Comunicato stampa
MEGATONS TO DEVELOPMENT:
Prima Giornata di Seminari Propedeutici alla
Conversione delle armi nucleari in aiuti allo sviluppo
Carmelo del Ciampino (Roma), 26 marzo 2021. Il Comitato per una Civiltà dell’Amore ha
organizzato la prima giornata di Seminari Propedeutici alla Conversione delle armi
nucleari in aiuti allo sviluppo, nell’ambito dell’iniziativa MEGATONS TO DEVELOPMENT
che promuove la trasformazione di testate nucleari in microprogetti di sviluppo.
Il 26 marzo Civiltà dell’Amore, dalla sua sede al Carmelo di Ciampino, ha organizzato una giornata
di formazione sul tema della conversione delle armi nucleari, che ha permesso ai partecipanti
collegati da remoto di seguire gli interventi di altissimo livello e di discutere con i relatori.
Nel corso delle due sessioni, rispettivamente dedicate a relazioni di base e relazioni differenziate,
è stata introdotta e approfondita una gamma di aspetti quali: la correlazione di energia, economia,
ecologia ed etica, il concetto di nucleare di pace declinato come economia di sviluppo sostenibile
ed ecologia integrale, la geopolitica nucleare ed i Trattati internazionali, lo sviluppo sostenibile
attraverso microprogetti di pace nei Paesi poveri, la formazione tecnologica ed etica per la
conversione delle armi in tali progetti di pace. L’evento è stato operativamente eseguito da
SOGIN, che ha illustrato con una relazione dedicata il contributo dell’Azienda agli Obiettivi dello
sviluppo sostenibile di ONU di Pace con il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi.
A partire dai prossimi
www.nuclearforpeace.org.
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Civiltà dell’Amore continuerà a impegnarsi per il suo obiettivo di un mondo senza armi nucleari
e senza fame, portando avanti la sua campagna MEGATONS TO DEVELOPMENT. Questa
campagna va oltre il programma internazionale Megatons to Megawatt – terminato con grande
successo nel 2013 con lo smantellamento complessivo di 20.000 testate nucleari –, in quanto
punta sulla trasformazione delle testate rimanenti in energia civile e sul conseguente
investimento diretto delle risorse ricavate da questo processo in microprogetti di sviluppo nei
Paesi del Sud.
Nei mesi a venire sono quindi previsti altri Seminari per approfondire l’argomento, per informare
e coinvolgere sempre più persone: politici, decision maker, scienziati, studenti, ma anche e
soprattutto i cittadini in quanto espressione della società civile: ovvero, tutti coloro che
condividono la visione di un mondo di pace e di benessere per tutta l’umanità.
Per informazioni: civiltadellamore@civiltadellamore.org; tel. 06 7960252
Il Comitato per una Civiltà dell’Amore è un’associazione di volontariato che si attiva per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni
svantaggiate. In tale prospettiva ha lanciato l’iniziativa Nuclear for Peace, finalizzata a promuovere la pace sulla terra e lo sviluppo nei Paesi poveri
con la conversione delle armi nucleari in progetti nel Sud del mondo. Il Comitato è impegnato nella promozione del programma “Megatons to
Development”; inoltre incentiva campagne e progetti, volti tra l’altro alla diffusione dell’agricoltura ecosostenibile e alla creazione di lavoro,
soprattutto nei Paesi dell’Africa Occidentale e Orientale. Nel 2020, prendendo ispirazione da The Economy of Francesco e dall’idea di un nuovo
rilancio di questo modello di azione in favore dei più deboli, ha dato vita a MicroProgetti per una Civiltà dell’Amore.
https://www.nuclearforpeace.org - http://www.civiltadellamore.org - https://www.microprogetti.org
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