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La Caramella Buona Onlus, Associazione nazionale contro la pedofilia, dal 1997 si occupa 

concretamente di tutela dei minori: prevenzione e repressione delle violenze, assistenza diretta 

alle vittime, ospitalità nelle Case Buone (appartamenti di prima accoglienza gratuita per donne e 

bambini vittime di violenza), tutela legale. 

Siamo riconosciuti Parte Civile e Tutela della Parte Lesa nei maggiori processi penali a carico di sex 

offender: in questi anni abbiamo ottenuto un totale di 200 anni di condanne al carcere più un 

ergastolo a carico dei pedofili che abbiamo contribuito a far arrestare e processare nei Tribunali 

italiani. Siamo in stretto contatto con le Forze dell’Ordine, la Magistratura e siamo Convenzionati 

col Ministero della Giustizia (Legge 67/2014 e Legge 120/2010). 

Operiamo da oltre 24 anni in un settore molto delicato e difficile, dove ancora l’ipocrisia e l’omertà 

alimentano la catena (crescente) degli abusi ai minori e alle donne. Nel 2015 la Onlus ha 

festeggiato il diciottesimo di fondazione al Salone d’Onore del Comando Generale della Guardia 

di Finanza in Roma, ospite del Comandante Generale, alla presenza delle massime autorità, della 

RAI (di cui è partner da anni) e di personaggi amici quali Gianni Morandi, Fabrizio Frizzi e Federica 

Sciarelli (Chi l’ha visto? RAI3) replicando l’evento nel 2018. Questo per la stima che alte istituzioni 

nutrono per La Caramella Buona. 

Sono numerosi i patrocini ottenuti e i riconoscimenti, fra i quali citiamo il premio speciale 

(medaglia di rappresentanza) conferito più volte per alti meriti sociali, dal Presidente della 

Repubblica Napolitano e dal Presidente Mattarella. Il 30 gennaio 2017 ha ricevuto un 

riconoscimento mondiale dalla NATO, al quartier generale di Bruxelles. 

Fondata dal presidente Roberto Mirabile, quattro sedi in Italia , il presidente onorario è l’ill.mo 

avvocato Nino Marazzita e la vicepresidente/direttore scientifico la nota criminologa Roberta 

Bruzzone, unitamente ad altri validissimi professionisti che dedicano tempo ed energia alla nobile 

causa ogni giorno dell’anno, in Italia contiamo oltre 50 000 sostenitori. “Un bambino, per 

crescere, deve rimanere un bambino”, questo il principio e si affronta il fenomeno senza creare 

inutili e controproducenti allarmismi. 

L’impegno quotidiano della Caramella Buona si concentra in particolare sull’ informazione corretta 

e la formazione qualificata per educatori, minori, forze di polizia, operatori sanitari, avvocati, 

polizie private. Organizziamo quindi corsi, convegni, conferenze per Comuni, Enti Pubblici e privati, 

Scuole, alta formazione anche ECM e con punteggio per Ordini professionali (sanitari, legali, 

investigativi); programmiamo percorsi sulla sicurezza del cittadino e delle fasce deboli per 

Amministrazioni Comunali, con le quali firmiamo Protocolli d’Intesa e concordiamo la concessione 

della prestigiosa Certificazione Etica©.  


