
                                             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

1° incontro – mercoledì 23 marzo 2022 (h 18.00-20.00) 

Sulle vie della pace e della non violenza: il contributo della dottrina sociale della chiesa per 
un mondo senza guerre 

✓ Mons. Antonio Napolioni: le radici bibliche della nonviolenza 

✓ Mons. Giovanni Ricchiuti: la Dottrina sociale per un mondo senza guerre 

✓ Don Fabio Corazzina: a confronto con la realtà odierna 

 

 

ANCHE L’ITALIA DEVE  
METTERE AL BANDO  
LE ARMI NUCLEARI 

Corso online di formazione sul  
disarmo nucleare per insegnanti  

delle scuole secondarie di 1° e 2° grado 



 

2° incontro – mercoledì 30 marzo 2022 (h 18.00-20.00) 

ll Diritto internazionale in tema di pace, guerra e non violenza, le Istituzioni internazionali e 
nazionali, i trattati. 

✓ Il ruolo degli organismi internazionali, europei e nazionali deputati alla Pace: ONU, 
Comunità Europea 

✓ La situazione delle armi nucleari nel mondo, in Europa ed in Italia 

✓ I trattati internazionali per il controllo delle armi nucleari 

• Lisa Clark, rappresentante italiana della Campagna internazionale ICAN per l’abolizione 
delle armi nucleari 

• Francesco Vignarca, Coordinatore nazionale Rete Italiana Pace e Disarmo ( RIPD)   

 

 

3° incontro – mercoledì 6 aprile 2022 (h 18.00-20.00) 

Cosa si è fatto e si sta facendo in tema di disarmo nucleare  

✓ Cosa si è fatto e cosa si deve fare per abolire le armi nucleari 

✓ Il TPNW – trattato di proibizione delle armi nucleari 

✓ Campagna Italia Ripensaci 

• Lisa Clark, rappresentante italiana della Campagna internazionale ICAN per l’abolizione 
delle armi nucleari 

• Francesco Vignarca, Coordinatore nazionale Rete Italiana Pace e Disarmo ( RIPD)  

 

 

4° incontro – mercoledì 13 aprile 2022 (h 18.00-20.00) 

Presentazione dei materiali didattici 

✓ Filmati 

✓ Documenti 

✓ Presentazioni tematiche in power point 

✓ Proposta di un’esperienza per ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado 

• Sonia Zuccolotto, del Consiglio Nazionale di Pax Christi, insegnante di religione  

• Carla Bozzini, docente di matematica e fisica 

  



Relatori 

 

Mons. Antonio Napolioni 
Vescovo della Diocesi di Cremona dal gennaio 2016. È stato ordinato sacerdote il 25 giugno 1983 per l’arcidiocesi di 
Camerino-San Severino Marche. Assistente ecclesiastico regionale AGESCI dal 1986 al 1992; assistente nazionale 
AGESCI dal 1992 al 1998; direttore del Centro Regionale Vocazioni delle Marche dal 2006 al 2010; docente di Teologia 
pastorale e Catechetica nel Pontificio Istituto di Pastorale della Pontificia Università Lateranense dal 1993 al 2001; 
dal 1993 sino all’elezione episcopale è stato docente di Teologia pastorale e Catechetica nell’Istituto Marchigiano di 
Ancona. E’ membro della commissione episcopale per la famiglia, i giovani e la vita della CEI. 
 

Mons. Giovanni Ricchiuti 
Arcivescovo di Altamura-Gravina. Acqua delle Fonti in Puglia. E’ membro della Commissione episcopale per i problemi 
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza Episcopale Italiana. 
Da presidente di Pax Christi Italia promuove ed anima l’impegno per la nonviolenza, il disarmo, i diritti umani e la pace in 
sintonia col movimento di Pax Christi International. 
E’ autore di un appello internazionale dei vescovi per chiedere ai Governi di sottoscrivere il Trattato Onu di proibizione 
delle armi nucleari. 
 

Don Fabio Corazzina 
Parroco di Santa Maria in Silva a Brescia è conosciuto per il suo impegno 'politico', ma soprattutto per la pratica 

dell'accoglienza. È stato coordinatore nazionale di Pax Christi. Personaggio di spicco nell’impegno per la pace, il 
disarmo e la nonviolenza che considera un modello sociale, una scommessa educativa oltre che una forma di spiritualità. 
Da giovane, obiettore di coscienza, si è formato alla luce dell’insegnamento dei grandi maestri della nonviolenza e sul 
Vangelo della pace. Ha conosciuto la resistenza nonviolenta visitando insieme a Pax Christi vari scenari di conflitto: Iraq, 
Guatemala, Palestina, Messico. 
E’ impegnato sul tema della produzione delle armi sul territorio bresciano e nella Campagna “Italia ripensaci” per 
sollecitare il nostro paese a firmare il Trattato di proibizione delle armi nucleari entrato in vigore nel 2021. 
 

Lisa Clark 
Rappresentante italiana della Campagna internazionale ICAN per l’abolizione delle armi nucleari, dell’associazione 
“Beati i costruttori di pace”, è da sempre impegnata a fianco delle popolazioni sconvolte dalle guerre. Ha vissuto nella 
Sarajevo sotto assedio promuovendo reti di collegamento e di solidarietà nella città e tra le persone separate dai fronti.  
Ha passato lunghi periodi in altre aree della Bosnia e in Kosovo; ha partecipato a missioni di osservazione dei diritti 
umani ed elettorali in Palestina, Albania, Chiapas. Ha coordinato la missione della società civile per le prime elezioni 
nella Repubblica Democratica del Congo e accompagnato missioni istituzionali in Eritrea, Etiopia, Somalia, Kenya. 
Dal 2005, è impegnata a livello nazionale e internazionale nelle campagne per la messa al bando delle atomiche: “Via le 
bombe”, “Un futuro senzatomiche”, ed è tra i fondatori della Campagna “Italia, ripensaci”, che è la partner italiana di 
ICAN (la campagna internazionale per la messa al bando delle armi nucleari, insignita del Premio Nobel per la Pace nel 
2017). E’ coordinatrice per il disarmo nucleare della Rete italiana Pace e Disarmo. Ha coordinato per l’Italia la rete 
internazionale di Mayors for Peace; ha partecipato per anni all’attività dell’International Peace Bureau (Premio Nobel per 
la Pace 1910) e ne è stata eletta Co-Presidente nel 2016. 
 

Francesco Vignarca 
E’ coordinatore nazionale della Rete Italiana Pace e Disarmo, che studia i temi delle spese militari, del commercio delle 
armi, del disarmo e della riconversione industriale.  
Ha fondato l’ “Osservatorio Milex”, struttura dedicata all’analisi ed alla diffusione aggiornata dei dati sulla spesa militare 
italiana. Ha coordinato diverse campagne: “Control Arms”, “Banche armate”, “Un'altra difesa è possibile”, “Taglia le ali 
alle armi” (contro l’acquisto dei caccia F-35 e l’aumento delle spese militari). 
Ha svolto attività di lobby nei confronti delle istituzioni italiane ed europee. Ha collaborato al progetto “Science for Peace” 
voluto da Umberto Veronesi. Da analista e giornalista interviene spesso sui media ed ha una ricca pubblicazione 
editoriale. Con la Rete Pace e Disarmo ha collaborato con la Campagna internazionale ICAN (premio Nobel per la pace 
2017) che ha promosso il Trattato Onu di proibizione delle armi nucleari entrato in vigore il 22 gennaio 2021. 
 

Prof.ssa Sonia Zuccolotto 
Insegnante da 34 anni di Religione Cattolica nella scuola primaria. Scout in gioventù, Consigliere Nazionale di Pax 
Christi, collabora con l’associazione di famiglie in rete per la Pace. Con altre insegnanti di Pax Christi, tra le quali Carla 
Bozzini, ha programmato e organizzato questo corso sul Disarmo Nucleare per IDR. 
 

Prof.ssa Carla Bozzini 
Dal 2009 è aderente a Pax Christi Italia e dal 2010 collabora con il marito Piero nel coordinamento di una ventina di 
associazioni in un progetto sulla cittadinanza attiva rivolto alle scuole secondarie. Si occupa di progettare laboratori 
interattivi per gli studenti sui temi del disarmo e della nonviolenza. Insegna matematica e fisica presso il Liceo Scientifico 
Copernico di Pavia. Appassionata ricercatrice della didattica laboratoriale, è responsabile del laboratorio di fisica dello 
stesso liceo.  



ISCRIZIONE AL CORSO BAN THE BOMB 
 
 

 
Nome…………………………………………………………….…… cognome………………………………….……………………….. 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Docente di……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Istituto…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail………………………………………………………………… telefono…………………………………….……………………….. 

 

Termine ultimo per le iscrizioni: 31 gennaio 2022. 

Il corso è gratuito e si svolge online. Il link per partecipare sarà inviato per email prima di ogni 
incontro. 

Inviare la scheda di iscrizione a paxcremona@gmail.com .  

Attendere la conferma dell’iscrizione via email. 

Per informazioni  tel. 334-8905921 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza da parte di Pax Christi Italia con 
indicazione degli incontri a cui si è partecipato. 

 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 
2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, s’informa che i dati raccolti in occasione 
dell’iscrizione al corso di formazione saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra citata e allo 
scopo di promuovere le iniziative organizzate dall’Associazione Pax Christi. Qualora lo desiderasse potrà 
richiedere la cancellazione e/o l’aggiornamento dei suoi dati dalla mailing list di Pax Christi Italia scrivendo 
a info@paxchristi.it. 
Acconsento all’uso dei miei dati per il Corso Ban the bomb. 

 

 

 

 

Data………………………………………………….                        Firma……………………….………………………………………. 

 

mailto:paxcremona@gmail.com

