BAN THE BOMB - BAN THE WAR
Corso online di 20 ore dal 22 febbraio al 26 aprile
tutti i mercoledì dalle 18 alle 20 per
IdR, insegnanti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado,
operatori pastorali
attivisti della Pace e della cooperazione internazionale
1° incontro – 22 febbraio 2023
• Introduzione al corso. Mons. Giovanni Ricchiuti, Presidente di Pax Christi
• Dalla Pacem in terris alla Fratelli tutti. Oltre la terza guerra mondiale a pezzi,
la fraternità fra le nazioni e i popoli. Fabio Corazzina
SFIDE GLOBALI IN ATTO - ISTITUZIONI E DIFESA DELLA PACE
2° incontro – 1° marzo 2023
• La gestione dei conflitti a livello politico: gli organismi internazionali europei e nazionali deputati alla pace.

Grazia Careccia

3° incontro – 8 marzo 2023
• Geopolitica delle risorse e delle sfide militari. Globalizzazione, alleanze e nazionalismi nel XXI secolo tra
nuove tecnologie e cambiamenti climatici. Maurizio Simoncelli
IL COMPLESSO MILITARE INDUSTRIALE OGGI
4° incontro – 15 marzo 2023
• La situazione degli armamenti a livello mondiale, europeo e nazionale. Giorgio Beretta
5° incontro – 22 marzo 2023
• L’impatto dell’industria militare sull’ambiente. I conflitti militari: quale costo per clima ed ambiente?

Francesco Vignarca

LA NONVIOLENZA NELLA STORIA - MAESTRI E LOTTE DI RESISTENZA
6° incontro – 29 marzo 2023
• La storia della nonviolenza. Enrico Peyretti
• L’eredità di Gandhi oggi. Roberto Mancini
7° incontro – 5 aprile 2023
• La resistenza nonviolenta in Germania ed in Danimarca sotto il nazismo. Francesco Comina
• L’esperienza nonviolenta dell’antimafia sociale. Tonio Dell’Olio
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ESSERE “ARTIGIANI DI PACE” OGGI
8° incontro –12 aprile 2023
Attività di impegno per la Pace della società civile/1
• Sul Disarmo nucleare: aggiornamenti sulle campagne ICAN e Italia ripensaci. Lisa Clark
9° incontro – 19 aprile 2023
Attività di impegno per la Pace della società civile/2
• Kairos Palestina: quando le chiese sotto apartheid scelgono la nonviolenza. Nandino Capovilla
• L’esperienza di operazione Colomba corpo nonviolento di pace di Ass. Papa Giovanni XIII. Marco Ramigni
• Corpi civili di pace, Campagne Banche armate, Scuole smilitarizzate, Stopthewarnow. Renato Sacco
10° incontro – 26 aprile 2023
• Laboratori per le scuole, metodologie e pratiche. Carla Bozzini, Ester Fusar Poli, Sonia Zuccolotto

ISCRIZIONE AL CORSO
Termine ultimo per le iscrizioni: 31 gennaio 2023.
1- Compilare il modulo di iscrizione al link: https://forms.gle/5yZv9YPettdHRTqGA
oppure inquadra il QR code qui a lato:
2- Versare un contributo di iscrizione di 30 € sul CC intestato a Pax Christi Italia APS presso
Banca Popolare Etica filiale di Firenze IBAN IT69Z0501802800000011100005 e inviare copia
del versamento a paxcremona@gmail.com
✓ Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza da Pax Christi Italia APS con indicazione delle ore
effettive di presenza.
Facoltativo, solo per gli insegnanti di ruolo
È possibile iscriversi al corso BAN THE BOMB - BAN THE WAR anche su piattaforma S.O.F.I.A. (Identificativo n 76906)
Per gli insegnanti di ruolo che si iscrivono tramite piattaforma S.O.F.I.A., le ore di partecipazione al corso saranno
riconosciute ai fini dell’aggiornamento del personale docente in quanto erogate da Ente Formativo (Pro Civitate
Christiana Assisi) riconosciuto dal MIUR ai sensi della L. 170/2016. Sarà quindi rilasciato un attestato di partecipazione da
Pro Civitate Christiana se le assenze non superano il 20% del totale delle ore del corso (max 4 ore di assenza). L’attestato
sarà inviato dopo la ricezione del questionario a risposte multiple ed aperte, da compilare al termine del corso.
Tutti gli incontri si svolgono online su piattaforma Zoom anche con l’uso di slides, video e
dispense.
Il link per partecipare sarà inviato per e-mail prima di ogni incontro.
Si prega di accedere alla piattaforma zoom con il nome di iscrizione al corso.
Per maggiori informazioni sul corso e sui relatori: https://www.paxchristi.it/?p=20647
oppure inquadra il QR code qui a lato:
Responsabile: Dott.ssa Giuliana la Spada

Pax Christi Italia APS, via Quintole per le Rose, 131, Firenze

Contatti: paxcremona@gmail.com
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INTRODUZIONE AL CORSO BAN THE BOMB - BAN THE WAR
Al corso” BAN THE BOMB” terminato in primavera segue questa seconda edizione “BAN THE BOMB BAN
THE WAR”, organizzato da Pax Christi Italia in collaborazione con la Pro Civitate Christiana, per
approfondire gli aspetti ed i temi che i corsisti stessi hanno richiesto.
L’itinerario proposto ha come sfondo le molteplici crisi aperte anche dalla globalizzazione, un processo
che anziché allargare il benessere ha aumentato disuguaglianze e povertà, ha portato al collasso gli
ecosistemi, ha generato flussi migratori di portata biblica, alimentando conflitti e guerre in molte parti
del pianeta.
Sono crisi difficili da governare senza organismi internazionali adeguati e purtroppo il ricorso allo
strumento militare sta diventando una facile scorciatoia, nonostante il corollario di stragi e devastazione
che comporta. Oggi, sono 169 i conflitti a differente intensità in corso nel mondo, inclusa la orribile guerra
in Ucraina definita da papa Francesco “una pazzia”.
Come cittadini e credenti non ci rassegniamo al primato della violenza nella storia. Ce lo chiedono la
fede nel Dio dell’amore per tutti gli uomini, il Magistero della pace, le Convenzioni internazionali e l’art.
11 della nostra Costituzione “L’Italia ripudia la guerra”.
Da qui, l’importanza di ritornare sui passi della “Pacem in terris” nel suo sessantesimo anniversario e sulle
rotte del pensiero dei maestri della nonviolenza che hanno saputo animare esperienze di resistenza
popolare nonviolenta e hanno saputo scrivere pagine di liberazione dentro il corso della storia.
Ritornare alle radici culturali, etiche, spirituali, istituzionali della nonviolenza aiuta a dare spessore e
forma alle iniziative della società civile e degli “artigiani di pace” attivi in campagne per la difesa dei
diritti, della giustizia e della pace dal locale al globale. Ma aiuta anche le istituzioni e gli organismi
internazionali, “gli architetti della pace”, ad assumere il grido dei poveri e degli oppressi come motivo
della loro azione politica.
La promessa del profeta Isaia “Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non
alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra” è lo spirito
che anima questo percorso, non come un’utopia, ma come realtà possibile a cui ciascuno di noi è
chiamato a dare il proprio apporto.
Pax Christi, con il corso “BAN THE BOMB-BAN THE WAR”, intende dare un suo contributo rivolgendosi
agli insegnanti ed agli educatori che hanno il compito di formare le nuove generazioni poiché, come
recita il preambolo della Carta Unesco, “…le guerre hanno origine nello spirito degli uomini ed è nello
spirito degli uomini che si debbono innalzare le difese della pace”.

Obiettivi del corso

Partendo dalla riflessione sulle encicliche Pacem in terris e Fratelli tutti, il corso vuole approfondire la
conoscenza della gestione dei conflitti a livello politico e gli organismi internazionali deputati alla pace;
riflettere sulla situazione degli armamenti e l’impatto sull’ambiente; approfondire la conoscenza di
storie di nonviolenza e conoscere l’impegno della società civile oggi. Tutto questo per acquisire
competenze nei campi di Educazione alla pace – Educazione ambientale - Cittadinanza attiva – Dialogo
tra generazioni e culture diverse.
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Relatori
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.
È 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.

Grazia Careccia
Ha solida conoscenza del diritto umanitario internazionale, del diritto dei conflitti armati e delle leggi
che regolano la protezione della popolazione civile. È stata Manager & Senior Esperta Legale –
Dipartimento regionale per la Siria, Centro Diritto Internazionale Umanitarion, Diakonia, Beirut nel 2021.
Esperta nella supervisione e direzione di ricerche giuridiche e formazione in materia di diritto dei
conflitti armati e diritti umani e nel provvedere consulenza giuridica e politica ai donatori, alla comunità
umanitaria e diplomatica al fine di integrare il diritto umanitario internazionale nei loro programmi e
operazioni. Ha rappresentato il diritto dei conflitti armati e i diritti umani internazionali in riunioni di alto
livello. Capo consulente Westminster Foundation for Democracy, Londra ha gestito attività di ricerca e
redazione di una guida sul controllo post-legislativo per gli stati membri del Commonwealth. A Beirut
nel 2020 ha svolto indagini a livello nazionale sulle violazioni commesse nel contesto della privazione
delle libertà e nell’amministrazione della giustizia. A Londra nel 2020 ha seguito la gestione e
realizzazione di un programma di assistenza tecnica nell’ambito dell’EJA (Equality and Justice Alliance)
per sostenere la riforma della legge nel Commonwealth così da porre fine alla discriminazione nei
confronti delle LGBTQI+, delle donne e delle ragazze.

Maurizio Simoncelli
Vicepresidente e cofondatore dell’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo IRIAD. Storico ed
esperto di geopolitica, oltre ad aver realizzato numerose ricerche sull’industria militare, sulle forze
armate italiane e sulla geopolitica dei conflitti, dal 2002 collabora come docente presso il Master Nuovi
orizzonti di cooperazione e diritto internazionale della FOCSIV/Pontificia Università Lateranense e dal
2020 come editorialista del mensile “Città Nuova”. È direttore editoriale del mensile on line “IRIAD
REVIEW”. Tra le sue pubblicazioni si segnalano Implicazioni economiche del disarmo e riconversione
verso il mercato civile (Il dibattito e le ricerche in Italia e in altri Paesi), Servizio Studi del Senato della
Repubblica, 1992; Armi, affari, tangenti. Ascesa e declino dell’industria militare italiana tra il 1970 e il
1993, Roma, Ediesse, 1994; Guerre senza confini. Geopolitica dei conflitti nell’epoca contemporanea,
Roma, Ediesse, 2003; Terra di conquista.
Ambiente e risorse tra conflitti e alleanze, Città Nuova Ed., 2020.
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Giorgio Beretta
Analista del commercio internazionale e nazionale di sistemi militari e di “armi leggere” e dei rapporti
tra finanza e armamenti, svolge la sua attività di ricerca per l’Osservatorio permanente sulle armi
leggere e le politiche di sicurezza e difesa (OPAL) di Brescia che fa parte della Rete italiana pace e
disarmo (RiPD). Ha pubblicato diversi studi, oltre che per l’Osservatorio OPAL, anche per l’Osservatorio
sul commercio delle armi (Os.C.Ar.) di Ires Toscana (Istituto di ricerche economiche e sociali) della Cgil
di Firenze, per l’Annuario geopolitico della pace di Venezia e numerosi contributi per diverse riviste e
quotidiani nazionali. Scrive abitualmente per i siti: www.unimondo.org e www.osservatoriodiritti.it
Scrive abitualmente per “il Manifesto” e per la rivista dei Missionari Saveriani “Missione Oggi”.

Francesco Vignarca
È 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.

Enrico Peyretti
Enrico Peyretti (1935). Ha insegnato nei licei storia e filosofia. Membro del Centro Studi per la pace e la
nonviolenza "Sereno Regis" di Torino, è stato membro del Comitato Scientifico del CISP, Centro
Interatenei Studi per la Pace delle Università piemontesi, e dell'IPRI (Italian Peace Research Institute).
Co-fondatore de “il foglio”, mensile di “alcuni cristiani torinesi” (www.ilfoglio.info), che esce dal 1971.
Collabora a diverse riviste di cultura, principalmente a Rocca (Assisi). Gli ultimi di vari libri (di
spiritualità, riflessione politica, storia della pace) sono: Dialoghi con Norberto Bobbio su politica, fede,
nonviolenza, (Claudiana, 2011); Il bene della pace. La via della nonviolenza (Cittadella, 2012); Elogio della
gratitudine (Cittadella, 2015); Non ho scoperto nuove terre (Ed. Mille, 2021). Ha tradotto il volume di JeanMarie Muller, Il principio nonviolenza. Una filosofia della pace, (Plus, Pisa University Press, 2004)

Roberto Mancini
Roberto Mancini, nato a Macerata il 28 dicembre 1958, si è laureato in Filosofia nel 1981 all’Università di
Macerata con 110 e lode; si è poi specializzato in Filosofia nel 1983 all’Università di Urbino; ha conseguito
il dottorato di ricerca nel 1986 presso l’Università di Perugia svolgendo le sue ricerche, nello stesso
periodo (1983-1986), anche presso la Goethe-Universität di Frankfurt am Main sotto la guida del prof.
Karl-Otto Apel. È professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università di Macerata. Dal 2011 al
2017 ha insegnato Economia Umana e Filosofia dello sviluppo sostenibile presso l’Accademia di
Architettura dell’Università della Svizzera Italiana a Mendrisio. All’Università di Macerata ha ricoperto
gli incarichi di presidente del Corso di Laurea in Filosofia, dal 2004 al 2010, e di Vice
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Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, dal 2006 al 2012. È coordinatore della Sezione di Filosofia e
Scienze Umane del Dipartimento di Studi Umanistici. È stato membro del Direttivo dell’Università per la
Pace delle Marche. Dal settembre 2019 è direttore della Scuola di Economia Trasformativa della stessa
Università per la Pace. Nel giugno 2022 è stato eletto consigliere comunale nel Comune di Civitanova
Marche. È coordinatore regionale del movimento “Dipende da Noi” nelle Marche.
Collabora stabilmente con le riviste “Servitium”, “Ermeneutica Letteraria”, “Altreconomia” e
“Fenomenologia e società”. Dirige la collana “Orizzonte Filosofico” e la collana “Tessiture di laicità”
presso la Cittadella editrice di Assisi. Dal settembre 2008, per un anno, ha tenuto sul quotidiano
“Avvenire” la rubrica settimanale “Sentire la speranza”. È stato membro del Comitato scientifico della
Scuola di Pace della Provincia di Lucca e del Comitato Scientifico della Scuola di
Pace del Comune di Senigallia. Collabora da anni con il Centro Volontari per il Mondo di Ancona, con il
Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA), con la Comunità di Bose, con la Rete di
Economia Solidale, con il Gruppo Abele. Nel novembre 2009 ha ricevuto il premio “Zamenhof - Voci della
pace” dall’Associazione Italiana per l’Esperanto e dalla Regione Marche. Dal 2012 al 2016 ha svolto i
seminari di “Officina del pensiero critico” presso il Master EMBA dell’Università LUISS “Guido Carli” di
Roma.
Oltre a circa 270 articoli di etica, antropologia filosofica, teorie della verità, filosofia della religione
filosofia della politica e dell’economia è autore di numerose pubblicazioni.

Francesco Comina
È giornalista professionista, scrittore e ora insegnante di lettere al liceo linguistico di Bolzano. Da
sempre interessato ai temi della pace e dei diritti, ha coordinato per dieci anni il Centro per la pace del
Comune di Bolzano. Ha seminato amicizie con alcuni grandi testimoni e maestri del nostro tempo, di cui
ha raccontato le vicende e le visioni in vari libri fra i quali, Il sapore della libertà. In dialogo con Marcelo
Barros (2005), Qui la meta è partire. In dialogo con Arturo Paoli (2005), Il monaco che amava il jazz.
Testimoni e maestri, migranti e poeti (2006), Sulle strade dell’acqua. Dramma in due atti e in quattro
continenti (2008), Il cerchio di Panikkar (2011), Monsignor Romero, martire per il popolo (2016), L’uomo
che disse no a Hitler. Josef Mayr-Nusser un eroe solitario (2017). Con Eduardo “Mono” Carrasco, Inti
illimani. Storia e mito (2010), con Luca Bizzarri, Agnes Heller. I miei occhi hanno visto (2012), L'indiano e
il bambino che imparo ad amare (2020), Solo contro Hitler. Franz Jägerstätter e il primato della
coscienza (2021).

Tonio Dell’Olio
È presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi e della Commissione spirito di Assisi promossa dalla
Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino per proseguire l’incontro e la preghiera per la pace
avviati da S. Giovanni Paolo II (27 ottobre 1986) con i rappresentanti delle religioni. Dal 2005 al 2015 è
stato membro dell'Ufficio di Presidenza e fondatore e responsabile del settore internazionale di Libera
- associazioni nomi e numeri contro le mafie. Attualmente è membro del gruppo di consulenti del
medesimo settore di Libera. È stato coordinatore nazionale (1993 - 2005) e membro del consiglio
nazionale (1993 - 2009) di Pax Christi - movimento cattolico internazionale per la pace. Suoi scritti sono
apparsi su numerose testate, tra cui Jesus, Famiglia Cristiana, Micromega, Adista, Aggiornamenti Sociali,
Carta, Confronti, Rinascita, Solidarietà Internazionale, Città Nuova, Credere, Vita Pastorale. Per il
quindicinale Rocca cura la rubrica Camineiro. È redattore di Mosaico di Pace, rivista promossa da Pax
Christi e fondata da don Tonino Bello, di cui nel passato è stato anche stato direttore. Per questo mensile
pubblica una rubrica quotidiana online dal titolo Mosaico dei giorni. Per il settimanale regionale
dell'Umbria La Voce cura anche la rubrica Oltre i confini
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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). È 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.

Nandino Capovilla
È nato a Venezia il 15.6.62 Dopo il Liceo scientifico e alcuni anni di frequenza all'Università a Ca' Foscari
entra nel Seminario Patriarcale di Venezia per i Corsi di Teologia e la formazione al sacerdozio. Nel 1989
diventa prete diocesano nella Chiesa di Venezia. Esercita il ministero nelle parrocchie di San Pietro di
Oriago, alla Gazzera-Mestre, al Lido di Venezia. È stato parroco nell'unità pastorale dell'isola di Murano.
Dal 2004 è Referente per Pax Christi Italia delle azioni in Israele e Palestina dove intensifica i suoi viaggi
e i contatti con le organizzazioni sia israeliane che palestinesi. Organizza periodicamente le presenze
internazionali come nei pellegrinaggi di giustizia e coordina per Pax Christi Italia la rete tra le
associazioni impegnate in Terra Santa. Con Betta Tusset ha scritto “Aquiloni Preventivi”, “Nei sandali
degli ultimi”, “Bocche Scucite. Voci da Territori Occupati”, Un Parroco all'inferno, Via Crucis in terra santa,
Dio scommette su di noi, per le Edizioni Paoline. Dal 2009 al 2013 è stato Coordinatore nazionale di Pax
Christi Italia Dal 2013 è parroco della Resurrezione a Marghera Dal 2021 è Consigliere nazionale di Pax
Christi Italia. Dal 2021 porta nelle scuole e nelle comunità italiane il progetto “Tanta vita intorno” sulle
discriminazioni e il cosmopolitismo e la ricchezza delle diversità, legato al libro Tanta Vita, edizioni La
Meridiana

Marco Ramigni
Ha conseguito la laurea in "Relazioni Internazionali" percorso "Diritti Umani" presso la facoltà di Scienze
Politiche in Padova con tesi: "El Salvador, dalla tragedia della guerra alla speranza della pace".
È stato coordinatore della presenza di Operazione Colomba, Corpo Nonviolento di Pace della Comunità
Papa Giovanni XXIII a Castel Volturno e nei Territori occupati Palestinesi.
Attualmente dà supporto tecnico/logistico ed amministrativo alle varie presenze di Operazione Colomba
all'estero (in particolare Grecia e Ucraina) e supporta l'animazione e la sensibilizzazione nel territorio
Italia.
È parte dell'equipe di formazione dei volontari in partenza.
Ha partecipato a viaggi di missione o periodi lunghi all’estero in Territori occupati Palestinesi; Israele,
sud Italia, Colombia, rotta balcanica, Grecia e Ucraina.
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Renato Sacco
Prete e parroco da oltre 40 anni in diocesi di Novara. È stato tra i primi preti obiettori alle spese militari,
subendo anche qualche pignoramento e un processo penale, con assoluzione, il 4 giugno 1991, per aver
invitato a non spendere soldi per le armi. Ha partecipato alla marcia a Sarajevo nel dicembre 1992 con
don Tonino Bello. Ha seguito per Pax Christi diverse situazioni di guerra, in particolare in Iraq, dove è
stato molte volte, prima, durante e dopo la guerra. Continua ad avere rapporti con la Chiesa Caldea, in
particolare con l’attuale Patriarca Louis Sako. Ha seguito (anche per motivi geografici, ma non solo) fin
dall’inizio tutta la ‘questione F35, il nuovo aereo da guerra che viene realizzato a Cameri, in provincia di
Novara. È stato Coordinatore nazionale di Pax Christi e ora è Consigliere nazionale.

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.

Ester Fusar Poli
Musicista, educatrice e docente di pianoforte nella scuola secondaria di secondo grado, da sempre attiva
in diverse associazioni per la promozione della cultura della Pace, della nonviolenza e dei beni comuni.
Sia in ambito scolastico che musicale è impegnata nel coniugare temi di interesse civile con
l'espressione artistica.

Sonia Zuccolotto
Insegnante da 35 anni di Religione Cattolica nella scuola primaria. Scout in gioventù, Consigliere
Nazionale di Pax Christi, collabora con le famiglie in rete per la Pace. Con altre insegnanti di Pax Christi,
tra le quali Carla Bozzini ed Ester Fusar Poli, ha programmato e organizzato questo corso.
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