
Ann. 3 ASCP Ricerche 2018 

PROGETTO DI RICERCA CEMISS ANNO 2018 
Codice AN-SME-03 

 

 
1. TITOLO 

Il concetto di difesa estesa: il ruolo delle Forze Armate nella costruzione della sicurezza e stabilità 
nell’area del SAHEL.  

 

2. SCOPO 

Individuare le capacità di cui le Forze Italiane dovranno dotarsi nel medio- lungo termine per 

essere in grado di affrontare efficacemente le sfide future derivanti dal precario ambiente di 
sicurezza  nord-africano. Lo studio, pertanto, dovrà definire come la Forza Armata intende: 

 proteggere gli interessi vitali nazionali nei paesi africani sia dalle minacce esistenti sia da quelle 

potenziali;  

 supportare le nazioni interessate dalla fascia del SAHEL con attività di Assistenza a largo 

spettro includendo le Operazioni Speciali; 

 prepararsi a rispondere all’eventuale perdurare di situazioni di instabilità; 

 definire i limiti etici e giuridici nell’applicazione della forza durante la condotta di operazioni 
militari. 

 
3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Attualmente l’area nord-africana è caratterizzata da notevole instabilità dovuta non solo a crisi 
interne ai paesi africani stessi, ma anche a iniziative di controllo e sfruttamento di aree afferenti la 
fascia del SAHEL, che da sempre è interessato a fluss i migratori di popolazioni nomadi, che di 

fatto non riconoscono le sovranità territoriali rivendicate dai governi riconosciuti.  
 

4. CONTENUTI 

 Analisi dei trends (nel campo economico, tecnologico, dell’immigrazione, etc,…) 
caratterizzanti la regione; 

 analisi delle attualità crisi; 

 tipologie di forme di cooperazione militare internazionale volte a fronteggiare i principali 

fattori di rischio con particolare riferimento al terrorismo internazionale, i flussi migratori e la 
criminalità transnazionale; 

 individuazione dei gap capacitivi nell’ambito delle Forze Armate.  

  

5. NOTE AGGIUNTIVE 

La presente ricerca dovrà essere prodotta anche in lingua inglese.  

 
6. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
7. COMPENSO LORDO 

Euro 8.000,00 (ottomila/00). 
 

8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. Marco Francesco D’ASTA - Capo Dipartimento Relazioni Internazionali – Tel. 06 4691 

3205. 
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