
Nessuno! Ci sosteniamo con le quote dei nostri soci e con le
donazioni di qualche anima gentile e razionale... come quella che
sta leggendo queste parole in questo momento

Non scappare
Parla con noi
Seguici sui social
Unisciti a noi

Comitato Nucleare e Ragione

Organizziamo conferenze, seminari,
visite in centrali nucleari, reattori di
ricerca e altre infrastrutture scientifiche
e tecnologiche
Pubblichiamo saggi scientifici, libri e
articoli divulgativi, consultabili sui nostri
siti e social media
Coltiviamo relazioni con altre
associazioni europee e internazionali,
per creare un network capace di
influenzare le scelte politiche UE verso il
nucleare
Partecipiamo a festival scientifici, a
eventi di sensibilizzazione ambientale, a
dibattiti locali o online
Divulghiamo online tramite interviste,
dirette e articoli sul nostro sito e social

DI COSA SI OCCUPA
L'ASSOCIAZIONE?
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Il nostro obiettivo è promuovere il raggiungimento di

un’equilibrata strategia di approvvigionamento
energetico della quale i cittadini siano resi partecipi e

consapevoli, mediante la diffusione delle nozioni
scientifiche e tecnologiche che stanno alla base delle
tecniche di sfruttamento delle diverse fonti di energia.

Perchè vorremmo che tutti “usassero la ragione per capire il nucleare”. 
Spesso si teme ciò che non si conosce, e all'indomani dell'incidente alla centrale di
Fukushima la discussione sull’energia nucleare ha assunto un tono emotivo e
fortemente carente dal punto di vista scientifico e razionale. La nostra associazione è
nata nel 2011 proprio per restituire obiettività al dibattito italiano su questo tema.

CHI SIETE?

PERCHÉ "NUCLEARE E RAGIONE"?

semicit. - Lo Statuto

E CHI VI PAGA?

MA PERCHÉ PROPRIO L'ENERGIA NUCLEARE?

UHM... CIOÈ? Ci occupiamo di divulgazione scientifica in campo energetico 

Perchè siamo convinti che le applicazioni civili del nucleare - non solo in ambito
energetico - possano contribuire al progresso dell'umanità, salvaguardando il
Pianeta 

Siamo più di 100 tra studenti,
studiosi, docenti universitari,
tecnici e ricercatori, cittadini
appassionati di problematiche
energetiche.

COSA FARE QUANDO
CI INCONTRI:



Comitato Nucleare e Ragione
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TRIESTE
MILANO
TORINO
ROMA

DOVE TROVARCI:

... e in tutto il
resto d'Italia!


