Ultimi Report: tematiche.

Tra gli argomenti trattati nei rapporti più recenti :

 La domanda e l’offerta di pedopornografia on line
Approfondimento sulle dinamiche del mercato criminale della pedofilia on line in termini di
dinamiche quantitative e qualitative, con particolare riferimento alle logiche della
geolocalizzazione dei materiali pedopornografici.

 Caratteristiche delle vittime dello sfruttamento sessuale su internet
Approfondimento sulle caratteristiche dei bambini vittime dello sfruttamento sessuale sul web,
sull’età media e sulla gravità degli abusi subiti.

 Caratteristiche del pedofilo on line
Informazioni articolate sul profilo del pedofilo on line sulla base delle rilevazioni periodiche del
numero dei visitatori di siti pedofili, nonchè dell’analisi dei dati relativi a tutti i soggetti
residenti in Italia e indagati per i reati di produzione, detenzione e divulgazione di materiale
pedopornografico dal Nucleo Investigativo Telematico della Procura della Repubblica di
Siracusa, su segnalazione di Telefono Arcobaleno.
L’approfondimento offre dettagliate informazioni sulla geolocalizzazione e la numerosità dei
fruitori dei siti pedofili, oltre che sulla loro età media, professione, istruzione, status socioeconomico e integrazione sociale.

 Il comportamento del pedofilo on line: analisi dei files di log
Approfondimento sulle potenzialità offerte dal lavoro di analisi dei files di log in termini di
importante contributo all’attività investigativa e alla ricerca criminologica. Più precisamente
vengono fornite alcune dettagliate informazioni sul comportamento dei pedofili on line desunte
dall’analisi dei file di log relativi agli accessi a uno dei numerosi siti pedofili rilevati dagli
specialisti di Telefono Arcobaleno nel corso dell’attività di hunting.

 I canali di diffusione della pedofilia sul web
Approfondimento sui diversi canali di diffusione delle fotografie e dei filmati prodotti attraverso
lo sfruttamento sessuale dei bambini, scambiati o venduti dai pedofili e dalle Organizzazioni
criminaliche gestiscono il pedobusiness (crimine pedofilo di matrice commerciale).

 La hotline di Telefono Arcobaleno
Focus sulla hotline gestita dall’Organizzazione quale servizio di raccordo far cittadini e
Istituzioni offerto agli utenti del web per segnalare, in tempo reale, materiali pedopornografici
incontrati casualmente in rete e concretizzare, così, il proprio legittimo desiderio di giustizia.

