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1. TITOLO 

Analisi del processo di implementazione del Readiness Action Plan (RAP) della NATO. Descrizione 
delle motivazioni, delle attività implementate e delle possibili azioni migliorative per garantire la 
sicurezza dell’Alleanza a “360°”. (ad es. Nato Strategic Direction – South e Framework for the South). 

 

2. SCOPO 

Lo scopo dell’elaborato è quello di: 
- illustrare le motivazioni che hanno portato la NATO, nel Summit di Varsavia del 2014, ad 

implementare il RAP, con lo scopo di migliorare sia l’organizzazione dell’Alleanza Atlantica, sia di 
fornire un concreto sostegno ad una parte dei Paesi membri; 

- analizzare le azioni intraprese – c.d adaptation e assurance measures – che hanno portato la NATO, nel 
Summit del 2016, a dichiarare il RAP implementato; 

- ricercare eventuali punti deboli del RAP e/o del suo processo di implementazione, anche in relazione 

alla continua evoluzione dello scenario geo-politico all’interno dell’area di responsabilità 
dell’Alleanza; 

- analizzare la validità del RAP nell’odierno scenario internazionale per far fronte alle esigenze di 
sicurezza a 360° che, ad esempio, hanno portato lo sviluppo di una NATO Strategic Direction South 
(NSD-S) e al discendente Framework for the South; 

- ipotizzare, qualora ritenuto necessario, eventuali azioni correttive che la NATO potrebbe porre in 
essere sia nella dimensione tattico-operativa (revisione periodica del RAP), sia a livello politico-

strategico (riesame delle proprie relazioni internazionali, modifiche al Trattato Atlantico, etc.).  
 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

La fine della guerra fredda ha comportato una profonda revisione delle finalità e dei compiti 

dell’Alleanza e il “post 11/9” ha dimostrato la netta differenza tra l’approccio interventista della sponda 
anglosassone dell’Alleanza e quello più attendista europeo. In aggiunta, la recente crisi economica 
globale ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica le difficoltà della NATO a garantire il goal della 

spesa per la Difesa pari al 2% del PIL per ciascun Stato membro. In tale scenario, è lecito domandarsi se 
il RAP rappresenti (o meno) una risposta credibile derivante da una volontà politica coesa per garantire 

una sicurezza a tutto tondo a favore dei cittadini dell’Alleanza Atlantica.  
  

4. CONTENUTI 

Per quanto sopra esposto, l’elaborato dovrà: 

- fare una rapida digressione storico-politica della NATO per inquadrare lo scenario geostrategico 
odierno; 

- analizzare le minacce riconosciute dall’Alleanza che hanno motivato le singole measures del RAP;  

- descrivere il RAP, cercando di fornire una valutazione oggettiva sulla bontà delle azioni contenute e 
della loro efficacia; 

- ipotizzare misure aggiuntive/correttive/sostitutive alla luce dello scenario geo-politico odierno, e di 
quello ipotizzabile nell’immediato futuro, e delle altre iniziative poste in essere dalla NATO sul fianco 
sud e contro il terrorismo internazionale; 

- stabilire, nelle conclusioni, se il processo di implementazione del RAP può considerarsi effettivamente 
completato, ovvero si rende necessaria una revisione più ampia ed inclusiva dell’Alleanza che rimetta 

in discussioni anche le finalità del Patto Atlantico.   
 

5. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto.  
 

6. COMPENSO LORDO 

Euro 7000,00 (settemila/00). 
 

7. PUNTO DI CONTATTO 

Col. Marco Francesco D’ASTA - Capo Dipartimento Relazioni Internazionali – Tel. 06 4691 3205. 
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