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Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i) Vignarca Francesco 
Indirizzo di residenza (i) Via Michelangelo 10/A, 22077 Olgiate Comasco (CO) - Italia

Telefono(i) 031/4892878 Cellulare 329/3399267

E-mail francesco@vignarca.net Sito internet www.vignarca.net

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 20 agosto 1974

Sesso Maschile 

Stato Civile Sposato con tre figlie

Esperienza professionale

Date dicembre 2015 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente Area Advocacy

Principali attività e responsabilità Partecipazione al gruppo di lavoro incaricato di elaborare e coordinare campagne e materiali legati
all'impegno dell'associazione contro la guerra; il team si interfaccia direttamente con la Presidenza e il
Direttivo dell'Associazione per le linee guida di lavoto. Ruolo ricoperto: analisi e scrittura testi sui
contenuti vicini al proprio expertise (spese militari, commercio di armi, disarmo) e collegamento con le
reti, campagne e organizzazioni internazionali che si occupano di pace, disarmo, conflitti armati.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Emergency
Via Vida 11, 20139 Milano 

Tipo di attività o settore ONG internazionale di cura

Date febbraio 2006 – gennaio 2015

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Operativo

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività operative della cooperativa e costruzione delle strategie di sviluppo, con
particolare riferimento alla campagna sociale e al rapporto con Enti, Istituzioni ed Associazioni per
collaborazione sui temi trattati dalla rivista e dal catalogo libri dell’Editrice. Supervisione di tutta l'area
amministrativa e contabile della cooperativa. Sviluppo della Promozione strategica della cooperativa
editoriale sia in ambito distributivo che di partnership.
Per la rivista e per i libri ho svolto anche ruolo di autore e redattore relativamente alle tematiche della
Pace, della Nonviolenza e del disarmo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Altra Economia soc. coop.
Sede Legale: Via Cesare Cattaneo 6, 22063 Cantù (CO) 
Sede Operativa: Corso Lodi 47, 20139 Milano 

Tipo di attività o settore Editoria

Date giugno 2004 - dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Sviluppatore progetti siti internet

Principali attività e responsabilità Creazione infrastruttura siti internet e layout grafico sia per il backend che per il frontend. Immissione 
dati e coordinamento con il cliente per la raccolta di esigenze operative e di realizzazione web.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nextmove snc
Via Balicco, Lecco 

Tipo di attività o settore Web design
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Date gennaio 2004 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore delle attività nazionali

Principali attività e responsabilità Il ruolo di coordinatore prevede la facilitazione dei processi di collaborazione fra tutti gli organismi che 
compongono la Rete, e consiste in particolare nella gestione delle attività condivise per le quali 
vengono raccolte le risorse necessarie (sia finanziare che di contenuto). La Segreteria gestisce 
direttamente il sito internet della Rete (www.disarmo.org) e gli spazi web delle campagne condivise.
Nell’ambito di questo ruolo ho partecipato dal 2004 a tutti gli incontri di confronto con il Governo 
sull’export militare italiano e i dati presenti nella relazione annuale prevista dalla legge 185/90, ed ho 
organizzato e coordinato i convegni nazionali della campagna “Banche armate” con particolare 
attenzione al tema delle Tesorerie etiche. Coordinatore anche delle campagne “Control Arms” (per un 
Trattato internazionale sul commercio di armi in vista di ratifica) e “Taglia le ali alle armi” (con la 
richiesta di cancellazione della partecipazione italiana al programma del caccia F-35), per le quali è 
richiesto un confronto continuativo con Parlamento e Governo. Dal 2014 sono nel coordinamento 
nazionale della campagna “Un’altra difesa è possibile”, lanciata all’Arena di Verona il 25 aprile 2014 
ed avente come obiettivo il riconoscimento anche istituzionale della Difesa Civile non amata e 
Nonviolenta. Una gran parte dell’attività di Rete Disarmo negli ultimi anni si è poi rivolta verso 
tematiche nuove (i droni armati con il Forum Europeo ad relativo, la armi completamente autonome 
con l’iniziativa “Stop killer robots”) e di respiro internazionale (in particolare con la Campagna per la 
messa al bando delle armi nucleari e nell’ambito del network europeo delle realtà che si occupano di 
controllo degli armamenti ENAAT).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rete Italiana per il Disarmo
Piazza di San Calisto, Roma 

Tipo di attività o settore Associazionismo e istituzioni

Istruzione e formazione

Date Gennaio 2011 - Luglio 2011

Titolo della qualifica rilasciata Voucher formativo individuale: “Il controllo di gestione tra scelte strategiche e presidio 
gestionale”

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Approfondimenti su: Strumenti operativi di controllo di gestione – Produzione e gestione dati contabili 
– Elaborazione di bilanci intermedi e previsionali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Consorzio Eureka – Servizi alla Cooperazione (con bando Fon.Coop)
Como 

Date Ottobre 2009 - Ottobre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso “L’impresa cooperativa in un tempo di recessione: formazione, reti e 
innovazione”

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Approfondimenti su: Elementi di economia aziendale – L’impresa cooperativa – Organizzazione del 
lavoro e di progetto – Il marketing nella cooperazione – Sistemi di pianificazione, programmazione e 
controllo – La contabilità e fiscalità delle aziende cooperative

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Consorzio Eureka – Servizi alla Cooperazione (con bando Fon.Coop)
Como 

Date 16 Marzo 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario biennale in Qualità Sociale e Sviluppo Locale

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Tesi di Master: “Da Bergamo a Cuba uno sguardo sui meccanismi della cooperazione decentrata”
Approfondimenti su: approcci teorici sottesi ai modelli di sviluppo umano - analisi e i modelli 
dell’economia dei servizi per la qualità sociale - modelli locali di welfare - forme innovative di credito

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Milano-Bicocca (Facoltà di Sociologia)
Milano 

Date Marzo 2003 – Dicembre 2003

Titolo della qualifica rilasciata Stage lavorativo sulla Cooperazione allo Sviluppo

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Contributo alle attività del Comitato bergamasco per la Cooperazione Decentrata allo sviluppo, sia per
quanto riguarda la costruzione dei progetti che per la gestione degli stessi con tutti i soggetti 
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costituenti il comitato. Durante il mese di settembre 2003 lo stage si è svolto direttamente a Cuba con 
un’analisi approfondita dei meccanismi, delle strutture e dei progetti che si integrano nel Programma 
di Sviluppo Umano a livello Locale (PDHL) condotto nel paese caraibico sotto l’egida dell’ONU 
(attraverso la propria agenzia UNDP ed in collaborazione con il Governo Cubano, alcuni paesi 
occidentali e svariati territori europei). 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comitato per la Cooperazione Decentrata
Bergamo

Date Febbraio 2003

Titolo della qualifica rilasciata Stage di formazione sulla Cooperazione allo Sviluppo

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Lavoro di approfondimento sulle tematiche della Cooperazione Decentrata allo Sviluppo, in particolare
per quanto riguarda l’elaborazione, la valutazione e le procedure relative a progetti integrati di 
Sviluppo Umano (nazionali ed internazionali)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo – Ministero degli Affari Esteri
Roma

Date 11 luglio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisica

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Specializzazione in Astrofisica. Tesi di Laurea: “Analisi temporale dell’emissione X del candidato buco 
nero GRS 1915+105” – Lavoro di tesi svolto presso l’Osservatorio Astronomico di Brera (Sede di 
Merate – LC)
Votazione conseguita: 108/110

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università dell'Insubria (Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali)
Como 

Date 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Votazione conseguita 60/60

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

"Galileo Galilei" (Liceo Scientifico)
Erba 

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C1 Utente avanzato C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

Spagnolo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Portoghese B1 Utente autonomo A2 Utente base B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Eletto, nelle consultazioni dell’aprile 2006, Consigliere Comunale ad Eupilio per la lista di maggioranza
“Progetto Aperto”. Referente della nuova Amministrazione per l’ambito culturale, informativo (coordina
il giornalino comunale ed il sito internet) e di sviluppo sociale ed ambientale. Dimessosi nel 2009 pur
continuando a seguire anche per la nuova amministrazione, rinnovata nel 2011 e nel 2016, le stesse
tematiche.
Membro dell’associazione “Down.Verso” (che raggruppa le persone e famiglie con sindrome di Down
della provincia di Como – www.downverso.it) per la quale curo iniziative di promozione e
comunicazione, come ad esempio il Calendario 2013 realizzato in collaborazione con la Pallacanestro
Cantù.
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Membro fin dalla prima edizione del Comitato di Programma della Conferenza mondiale “Science for 
Peace” organizzata nell’autunno di ogni anno a Milano dalla Fondazione Umberto Veronesi.

Capacità e competenze organizzative Organizzatore di diversi eventi culturali ed educativi per conto ed in collaborazione con Informagiovani
Erba, Università della Terza Età, Biblioteca Comunale e Civico Museo di Erba, Rete Lilliput Como,
Coordinamento Comasco per la Pace, Gruppo Astrofili Segrino, Comune di Eupilio, Festival NOW di
Como.

Capacità e competenze informatiche Sistemi operativi: Mac (avanzato), Windows, Unix (base)

Conoscenza avanzata del pacchetto Office e Open office e della Creative Suite di Adobe.

Conoscenza del linguaggio HTML e della programmazione siti in PHP e MySQL

Capacità e competenze umanistiche Ricercatore di Storia Locale, soprattutto in riferimento alle vicende del territorio di Eupilio

Altre capacità e competenze Chiamato in tutta Italia a svolgere numerosi interventi a seminari, convegni e conferenze sulle
tematiche di ricerca relative alla Pace, al disarmo, alla privatizzazione della guerra, alla geopolitica
degli armamenti, alla Nonviolenza

Patente B 

Ulteriori informazioni Pubblicazioni editoriali 

Gonella F., Elia C., Cristiano S., Spagnolo S., Vignarca F.

From Head to Head: an Emergy Analysis of a War Rifle Bullet 

In press in "Peace Economics, Peace Science and Public Policy", De Gruyter Publ. (2017)

Piovesana E., Vignarca F.

Mil€x 2017, primo rapporto annuale sulle spese militari italiane 

Roma 2017

Marcon G., Biani M., Vignarca F.

F-35, una follia lunga vent'anni 

Edizioni dell'Asino, Roma 2016

Vignarca F.

Expo e Pace in “Expo della dignità”

Novecento Editore, Milano 2015

Vignarca F.

F-35 l’aereo più pazzo del mondo

Round Robin Editrice, Roma 2013

Facchini D., Sasso M. e Vignarca F.

Armi, un affare di Stato

Chiare Lettere, Milano 2012

Vignarca F.

I sistemi d'arma: il caso degli F-35 in “Economia a mano armata”

Campagna Sbilanciamoci, Roma 2012
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Bonaiuti C., Beretta G. e Vignarca F.

L'economia armata

Altra Economia edizioni, Milano 2011

Paolicelli M. e Vignarca F.

Il caro armato

Altra Economia edizioni, Milano 2009

Vignarca F.

Il commercio delle armi strozza lo sviluppo in “L’Africa e noi”

Centro Ambrosiano, Milano 2009

Vignarca F.

Le forze private di (in)sicurezza in “Comportamenti di Pace, Agenda-libro 2005” 

Icone Edizioni, Roma 2004

Vignarca F.

Mercenari S.p.A.

BUR Rizzoli, Milano 2004

Vignarca F.

Li chiamano ancora mercenari

Editrice Berti, Milano 2004

Vignarca F., Migliari S., Belloni T., Psaltis D., van del Klis M.

Tracing the power-law component in the energy spectrum of black holes candidates as a 
function of the QPO frequency

Astronomy & Astrophysics, 397, 729-738 (2003)

___________________________

La mia attività di giornalista ed analista mi ha portato a scrivere per il Corriere della Sera, Mosaico di
Pace, Azione Nonviolenta, Il Manifesto, Lo Straniero, L’Ernesto, il Centro Ambrosiano, Solidarietà
Internazionale, Rocca, Avvenire, Italia Caritas oltre che ovviamente per Altreconomia (per cui ho
curato il blog “I Signori delle Guerre“). Diverse mie interviste sono comparse su vari organi di
informazione (L’Unità, Il Fatto Quotidiano, Liberazione, Avvenire, Repubblica, Il Venerdì, L’Espresso,
Ticino7, RSera, AdnKronos, Vita, Famiglia Cristiana) e – sempre a riguardo delle tematiche legate a
Pace e Disarmo – sono stato ospite in alcune trasmissioni televisive tra cui AnnoZero, Agorà,
UnoMattina, gli approfondimenti di RaiNews24, TG La7 Cronache, Cominciamo Bene, Apprescindere,
Fischia il vento e in numerosi passaggi radiofonici (Radio Onda D’Urto, Radio Capital, RTL, Radio
Vaticana, Radio Città Fujiko, Ecoradio, Radio24, Radio3, Radio Beckwith Evangelica, M2O, Radio
Città Futura…). 

Ho inoltre collaborato con Riccardo Iacona alla costruzione di una puntata del suo programma
PresaDiretta sul tema degli armamenti partecipando poi in studio (ad un anno di distanza) ad un
successivo approfondimento sul tema F-35
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