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Comitato per una Civiltà dell’Amore
Sede Legale: Via Doganale, 1 – 00043 Ciampino (RM) –

 C.F.: 90047980587
Tel./Fax: 06/7960252 – e-mail: civiltadellamore@civiltadellamore.org

www.nuclearforpeace.org

Seminario Propedeutico
alla

“CONVERSIONE 
DELLE ARMI NUCLEARI

IN AIUTI ALLO SVILUPPO”

in modalità webinar
dal Carmelo di Ciampino (RM)



PRESENTAZIONE

L’ONU mette al bando le atomiche – sei pronto?

Per rendere concreto il disarmo nucleare bisogna urgentemente met-

tere in moto un circolo virtuoso che trasformerà le decine di migliaia di 

testate nucleari che minacciano il mondo, in energia elettrica, liberan-

do ingenti risorse finanziarie che potremo investire in progetti soste-

nibili per combattere la miseria e promuovere lo sviluppo integrale 

dell’umanità.

Occorrerà un lavoro continuo e costante in molti campi: quello diplo-

matico-militare, quello tecnologico nucleare, quello della ricerca nel 

settore dello stoccaggio e trattamento dei materiali nucleari, quello 

della destinazione finale dei ricavi monetari alle aree di miseria e di 

fame nel mondo attraverso progetti sostenibili...

Su questo complesso e importantissimo tema della conversione delle 

armi nucleari Civiltà dell’Amore organizza un Seminario Propedeutico, 

con relazioni sia di base che differenziate, che spaziano dalla correla-

zione di energia, economia, ecologia ed etica al concetto di nucleare 

di pace, dalla geopolitica nucleare allo sviluppo sostenibile attraverso 

microprogetti nei Paesi poveri. Gli interventi dei relatori - tutti di altis-

simo livello e membri del Comitato Civiltà dell’Amore, di AIN, di varie 

aziende ed università -, saranno intervallati di discussioni sui singoli 

argomenti presentati.

Il Seminario Propedeutico si rivolge non solo agli “addetti

 ai lavori”, bensì a tutti coloro che condividono la visione di un mondo 

di pace e di benessere per tutta l’umanità, e che vogliono mettersi in 

gioco per trasformare questa visione in realtà. 

Durata e svolgimento: una giornata

- Mattino:  Relazioni di Base 

- Pomeriggio:  Relazioni Differenziate

Località: 

Sede di Civiltà dell’Amore al Carmelo di Ciampino (RM), via Doganale 1

Partecipazione degli Iscritti tramite Web. Il link per l’accesso verrà co-

municato 2 giorni prima dell’evento.

Requisiti per la partecipazione

(Per gli studenti la partecipazione è gratuita)

Presentazione della domanda d’iscrizione (v. modulo d’iscrizione) 

all’indirizzo civiltadellamore@civiltadellamore.org

Versamento della quota d’iscrizione (50,00 € detraibili fiscalmente 

secondo le modalità legali di Onlus) tramite bonifico sul conto corrente 

intestato al Comitato per una Civiltà dell’Amore,

 IBAN IT23D0832703211000000004761, Banca di Credito Cooperativo, 

Causale: contributo liberale adesione seminario 

Per informazioni e assistenza: Tel./Fax: 06/7960252, 

E-mail: civiltadellamore@civiltadellamore.org  



PROGRAMMA

RELAZIONI BASE 9.00 - 13.00

Obiettivo di sviluppo sostenibile: 
il contributo di Sogin nel Decommissioning e il nuovo Piano Industriale
Dott. B. Celata e Ing. L. Marciani

Energia, Economia, Ecologia e Etica 
Dott. R. Morelli

Situazioni e prospettive del potere nucleare militare
Gen. Francesco Lombardi

Nucleare di Pace: Economia di sviluppo sostenibile ed Ecologia integrale 
Ing. A. Mathis

RELAZIONI DIFFERENZIATE PER POLITICA INTERNAZIONALE, 
ECONOMIA INTERNAZIONALE E FORMAZIONE CIVILE 15.00-18.00

Dall’Atomo alla Conversione delle armi nucleari 
Ing. M. Sepielli e Ing. A. Di Pietro

L’Economia dello sviluppo dal disarmo e i Microprogetti di Pace nei Paesi Poveri
Dott. Marco D’Agostini

Formazione Tecnologica ed Etica per la conversione delle armi in progetti di Pace 
Prof. Antonino Giannone
 
Ore 18:00 Intervento: il Rapporto JRC della UE e il contributo dell’Europa 
alla Conversione nucleare
Umberto Minopoli, Presidente AIN 

Si ringrazia per il sostegno l’ASSOCIAZIONE ITALIANA NUCLEARE

Si ringrazia la SOGIN per l’esecuzione del Webinar 


