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PEDOFILIA: MOVIMENTO BAMBINO, AD ALBA NUOVA CARTA DEI MINORI 
Documento: 20080311 02041ZCZC0487/SXBR CRO S0B QBXBPEDOFILIA: 

MOVIMENTO BAMBINO, AD ALBA NUOVA CARTA DEI MINORI   

  

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - La Carta di Treviso mostra i suoianni di fronte 
alle novita' tecnologiche, oltre alla tv,telefoni cellulari e videogiochi. 

Un gruppo di esperti, chefanno capo alla Fondazione Movimento Bambino e alla 

FondazioneFerrero, sta predisponendo una nuova Carta dei diritti deiminori 

che sara' presentata a dicembre ad Alba. L'annuncio e'stato fatto dalla 

presidente della Fondazione Movimento Bambino,Maria Rita Parsi, ad un 

convegno sul rapporto tecnologieinfanzia.   ''E' ora di dire basta - ha 

detto Parsi - all'anarchiainvasiva delle nuove tecnologie difesa da tanti 

influentiprotagonisti economici globali grazie allo strapotere lobbisticodi 

certe multinazionali e dei loro complici politici. E' ilmomento di attuare 

delle discrimine e mettere in campo delledifese all'integrita' psichica dei 

nostri ragazzi, messa arischio dagli abusi via etere. E' ora di 

razionalizzare il beneche le tecnologie possono e devono continuare a 

portare alnostro sviluppo, imponendo delle regole''.    Con la Carta di Alba 

si vuole incalzare gli organisminazionali ed europei affinche' i legislatori 

traducano le nuovenorme in protocolli e codici. La Carta di Alba - ha 

aggiuntoParsi - ''vuole essere l'inizio di un percorso di donne e uominidi 

buona volonta' che non si rassegnano a vedere soccombere ipropri figli sotto 

il macigno del kids-marketing globale,sostenuto dall'anarchia legislativa 

che alimenta - ha aggiuntoParsi - i mostri della rete e ipertrofizza i 

fatturati deiproduttori di abuso commerciale e disagio psicologico''. 

(ANSA).     
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CRO S0B QBXBPEDOFILIA ON LINE: TELEFONO ARCOBALENO,6 MILA 

CONTATTI L'ORA    

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - In due giorni, i contatti a siti acontenuto 
pedopornografico - attraverso siti residenti in Italia- sono stati 150 mila, 

mediamente oltre 6 mila all'ora. Lo harilevato Telefono Arcobaleno 

riferendo, ad un convegnoorganizzato a Roma dalla Fondazione Movimento 

Bambino e dallaFondazione Ferrero, l'attivita' di monitoraggio nella 

retesvolta negli ultimi mesi.  L'organizzazione che da 12 anni si occupa di 

pedofilia on lineha registrato che il fenomeno mostra un incremento del 

161%rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Solo nei primimesi del 

2008, ha gia' segnalato al Nucleo investigativotelematico (Nit), ben 8.149 

siti a contenuto pedofilo.   Sei di questi, residenti in Italia, si sono 

rivelati essereporte d'accesso o 'blackdoor' ad una vastissima galassia di 

sitia contenuto pedopornografico che hanno registrato, in solo duegiorni, 

ben 150 mila contatti. In questi siti - prosegueTelefono Arcobaleno - erano 

ben visibili, i banner pubblicitaridi note aziende italiane ''coinvolte 

inconsapevolmente''.   ''La pedofilia on line - ha affermato Giovanni 

Arena,presidente di Telefono Arcobaleno - e' aumentata del 131% negliultimi 

cinque anni. Il 2007 si attesta anno record con 39.418rilevazioni. Il ruolo 

dell'Italia purtroppo e' sempre piu'triste, con un'incidenza di utenti e 

clienti pedofili italianiche triplica e passa dal 2,25% del 2004 al 6,14 del 

2007. Intutto il mondo i clienti aumentano e l'offerta si adegua ma 

nelmercato atipico del pedobusiness i prezzi comunque salgono e 

leopportunita' di profitto ormai hanno attratto l'attenzione 

diprofessionisti del crimine''.   La banca dati di Telefono Arcobaleno, 

attiva dal 1996, sicompone di oltre 178 mila dossier relativi ad altrettanti 

siti. (ANSA).     MAS11-MAR-08 17:06 NNNN     
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Roma, 11 mar. (Apcom) - Quali alternative di fronte all'espandersi di 
Internet o dei nuovi media: subire o usare e dominare la Rete? E la domanda 

si fa tanto più grave quanto gli esperti avvertono come siano i bambini e i 

più giovani ad avere bisogno di sostegno per affrontare il mondo del Web e 

delle nuove tecnologie. Giovanni Bollea è considerato l'innovatore della 

neuropsichiatria infantile italiana, oggi ha 95 anni, e oggi ha aperto a Roma 

i lavori del convegno che si propone di elaborare le linee guida per la 

tutela dei minori nell'era tecnologica. "Voglio una scuola che insegni 

Internet ai genitori", ha detto più volte in un accorato appello, perchè 

"questi ragazzi sanno tutto, troppo, io più volte mi sono ritrovato a 

sentirmi ignorante e colpevole". 

"La scuola - ha ribadito più volte in crescendo - deve prendere in mano 

Internet. E' un dovere della scuola educare i figli e i padri, che devono a 

loro volta essere educati. Voglio una scuola di Internet per i genitori e per 

i ragazzi, perché è la scuola che deve prendersi il compito insieme ai 

genitori di insegnare e dominare una potenza stupenda ma al tempo stesso 

pericolosa come è Internet, è obbligatorio che ci sia una scuola, prima che 

Internet entri in una famiglia". 

Oggi a Roma si sono riuniti psicologi, psichiatri, neurofisiologi, esperti di 

diritto, sociologi e magistrati per il Convegno 'Giacere sotto la Rete?' 

organizzato dalla 'Fondazione movimento bambino' e 'Fondazione Ferrero' con 

il patrocinio dell'Unicef, dell'ordine degli psicologi del Lazio e di 

'Telefono Arcobaleno'. Al centro dei lavori la realizzazione di un gruppo di 

studio per elaborare codici mirati a regolamentare il corretto uso della 

Rete, una ricerca nazionale permanente per valutare nel tempo le patologie e 

le para- patologie legate all'uso-abuso dei new media, dai cellulari, a 

Internet, dai videogames a personal devices, bluetooth e quant'altro. 

L'obiettivo è arrivare a presentare una nuova Carta dei diritti dei minori 

che, a modello di quella di Treviso, tuteli i più deboli di fronte e i new 

media. Un documento che nelle intenzioni dei promotori vedrà la luce ad Alba 

il prossimo dicembre. 

"La Carta di Alba è il segnale di chi non vuole vedere soccombere i propri 

figli sotto il macigno del kids marketing globale, sostenuto dall'anarchia 

regolamentare e legislativa che alimenta i mostri della Rete e ipertrofizza i 

fatturati dei produttori di abuso commerciale e disagio psicologico", 

sottolinea Maria Rita Parsi, presidente di 'Movimento bambino'. Parsi avverte 

infatti che tv e nuovi media distribuiscono valori tesi ad acchiappare il 

consumatore bambino, così accanto a sanguinosi videogames che ribaltano 

l'antica morale del lupo cattivo, in Giappone ad esempio sono in vendita 

animaletti di peluche per bambini che come evoluzioni più esigenti del 

primitivo tamagotchi protestano per avere un gelato, spingendo bambino e 

genitore di fatto nella mani del gelataio. 

E l'Associazione italiani genitori, Age, ricorda come un esempio di 

comportamento per madri e padri arrivi proprio 'dall'alto': Bill Gates ha 

contingentato il tempo che sua figlia, Jennifer, 10 anni, può trascorrere ai 

videogiochi, tagliando la sua passione che era arrivata a portarla davanti 

allo schermo per tre ore al giorno e concedendole solo 45 minuti, salvo rare 

eccezioni. 

Venerdì, 14 Marzo 2008 A 
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Radio  

 
RADIO VATICANA 
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Bolzano - Essere genitori ai tempi di Internet -Conferenza Maria Rita Parsi domani 

a Bolzano: «La rete ingloba la realtà e i ragazzi vivono una non vita»  

di ALESSANDRO DE BERTOLINI <br />Tra i tanti mestieri che il XXI secolo ha facilitato, con l'uso della 
posta elettronica e il telefonino e un orizzonte digitale che si presenta nuovo e in grande stile con le vesti 
«formato pixel» della società del web, quello del genitore sembra essersi invece complicato. Mamme e 
papà di oggi crescono figli che girano o meglio navigano il mondo dalla scrivania. Ma è un viaggiare 
diverso da quello di Emilio Salgari, pure lui viaggiatore da pantofole e tavolino. È un viaggiare la rete, 
questo dell'informatica, che ha i pericoli del mondo ma che sa mascherarli tanto bene da illuderci che con 
un clic l'operazione sia la medesima di quella compiuta col gesto semplice di aprire un libro. Non è così. 
<br />«La rete ingloba la realtà — spiega la psicoterapeuta Maria Rita Parsi — e i ragazzi rischiano di 
vivere una vita più virtuale che reale. Si tratta di una modalità di non-vita, dove la realtà ci viene restituita 
frammentata e avulsa dal rapporto con le persone. È un'esperienza molto alienante che porta l'utente, il 
bambino, a rinchiudersi in se stesso. Con altre parole, possiamo dire di avere a che fare con una 
tecnologia della solitudine. Cosa che per i ragazzi e per l'essere umano costituisce un aspetto 
drammatico». Come aiutare i genitori, allora, nel compito difficile dell'educatore? <br />Maria Rita Parsi, 
psicologa, autrice di diversi volumi per Mondadori e altri importanti editori, direttrice della Scuola italiana di 
psicoanimazione e presidente della «Fondazione Movimento Bambino» con centri in Italia e in Svizzera per 
la tutela dei minori, è ospite a Bolzano domani pomeriggio per aiutarci a capire come rivolgersi ai figli nel 
mondo di oggi. All'ordine del giorno non ci saranno solo il rapporto con internet e l'informatica ma anche il 
ruolo del genitore a 360 gradi e il compito delicato di garantire ai bambini il giusto clima domestico fin dai 
primissimi mesi di vita. L'intervento di Maria Rita Parsi — moderato dal giornalista di Trento Paolo Ghezzi 
— si concentra su Come educare all'autostima <br />e, con inizio alle 20.30, si svolgerà al liceo scientifico 
Torricelli in via Rovigo 42. L'incontro fa capo alla rassegna di appuntamenti in programma per l'edizione 
2007-2008 della Scuola genitori <br />promossa dalla Cooperativa sociale «Il Germoglio-Sonnenschein» e 
coordinata da Giuseppe Maiolo e Katia Schneider (con la collaborazione del Centro per la Pace, l'Istituto di 
scienze religiose di Bolzano, il Centro studi Erickson di Trento e l'Università della Famiglia di Verona). Di 
ritorno da Roma, dove l'altro ieri ha partecipato al convegno Giacere sotto la rete ospitato a palazzo Marini 
alla Camera dei deputati, la Parsi racconta al pubblico di Bolzano quali sono i meccanismi per assicurare la 
crescita dell'autostima nel bambino e riflette sulla condizione dei più piccoli e dei loro diritti. «Oggi — 
spiega — c'è sicuramente più attenzione alla figura del bambino rispetto al passato. E anche se considero 
in genere gli individui come delle belve umane, capaci di creare e di distruggere qualsiasi cosa, nei territori 
più democratici del mondo abbiamo conquistato livelli di civiltà formidabili. <br />Con gli strumenti del 
diritto oggi abbiamo davvero la possibilità di tutelare i bambini». Tutela che, a partire dal «nido familiare», 
comincia dall'autostima. «L'inizio è fondamentale», spiega la psicoterapeuta a proposito dei primi mesi di 
vita. «L'autostima— continua — è strettamente collegata all'amore che il bambino ha sentito accanto a sé 
nei primi mesi in cui è venuto al mondo. Questo amore dipende anzitutto dall'armonia di coppia che i 
genitori riescono a instaurare nella propria relazione. Il "fare nido" deve essere ciò che consente a colui 
che viene al mondo di costruire una base di affetti stabile, un po' come mettere i piedi su una terra sicura, 
ove far crescere l'autostima ». Insieme con l'armonia del rapporto fra i genitori l'altro elemento che non 
può mancare è la collaborazione della famiglia con gli insegnanti. Anche questo è un mattone 
fondamentale per la crescita dell'autostima. «Il bambino — continua la Parsi — non deve essere giudicato 
ma sostenuto. Prima di tutto, occorre che egli provi piacere nell'apprendere ed è in tale direzione che 
genitori e insegnanti devono saper collaborare. Apprendere significa giocare con i propri pensieri e quindi 
la scuola deve essere una scuola ludica dove gli educatori non hanno il ruolo di imporre qualche cosa ma 
quello di fornire un metodo e degli strumenti». <br />Psicoterapeuta Maria Rita Parsi a Bolzano <br />  

Fonte: Corriere dell'Alto Adige da 13/03/2008  
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13/03/2008   

Genitori a scuola di Internet per stare al passo con i figli 

Appello del guru della neuropsichiatria Bollea in convegno a Roma   

 
Quali alternative di fronte all’espandersi di Internet o dei nuovi media: subire o usare e dominare la Rete? E 
la domanda si fa tanto più grave quanto gli esperti avvertono come siano i bambini e i più giovani ad avere 
bisogno di sostegno per affrontare il mondo del Web e delle nuove tecnologie. Giovanni Bollea è considerato 
l’innovatore della neuropsichiatria infantile italiana, oggi ha 95 anni, e oggi ha aperto a Roma i lavori del 
convegno che si propone di elaborare le linee guida per la tutela dei minori nell’era tecnologica. «Voglio una 
scuola che insegni Internet ai genitori», ha detto più volte in un accorato appello, perchè «questi ragazzi 
sanno tutto, troppo, io più volte mi sono ritrovato a sentirmi ignorante e colpevole».  

"La scuola - ha ribadito più volte in crescendo - deve prendere in mano Internet. È un dovere della scuola 
educare i figli e i padri, che devono a loro volta essere educati. Voglio una scuola di Internet per i genitori e 
per i ragazzi, perché è la scuola che deve prendersi il compito insieme ai genitori di insegnare e dominare 
una potenza stupenda ma al tempo stesso pericolosa come è Internet, è obbligatorio che ci sia una scuola, 
prima che Internet entri in una famiglia".  

A Roma si sono riuniti psicologi, psichiatri, neurofisiologi, esperti di diritto, sociologi e magistrati per il 
Convegno "Giacere sotto la Rete?" organizzato dalla “Fondazione movimento bambino” e “Fondazione 
Ferrero” con il patrocinio dell’Unicef, dell’ordine degli psicologi del Lazio e di “Telefono Arcobaleno”. Al centro 
dei lavori la realizzazione di un gruppo di studio per elaborare codici mirati a regolamentare il corretto uso 
della Rete, una ricerca nazionale permanente per valutare nel tempo le patologie e le para- patologie legate 
all’uso-abuso dei new media, dai cellulari, a Internet, dai videogames a personal devices, bluetooth e 
quant’altro.  

L’obiettivo è arrivare a presentare una nuova Carta dei diritti dei minori che, a modello di quella di Treviso, 
tuteli i più deboli di fronte e i new media. Un documento che nelle intenzioni dei promotori vedrà la luce ad 
Alba il prossimo dicembre.  

"La Carta di Alba è il segnale di chi non vuole vedere soccombere i propri figli sotto il macigno del kids 
marketing globale, sostenuto dall’anarchia regolamentare e legislativa che alimenta i mostri della Rete e 
ipertrofizza i fatturati dei produttori di abuso commerciale e disagio psicologico", sottolinea Maria Rita Parsi, 
presidente di “Movimento bambino”. Parsi avverte infatti che tv e nuovi media distribuiscono valori tesi ad 
acchiappare il consumatore bambino, così accanto a sanguinosi videogames che ribaltano l’antica morale del 
lupo cattivo, in Giappone ad esempio sono in vendita animaletti di peluche per bambini che come evoluzioni 
più esigenti del primitivo tamagotchi protestano per avere un gelato, spingendo bambino e genitore di fatto 
nella mani del gelataio.  

E l’Associazione italiani genitori, Age, ricorda come un esempio di comportamento per madri e padri arrivi 
proprio “dall’alto”: Bill Gates ha contingentato il tempo che sua figlia, Jennifer, 10 anni, può trascorrere ai 
videogiochi, tagliando la sua passione che era arrivata a portarla davanti allo schermo per tre ore al giorno e 
concedendole solo 45 minuti, salvo rare eccezioni.  

Fonte: www.lastampa.it  

http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/
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