Sostieni Forza Bambini
Diventa fan su Facebook, segui
e partecipa alle nostre attività.

RICONOSCIMENTI
Anno 2002: Elogio per le attività
svolte dalla Presidenza della
Repubblica e dal Ministero delle
Politiche Sociali.

Prossimamente Forza Bambini onlus

FORZA BAMBINI ONLUS
Associazione di volontariato
per la tutela dei minori

Organo Consultivo del Ministero
delle Comunicazioni Gruppo di
Lavoro Internet @ Minori

presenterà in tutte le municipalità ed in
tutti i comuni un progetto utile alla
sicurezza dei minori denominato SOS
Minori.

http://www.forzabambini.it
Giulio Attanasio, Presidente di Forza
Bambini Onlus non ha mai
autorizzato
collette, né riceve
contributi pubblici

OPERAZIONE SORRISO – NATALE 2010

L’Associazione
ha
consegnato
centinaia di doni a bambini meno
fortunati ospitati in case famiglia.

FORZA BAMBINI
ONLUS
Via S.Manna, 22/24
80126 – Napoli
Tel.: 081 193 12 901
Fax: 081 595 68 20
Cell.: 347 08 05 949
http://www.forzabambini.it
info@forzabambini.it

CONTRO LA PEDOFILIA OCCORRE
ANCHE IL TUO IMPEGNO!

CI TROVI ANCHE SU

Registro del Comune di Napoli delle
organizzazioni di volontariato al prot.n°
2117
del
2
Novembre
2001
Registro Regionale del Volontariato della
Regione Campania con Decreto n° 922
del
12
Agosto
2002

PARTNER:

www.extratel.it

Veduta dall’altro
dell’oasi Paperopoli
Progetto sperimentale anno 2000/2006

FORZA BAMBINI E’
Operativa dall’anno 1990 nel 2000 si è
trasformata in Associazione legalmente
riconosciuta. Giulio Attanasio, attuale
Presidente, ne è stato il promotore.
L’Associazione è nata per garantire ai
bambini la giusta tutela. La prima opera
di Forza Bambini è stata la realizzazione
di un progetto pilota denominato
“Paperopoli” in Napoli – quartiere
Soccavo - alla Via Stanislao Manna,
22/24. Paperopoli su di un’area di circa
1000mq attrezzata che ha offerto per 6
anni l’opportunità ai bambini della città
di usufruirne gratuitamente.
Il Progetto fu ritenuto un successo per
l’associazione. Fu promossa una libera
petizione popolare per il proseguio delle
attività (purtroppo senza esito)
Obiettivo dell’Associazione è quello di
rendere
agibili
nelle
Circoscrizioni
napoletane e poi in tutti i comuni d’Italia
quegli
appezzamenti
di
terreno
abbandonati al degrado, appartenenti a
privati e/o ai Comuni, trasformandoli
così in oasi ricreative “sicure e adatte”
ad una crescita tranquilla dei nostri
bambini.
Il
Progetto
prevede
la
collaborazione di cooperative sociali
costituite dagli stessi genitori.
Nella
persona
del
suo
legale
rappresentante
Giulio
Attanasio,
nell’anno 2003 Forza Bambini Onlus è
stata
Componente
del
C.E.T.I.,
il
Coordinamento Europeo per la tutela
dell’infanzia
Componente
della
commissione
Interministeriale Internet@Minori, utile
alla stesura del primo codice di
autoregolamentazione Internet.
Organo
consultivo
del
Garante
dell’Infanzia della Regione Campania

È possibile scaricare una copia del
codice di autoregolamentazione dal sito
www.forzabambini.it

L’Associazione ha premiato la Polizia di
Stato nell’anno 2008 con il Cuore D’Oro per
i successi nel contrasto alla pedofilia.
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Forza Bambini onlus si è già
battuta affinché fossero proposte
delle leggi severissime contro i
reati di pedofilia (vedi l 3122 e
3235) le quali prevedono in primis
l’esclusione del patteggiamento
Interdizione all’insegnamento e alla
presenza nelle scuole di personale
che abbia subito condanne penali
per reati di maltrattamento di
minori (Realizzazione legge 38)
In
collaborazione
con
il
Coordinamento Internazionale per
la tutela dei minori sono state
raccolte oltre 10000 firme per
proporre la schedatura dei pedofili
Il 114, numero unico contro gli
abusi
Il garante dell’infanzia, una figura
istituzionale utile a garantire la
tutela dei minori.
Carta d’identità obbligatoria dalla
nascita;
Il 5 Maggio 2009 è stato
presentato
alla
Camera
dei
Deputati il progetto Coordinamento
Nazionale Sicurezza Minori.

ATTIVO E’ SPORTELLO
DELL’INFANZIA
Obiettivo primario di Forza Bambini
onlus. Con lo stesso si dà la
possibilità alle famiglie di segnalare
siti sospetti e/o pericoli attraverso il
nostro
sito
internet
www.forzabambini.it, richiedere la
consulenza gratuita di un team di
Avvocati e/o Psicologi
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Quando esco di casa, dico sempre
ai miei genitori con chi esco e
dove vado.
Io non parlo mai agli estranei e
non mi lascerò mai convincere ad
andare da qualunque parte con
qualcuno che i miei genitori non
conoscono.
Io dirò sempre di NO a qualsiasi
persona, anche se adulta, che
proverà a toccarmi in un modo che
non mi piace.
Se qualcuno prova a toccarmi o a
portarmi via, io scapperò molto
velocemente. Griderò Questo non
è il mio Babbo o Questa non è la
mia Mamma e Aiutatemi.
Io racconterò ai miei genitori se
qualcuno prova o ha provato a
toccarmi in un modo che non mi
piace.
Io non devo mai avere segreti
davanti ai miei genitori, io parlerò
con loro delle cose o delle persone
che mi fanno paura.
I miei genitori mi vogliono bene,
mi ascolteranno e mi aiuteranno se
ho dei problemi.
quando navigo in internet non
scriverò a nessuno dove vado a
scuola, il mio vero nome, dove
abito e il mio numero i telefono
Se qualcuno prova a toccarmi, a
farmi paura o a minacciarmi, le
mie regole sono:

Scappare! Telefonare al 112 o al 113 per
chiedere aiuto e parlarne con i miei
insegnanti.
Giulio Attanasio

