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Venerdì 1 marzo 2019 (ore 10.00 – 19.00)

Palazzo dei Gruppi Parlamentari
via di Campo Marzio, 78 - Roma

iscrizione al Convegno obbligatoria entro il 24 febbraio al link https://goo.gl/forms/5v2RmmTwTYG7T7aI2
per info: Segreteria del Convegno (Maria Elena Lacquaniti)
e-mail: convegno1marzo@gmail.com - cellulare e WhatsApp: +39 335/7263374

Programma provvisorio
Mattina
Ore 10.00 - 11.30 SALUTI E INTRODUZIONE
Saluto dei Promotori del Convegno: Elizabeth Green e Silvio Minnetti
Saluto del Rappresentante del Gruppo Parlamentare Ospitante: on. Stefano Fassina (LeU)

Ore 10.30 - 11.30 TAVOLA ROTONDA
Le Chiese, le associazioni e gli armamenti: l’ecumenismo e l’impegno sociale per la pace
Introduce: Aurora Nicosia (Direttore del mensile “Città Nuova”)
Per la Chiesa cattolica: don Bruno Bignami (Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della
CEI)
Per le Chiese evangeliche: Antonella Visintin (Coordinatrice della Commissione GLAM della Federazione Chiese
Evangeliche)
Per le associazioni pacifiste: Francesca Chiavacci (Presidente nazionale ARCI)
Per le iniziative sul controllo degli armamenti: Maurizio Simoncelli (Vicepresidente IRIAD)

Ore 11.30 - 13.30 TAVOLA ROTONDA
Produzione e esportazione di armamenti: quali responsabilità?
Modera: Umberto De Giovannangeli (Giornalista de “The Huffington Post – Italia”)
Parteciperanno:
Manlio Di Stefano (Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale)
Guido Crosetto (Presidente della Federazione delle Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza AIAD)
Mons. Arrigo Miglio (Presidente della Conferenza Episcopale Sarda)
Herbert Anders (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia)
Francesco Vignarca (Coordinatore nazionale della Rete italiana per il disarmo)
Nicoletta Dentico (Vicepresidente della Fondazione Finanza Etica)
Siamo in attesa di riposta da parte dei rappresentanti del settore bancario e dei sindacati.

Pomeriggio

Ore 14.45 - 16.45 TAVOLA ROTONDA
Le esportazioni di sistemi militari italiani: il caso dell’Arabia Saudita
Modera: Antonio Mira (Caporedattore della redazione romana di “Avvenire”)
Parteciperanno:
Elisabetta Trenta (Ministro della Difesa) - da confermare, in caso di impedimento vi sarà un intervento da parte di
un suo rappresentante
Renato Soru e Elly Schlein (Europarlamentari S&D)
Mons. Giovanni Ricchiuti (Presidente Pax Christi Italia)
Gianni Rufini (Direttore Amnesty International Italia)
Giorgio Beretta (Osservatorio permanente sulle armi leggere - OPAL)
Arnaldo Scarpa (Comitato Riconversione RWM per la pace e il lavoro sostenibile)
Siamo in attesa di riposta dai rappresentanti dei Gruppi Parlamentari del Parlamento italiano e dei rappresentanti
dei sindacati del Sulcis Iglesiente

Ore 16.45 - 18.30 TAVOLA ROTONDA
Le iniziative delle Chiese e della società civile per una finanza responsabile e per il
controllo degli armamenti
Modera: Emanuele Isonio (Redattore di “Valori”).
Per l’azionariato critico: Mauro Meggiolaro (Fondazione Finanza Etica)
Per l’Ecumenismo e finanza responsabile: Tommy Piemonte (Responsabile sostenibilità di Bank für Kirche und
Caritas - Germania)
Per le campagne europee su armamenti e settore bancario: Maaike Beenes (PAX OLANDA)
Per le iniziative ecumeniche in Germania e Europa: Kiflemariam Gebrewold (Senior Advisor del “Peace &
Ecumenical Program” delle Chiese Protestanti del Baden – Germania)
Per le campagne italiane e internazionali sulle armi nucleari: Lisa Clark (Campagna “Italia, ripensaci” partner
italiana di ICAN e Mayors for Peace)
Per le iniziative italiane nel settore finanza e armamenti: don Renato Sacco (Campagna di pressione alle “banche
armate”).

Ore 18.30 - 19.00 CONCLUSIONI
A cura di Carlo Cefaloni (Movimento dei Focolari) e Claudio Paravati (Direttore di Confronti)

Invitiamo tutte le Associazioni a dare annuncio del Convegno e sollecitare la partecipazione.
L’iscrizione è obbligatoria entro domenica 24 febbraio registrandosi online tramite questo modulo.
PER ACCEDERE CON APPARECCHIATURE TECNICHE E CON MATERIALE CARTACEO
E’ obbligatorio chiedere l’autorizzazione alla Segreteria del Convegno entro il 24 febbraio sia per chi intende
accedere con apparecchiature tecniche (sono esclusi cellulari, tablet e chiavette usb), comunicando il tipo di
materiale e i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza, nome dell’associazione o dell’organo di
stampa/tv/radio ecc.) sia per chi intende portare del materiale informativo (cartelline, volumi, dossier...) indicando
alla Segreteria anche la quantità del materiale e i dati anagrafici delle persone che lo porteranno.

