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• Il 26 settembre si celebra la Giornata internazionale per 
l’eliminazione delle armi nucleari.

• Il 7 luglio 2017 è stato approvato il Trattato per la 
Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW), con 122 voti a 
favore, 1 astenuto e 1 contrario.

• Il Trattato è entrato in vigore il 22 gennaio 2021. Ad oggi, 
si contano 55 Stati parte e 86 firmatari. Si tratta del primo 
trattato che rende illegali l’uso, la minaccia, il possesso e 
lo stazionamento di armi nucleari ed è volto alla 
prevenzione e mitigazione delle catastrofiche 
conseguenze umanitarie delle stesse.

• Al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa è stato riconosciuto un ruolo rilevante, 
sancito dal Trattato stesso, in materia di cooperazione e 
assistenza internazionale. Esso infatti sarà parte attiva 
della prima riunione degli Stati Parte al TPNW che si terrà 
a Vienna dal 22 al 24 marzo 2022.

IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Il solo modo per eliminare la 

minaccia nucleare è eliminare le 

armi nucleari stesse.      F

António Guterres

Segretario Generale delle Nazioni Unite



• Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa è impegnato affinché il trattato 
venga adottato dal maggior numero di Paesi. 

• «Nuclear Experience – Croce Rossa Italiana per 
il disarmo nucleare» è la campagna sviluppata 
dalla CRI per sensibilizzare le persone sul tema 
delle armi nucleari affinché l’Italia ratifichi al più 
presto il Trattato per la Proibizione delle Armi 
Nucleari.

NUCLEAR EXPERIENCE

Nonostante e soprattutto alla luce 

delle tante tensioni globali, 

possiamo e dobbiamo intervenire a 

difesa della vita.  FF

Francesco Rocca

Presidente della Croce Rossa Italiana e 

della Federazione Internazionale delle 

Società della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa



Anche io aderisco alla campagna per 

l’abolizione delle #arminucleari dati i 

loro effetti indiscriminati e 

incontrastabili #NuclearExperience

#26settembre

Il Comitato di _______ aderisce alla 

campagna per l’abolizione delle 

#arminucleari perché i loro effetti sono 

indiscriminati e incontrastabili 

#NuclearExperience #26settembre

Anche io aderisco alla campagna per 

l’abolizione delle #arminucleari per via 

del loro effetto devastante 

sull’ambiente #NuclearExperience

#effettoterra #26settembre 

CAMPAGNA SOCIAL
del 26 settembre 2021 

Puoi selezionare il testo, copiarlo negli appunti e incollarlo 

Il Comitato di _______ aderisce alla 

campagna per l’abolizione delle 

#arminucleari per il loro effetto 

devastante sull’ambiente 

#NuclearExperience #effettoterra

Nella giornata mondiale contro le 

#arminucleari aderisco alla campagna 

#NuclearExperience perché contrarie al 

principio di #umanità #26settembre

Nella giornata mondiale contro le 

#arminucleari il Comitato di _______ 

aderisce alla campagna 

#NuclearExperience perché contrarie 

al principio di #umanità #26settembre



GLI HASHTAG DELLA CAMPAGNA

Puoi selezionare il testo, copiarlo negli appunti e incollarlo 

• Gli hashtag ufficiali da utilizzare durante la campagna sui social del 26 settembre –
Facebook, Twitter, Instagram, etc. – sono: 

• #arminucleari

• #NuclearExperience

• #effettoterra

• #26settembre 

• #umanità 



I MATERIALI DELLA CAMPAGNA

I materiali per realizzare i post social relativi a «Nuclear Experience» sono disponibili 
sulla pagina dedicata alla campagna e sul sito della Croce Rossa Italiana.

Condividi dai canali CRI:

• Il messaggio del Presidente Francesco Rocca per la Giornata Internazionale per 
l’eliminazione totale delle armi nucleari.

• Il Video sulle conseguenze umanitarie dell’uso accidentale di armi nucleari del 
Comitato Internazionale della Croce Rossa sottotitolato in italiano, che spiega il reale 
pericolo di possibili lanci di testate nucleari e le annesse conseguenze disastrose che 
queste potrebbero causare.

Scarica e condividi:

• La GIF «Cancella la minaccia nucleare», simbolo della nostra campagna.

www.cri.it/nuclearexperience

https://cri.it/2021/09/26/appello-cri-per-giornata-internazionale-eliminazione-armi-nucleari/
https://youtu.be/rbB9kHBBCPo
https://cri.it/wp-content/uploads/2021/09/GIF_Cancella-la-minaccia-nucleare.mp4
https://www.cri.it/nuclearexperience


Marzia Grimaldi, Focal Point Nazional Nuclear Experience

Email: marzia_grimaldi@libero.it
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