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 L’Associazione Italiana Nucleare (AIN) è un’associazione tecnico-scientifica no-profit dotata di

personalità giuridica che rappresenta i centri di competenza esistenti in Italia nel campo

dell’energia e delle tecnologie nucleari.

 È stata istituita a Roma il 12 novembre1958 come FIEN (Forum Italiano dell’Energia Nucleare) e ha

operato come tale fino al 31 dicembre 1998, data nella quale, in attuazione della nuova normativa sulle

associazioni no-profit, le tre storiche associazioni attive in Italia in campo nucleare – FIEN, ANDIN

(Associazione Nazionale di Ingegneria Nucleare) e SNI (Società Nucleare Italiana) – sono confluite

nell’AIN, conferendo a quest’ultima le rispettive attività, partecipazioni e rappresentanze in ambito

nazionale e internazionale.

 L’AIN rappresenta il sistema nucleare italiano in seno alla European Nuclear Society (ENS) e al 

Forum Atomico Europeo (FORATOM), organismo istituito il 12 luglio 1960 e dotato dello status 

consultivo presso l’ONU-IAEA, la Commissione Europea e il Parlamento Europeo

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA NUCLEARE

http://www.euronuclear.org/
http://www.foratom.org/
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 A seguito dell’ultimo referendum sul nucleare in Italia, nel 2011, l’AIN ha sostanzialmente mutato la

composizione degli associati lato industriale focalizzandosi in particolare sulle industrie italiane

attive nella filiera del decommissiong; l’associazione ha inoltre profondamente innovato il proprio

statuto associativo.

 L’Associazione è espressamente costituita come ente culturale non commerciale e non ispirato a fini di

lucro. E’ libera, apartitica e aconfessionale, e si propone, nell’interesse e per il progresso civile del

Paese, di essere un punto d’incontro, di discussione e di unione tra quanti – enti, istituzioni,

imprese e persone fisiche – sono interessati allo sviluppo delle applicazioni pacifiche

dell’energia e delle tecnologie nucleari in armonia con il trattato Euratom.

 L’Associazione si propone, in particolare: di elaborare e rappresentare opinioni concernenti il settore

nucleare, con specifica attenzione alle tematiche riguardanti la chiusura del ciclo di vita degli

impianti nucleari (“decommissioning”), la realizzazione, in Italia, del Parco Tecnologico e del

Deposito Nazionale e i programmi sulla fusione nucleare; di contribuire, nel contesto europeo e

mondiale, alle iniziative riguardanti l’utilizzo delle varie forme di energia nucleare e delle

sostanze radioattive a fini industriali, di ricerca e medicali. L’Associazione presta, inoltre,

attenzione costante, in sede nazionale e internazionale, ai temi della ricerca e della formazione.

L’Associazione si propone, altresì, di mantenere rapporti con gli enti nazionali, internazionali e

sopranazionali del settore nucleare e con le organizzazioni similari esistenti in altri Paesi al fine di far

conoscere le proprie posizioni confrontandole con altre, quando diverse, in un clima di costruttivo

dialogo.

IL NUOVO STATUTO AIN



La Giornata di Studio AIN 2017

• Più di 130 partecipanti provenienti dai settori delle istituzioni, dell’industria e della ricerca.

• Relazioni principali tenute, tra gli altri, da rappresentanti di CERN, ENEA, FORATOM e ITER.

• Conclusioni della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Sen. Valeria Fedeli.

• Intervento di presentazione della YG.

• Copertura della Giornata da parte dell’ANSA con diversi servizi dedicati.



Lo stesso giorno dell’evento si è tenuta anche l’Assemblea dei soci AIN che ha approvato il documento

organizzativo della “AIN-Italian Nuclear Young Generation”, costituita secondo lo statuto associativo

come gruppo di lavoro dell’Associazione.

Il documento prevede che la YG sia composta da “under 40” italiani impegnati nel settore nucleare e

presideduta dalla Vicepresidente dell’AIN, Dott.ssa Raffaella Di Sipio.

Il documento organizzativo della AIN-INYG



 Promuovere la comunicazione sui benefici e i diversi impieghi delle tecnologie nucleari

per usi civili.

 Incoraggiare lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i giovani impegnati nel

settore nucleare in Italia e all’estero.

 Creare una rete di giovani professionisti italiani nel campo del nucleare.

 Offrire una piattaforma di confronto sulle possibilità professionali esistenti nel settore

nucleare e sulle attività di ricerca che vedono protagonisti i giovani italiani.

 Organizzare incontri, seminari e altri meeting (anche via web) su tematiche di

interesse per il settore, a livello nazionale e internazionale.

Gli obiettivi previsti dal documento



Il documento è stato presentato in un workshop dedicato alla

riattivazione della YG italiana nel corso dell’ultimo “European Nuclear

Young Generation” Forum di Manchester (15 giugno 2017).

Durante il workshop è stata approvata l’individuazione di quattro

referenti della YG per 4 diverse aree tematiche:

 Meetings and workshops organization (Antonio Di Buono)

 Communications and knowledge dissemination (Antonio Soriero)

 Relations with other NYGs (Eleonora Lambridis)

 Relations with IYNC (Fidelma Di Lemma)

Il workshop di Manchester



Da dove siamo partiti…

I semestre 2016 – Contatti tra AIN, IYNC ed ENS-YG

per valutare le possibilità di una riattivazione della YG

italiana.

II semestre 2016 – Prima attività di ricognizione di

professionisti e studenti italiani under 40

3 febbraio 2017 – Webinar organizzato e promosso

dall’AIN, proprio insieme all’Università di Pisa, sul

tema della creazione di una nuova YG italiana.



Alcune uscite media sul webinar di Pisa



 Più di 60 adesioni da parte di professionisti under 40 impegnati in tutto il mondo nel settore nucleare.

 Luglio 2017 – abbiamo lanciato un sondaggio conoscitivo al quale hanno risposto più di 80 giovani 

interessati, prevalentemente ingegneri nucleari e fisici operanti in università e aziende.

 Settembre 2017 – pubblicato e diffuso in rete il flyer con gli obiettivi della YG.

 Ottobre 2017 – il Consiglio Direttivo dell’AIN ha stabilito una quota individuale di 25 euro per gli under 40 

interessati, in modo che possano aderire contestualmente all'AIN-INYG e all’AIN. Tali quote serviranno 

a supportare le attività della YG, unitamente ad auspicabili sostegni da parte di aziende e università (anche 

in forma di borse di studio o altro).

 Novembre 2017 - la referente della nostra YG per i rapporti con le altre YGs ha partecipato al CCM della 

ENS-YG a BRNO.

 Dicembre 2017 – Prima Giornata della AIN-INYG a Pisa e pianificazione di prossimi eventi, tra cui un CCM 

della ENS-YG da ospitare a Roma nel 2018.

La AIN-INYG oggi



• Il nuovo sito dell’AIN e le pagine Facebook e Twitter dell’associazione.

• La nostra newsletter, «On l’AIN», indirizzata a più di 3.000 indirizzi e-mail di stakeholder
italiani e internazionali. 

I nostri principali strumenti di comunicazione



• Abbiamo creato gruppi su Facebook e LinkedIn riservati ai componenti della YG per discutere e
rimanere aggiornati.

Gli strumenti esclusivi della YG



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


