecc.), i presbiteri, gli studenti universitari che
rivestono un ruolo di attori sia nella prevenzione che nella gestione del disagio. I percorsi

Corsi di formazione

rivestono un ruolo di attori sia nella prevenzione che nella gestione del disagio. I percorsi
formativi seppur strutturati sono flessibili, in quanto tendono ad adattarsi alle richieste
ricevute per fornire una risposta più adeguata.



Dalla sinergia tra gli operatori Meter e i professionisti di fama nazionale ed internazionale
nascono i convegni che consentono di sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle
tematiche trattate dall’Associazione e che attualmente coinvolgono tutti i contesti
educativi. Sono organizzati presso le Università, i Comuni, le scuole, i teatri, aperti
all’intera cittadinanza per assimilare la consapevolezza dell’infanzia violata, ma anche la
professionalità con cui si può operare per prevenire tutto ciò. Inoltre, gli operatori sono

Convegni

professionalità con cui si può operare per prevenire tutto ciò. Inoltre, gli operatori sono
spesso ospiti di prestigiosi convegni realizzati dalle Istituzioni, dalle Autorità, dagli Ordini
Professionali e dalle Università per fornire un intervento incisivo e di competenza.



La Giornata dei Bambini Vittime di violenza, dello
sfruttamento e dell’indifferenza nasce 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, nel 1995, presso il quartiere
della Parrocchia Madonna del Carmine di Avola,

GBV Giornata Bambini Vittime

della Parrocchia Madonna del Carmine di Avola,
culla dell’Associazione.
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 pedopornografia.
La GBV viene celebrata presso la Parrocchia
Madonna del Carmine di Avola, sin dal 1995, la
prima domenica di maggio ed è suddivisa in due
momenti celebrativi: il primo momento è
commemorativo (preghiere e riflessioni), il secondo
momento è dedicato ai bambini e alle famiglie.



L’Associazione Meter valorizza la 
giornata dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza
attraverso momenti di riflessione, di 
sensibilizzazione e di realizzazione di 
progetti e attività ludiche nelle scuole 
sulla tematica dei diritti attraverso il 

20 Novembre

sulla tematica dei diritti attraverso il 
coinvolgimento delle città che accolgono 
le Sedi territoriali ed i referenti.

Anello di congiunzione tra le sedi operative territoriali che mensilmente si 
uniscono in preghiera con la percezione fisica di essere vicini attraverso il suono 
delle parole recitate durante il Santo Rosario per ridare dignità all’infanzia 
violata. Ogni mese il Santo Rosario viene dedicato ai bambini, nello specifico 
bambini che subiscono sofferenze, abusi, maltrattamenti, violenze, disagi psico-
fisici, malattie, vittime di catastrofi naturali.

Santo Rosario
“In difesa dei bambini… preghiamo”











ABILITÀ SOCIO-RELAZIONALI

ASSERTIVITÀ
• Stile comunicativo mediante il quale è possibile 

esprimere le proprie opinioni ed emozioni. 
Permette di impegnarsi a risolvere positivamente 
i problemi.i problemi.

• Nasce dall’armonia tra abilità sociali, emozioni e 
razionalità. In questo gioco di equilibri sono 
interessati l’aspetto neurovegetativo per le 
emozioni, quello motorio volontario per le azioni 
e quello corticale- cognitivo per i pensieri e le 
verbalizzazioni.



• Agire in maniera assertiva vuol dire riuscire a 
stabilire un rapporto attivo e intelligente 
basato sulla valutazione corretta della 
situazione e sull’avere a disposizione i mezzi situazione e sull’avere a disposizione i mezzi 
adeguati per poter scegliere la soluzione 
appropriata.



TIPO AGGRESSIVO

• Non rispetta gli altri

• È concentrato sui propri desideri

• Tende a dominare

• Obiettivo principale: raggiungere il potere • Obiettivo principale: raggiungere il potere 
personale e sociale

• Disprezzo verso gli altri

• Non riconosce la dignità altrui

• Alla base del comportamento vi sono componenti 
d’ansia accompagnate da rabbia e ostilità 



TIPO PASSIVO

• Accontenta gli altri

• È facilmente influenzabile

• Subisce le situazioni, spesso senza opporsi

• Non riesce ad esprimere i propri bisogni• Non riesce ad esprimere i propri bisogni

• Obiettivo: ottenere il consenso degli altri, 
evitare il contrasto

• Alla base del comportamento vi è una 
componente ansiosa associata a sensi di colpa



ASSERTIVITÀ

5 livelli

• Capacità di riconoscere le emozioni

• Capacità di comunicare emozioni e sentimenti

• Consapevolezza di avere dei diritti (principio di • Consapevolezza di avere dei diritti (principio di 
reciprocità)

• Disponibilità ad apprezzare se stessi e gli altri

• Capacità di autorealizzarsi (è necessario avere 
un’immagine positiva di sé, fiducia e sicurezza 
personali)



EMOZIONI

Per instaurare relazioni positive è fondamentale 

• Saper esprimere le proprie emozioni e i propri 
sentimenti

• Saper riconoscere le nostre emozioni• Saper riconoscere le nostre emozioni

• Saper provare empatia



COMUNICAZIONE 

• Autostima: consiste nella misura in cui una 
persona si accetta e si approva

• La critica delle idee irrazionali: pregiudizi, 
preconcetti, che un individuo possiede nei diversi 
contesti sociali (es. “devo piacere a tutti”)contesti sociali (es. “devo piacere a tutti”)

• Diritti assertivi: rispetto di se stessi, delle proprie 
esigenze, sentimenti e convinzioni

• Problem solving: saper identificare un problema, 
scomporlo in più parti e ricercare la soluzione più 
adeguata





LABORATORI

• Cosa so di me e cosa so di te: attraverso il 
brainstorming individuare le caratteristiche di 
alcune tipologie di persone

• I sopravvissuti: attività di problem solving



PROBLEM SOLVING








