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Breve curriculum

•

Fisico. È stato Dirigente Ricerca CNR, Dire7ore Is9tuto Bioﬁsica
CNR Pisa, Consiglio Scien9ﬁco Generale CNR, Segretario
Nazionale USPID (Unione Scienzia9 Per Il Disarmo).

•

A7ualmente è membro del Consiglio Scien9ﬁco dell’USPID, del
Council delle Pugwash Conferences, Senior Fellow del Centro
Interdisciplinare Scienze Pace (CISP) dell’Università di Pisa, del
Gruppo di Lavoro dell’Accademia dei Lincei Sicurezza
Internazionale Controllo Armamen9 (SICA) e del Comitato
Scien9ﬁco IRIAD Review
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Proposta n. 1
Relatore:
Francesco Lenci
Aﬀerenza:
CNR, LNL, CS USPID, Pugwash Council, CISP
Titolo:

Il Tra0ato di Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW)
Durata: 1 ora
Target: studen9 Scuola Superiore (triennio), pubblico generico, esponen9 mondo poli9co
Riassunto:
Il 22 Gennaio 2021 è entrato in vigore il Tra7ato di Proibizione delle Armi Nucleari. Nessuno
dei nove Paesi in possesso di armi nucleari (Usa, Russia, Francia, UK, Cina, Israele, India,
Pakistan, Corea del Nord) ha ﬁrmato il Tra7ato, né lo hanno ﬁrmato i Paesi loro allea9.
Quali sono le prospe\ve del Tra7ato. E’ davvero possibile un modo libero da armi nucleari? E’
desiderabile? Le spese militari per gli arsenali nucleari e per il loro ammodernamento vanno
crescendo, nonostante la pandemia. Quanto è ascoltato il monito di Papa Francesco che
considera un “impera9vo morale e umanitario” liberare il mondo dalle armi nucleari (cfr.
paragrafo 262, Fratelli tu\)
Discipline:
Fisica, storia, tecnologia, pace, poli9ca internazionale e di sicurezza, emergenza pandemia,
Magistero Papa
Note:
Proposte di collaborazione e/o di a\vità laboratoriale con i Docen9.
A\vità scuola-lavoro.

Proposta n. 2
Relatore:
Francesco Lenci
Aﬀerenza:
CNR, LNL, CS USPID, Pugwash Council, CISP
Titolo:

La Responsabilità Sociale degli ScienziaE
Durata: 1 ora
Target: studen9 Scuola Superiore (triennio),
pubblico generico, comunità scien9ﬁca
Riassunto:
Nel Gennaio del 1947 Albert Einstein scrisse una le7era aperta che si concludeva con queste
parole “noi scienziaE riconosciamo la nostra ineludibile responsabilità di trasme0ere ai
nostri conci0adini una comprensione dei faG più semplici dell’energia atomica e le sue
implicazioni per la società. In questo sta la nostra sola sicurezza e la nostra unica speranzanoi siamo convinE che una ci0adinanza informata agirà in favore della vita e non della
morte”.
Oggi come allora la comunità scien9ﬁca ha l’obbligo morale di fornire ai ci7adini informazioni
obie\ve e rigorosamente controllate sulle tante ques9oni dalle quali dipende il benessere, la
coesistenza paciﬁca, addiri7ura la sopravvivenza del pianeta.
Quanto e come questo avviene?

Discipline:
Scienze, Poli9ca, Educazione Civica, E9ca

