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La Difesa in primo piano nella

diffusione di un modello di

leadership orientato all’innovazione 

digitale e al pensiero creativo.

Giorgio GIOSAFATTO
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Formare keyleaders per il XXI secolo

L
e profonde trasformazioni dello sce-

nario geopolitico degli ultimi anni, 

caratterizzato sempre più da mi-

nacce variegate, dall’innovazione tecno-

logica e dalla globalizzazione dei processi, 

hanno comportato la necessità da parte 

delle Entità statali e delle Organizzazio-

ni Internazionali di imparare a gestire in 

maniera multidimensionale e sistemica le 

situazioni di crisi. Ciò ha reso necessario 

che le varie componenti del Sistema Pae-

se sviluppino forme di collaborazione e si 

supportino vicendevolmente in maniera 

coordinata e sincronizzata, avvalendosi di 

un approccio sempre più omnicomprensi-

vo. 

In tale contesto, per poter affrontare al 

meglio le sfide del domani, è necessa-

rio che i leader si dotino di una comune 

base conoscitiva che comprenda le diver-

se prospettive, professionalità, capacità e 

culture, al fine di gestire al meglio i diffe-

renti metodi di approccio alle situazioni 

complesse. In tal senso, è necessario che 

la formazione degli stessi sia orientata a 

svilupparne il pensiero creativo e a lungo 

termine, che, associato alla capacità adat-

tativa, possa assicurarne una visione mul-

tidimensionale, favorendo lo sviluppo di 

una leadership (sia civile che militare) col-

laborativa e multidisciplinare, orientata al 

mantenimento del vantaggio tecnologico 

e conoscitivo, per anticipare il cambia-

mento. Le competenze che i futuri leader 

dovranno possedere saranno Cross-Cul-

tural, al fine di adattarsi efficacemente ai 

cambiamenti in un ambiente multicul-

turale e sarà necessario enfatizzare la 



79

dimensione relazionale della leadership, 

indispensabile agli stessi leader per cono-

scere gli individui/soggetti cui si approc-

ceranno, provenienti da realtà e contesti 

variegati, interculturali e poco focalizzati.

In tale quadro di riferimento, la Difesa 

si colloca quale elemento fondamentale 

della Pubblica Amministrazione, consi-

derato l’accresciuto impegno, soprattutto 

negli ultimi anni, nella collaborazione e 

nel dialogo con le altre componenti del Si-

stema Paese; ne siano un esempio i vari 

interventi effettuati dalla Difesa in ambi-

ti non propriamente connessi con la sua 

missione, quali ad esempio le operazioni 

“Strade Sicure” e “Strade Pulite” o quelle di 

mappatura del territorio nazionale contro 

l’abusivismo edilizio e/o a seguito di cala-

mità naturali. 

In particolare, al fine di preparare op-

portunamente il personale al mutevole 

ambiente di riferimento, il I Reparto del-

lo Stato Maggiore della Difesa, nell’am-

bito dei propri compiti di indirizzo della 

formazione della Difesa, ha condotto il 

Workshop “L’approccio sistemico dei key 

leader nel XXI secolo”, quale primo passo 

di un percorso formativo di livello diri-

genziale nella pubblica amministrazione, 

che si è posto il duplice fine di presentare 

un modello innovativo di leadership, che 

favorisca la conoscenza tra le componenti 

del Sistema Paese, e promuova, al tempo 

stesso, le capacità della Difesa. L’audien-

ce difatti, è stata individuata nelle figure 

apicali delle Forze Armate nonché nei 

rappresentanti dei Ministeri (della Svilup-

po Economico, degli Affari Esteri, dell’I-
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struzione, dell’Università e della Ricerca, 

e dell’Interno) e in qualificati esponenti 

dell’industria nazionale, mentre i confe-

renzieri, sia militari che rappresentanti 

del mondo civile, sono stati individuati in 

figure di acclarata esperienza professio-

nale e personale in materia, provenienti 

dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri, dall’Ente strumentale alla Croce Ros-

sa Italiana e dalla Corte dei Conti.

Il modello di leadership proposto, che sarà 

necessario sviluppare negli anni a venire 

(opportunamente analizzato e approfon-

dito nel corso del workshop), esige un ap-

proccio futuristico, orientato alle innova-

zioni future e alle tendenze della società 

moderna, ed è incardinato sulla necessi-

tà per la Difesa di mantenere un attento 

sguardo di lungo termine alle tendenze 

(mega trends), per sviluppare e conserva-

re un vantaggio tecnologico e conosciti-

vo nei confronti dei competitors attuali e

futuri, e per anticipare il cambiamento.

In tal senso, assume fondamentale rilie-

vo l’analisi degli aspetti di natura neuro-

scientifica della leadership, incentrati sul

funzionamento della mente umana e, in

modo particolare, del cervello (che secon-

do il modello dello psicologo Kanheman,

agisce per interazione tra due sistemi, uno

più veloce, reattivo e impulsivo, e un altro,

più lento e riflessivo, che interviene solo

in al verificarsi di situazioni specifiche)

che dimostra l’efficacia di un modello di

leadership persuasiva, facente leva sui bi-

sogni atavici primari della mente umana:

evitare il pericolo instillando sicurezza e

gratificare, rinforzando la fiducia.

Daniel Kahneman - Pensieri lenti e veloci

Formare keyleaders per il XXI secolo



81

In tale quadro, il nuovo modello di leader-

ship più attagliato al contesto peculiare 

della Difesa e in generale della Pubblica 

Amministrazione dovrà comunque par-

tire, nell’era dell’hyperwar, caratterizzata 

da minacce ibride-asimmetriche e ciber-

netiche, dalle basi di un modello di lea-

dership classica, con la intrinseca ripropo-

sizione dell’uomo, con le sue conoscenze 

e competenze, quale fulcro e cardine del 

sistema/processo decisionale. La storia 

dell’evoluzione delle varie teorie sulla le-

adership ha infatti mostrato che tutte le 

evoluzioni apportate al modello classico, 

per garantirne una maggiore correttez-

za, trasparenza ed efficacia, hanno indot-

to significative aberrazioni del sistema 

decisionale tradizionale, tra cui anche il 

tentativo di totale alienazione del deciso-

re umano sostituito da un algoritmo, che 

comunque si è dimostrato il più adatto per 

fronteggiare il cambiamento. e adattarsi 

ad esso.

Questo innovativo modello di leadership 

risentirà chiaramente della trasformazio-

ne digitale, inteso quale tassello inserito 

nel più ampio contesto dell’innovazione 

che, partendo dall’individuo, presuppone 

la necessità di una dimensione sistemica 

per portare benefici alla collettività. In tale 

ottica, sarà quindi necessario sviluppare e 

diffondere maggiormente la cosiddetta ci-

tizen science, cioè l’insieme delle attività/

ricerche scientifiche condotte dai cittadi-

ni in collaborazione con professionisti/

istituzioni scientifiche, al fine di facilitare 

e agevolare il processo di individuazione 

delle innovazioni che possono stimolare 



82

lo sviluppo della società. 

Particolare importanza assumeranno, in 

tal senso, le esercitazioni/esercizi per la 

risoluzione di “problemi” pratici/attuali, 

anche complessi, come quello proposto nel 

corso del workshop, che dovranno essere 

incoraggiate e incentivate per permet-

tere ai leader delle varie componenti del 

Sistema Paese di interfacciarsi, conoscer-

si e relazionarsi vicendevolmente. Come 

proposto nel corso del workshop, potreb-

be essere opportuno utilizzare tecniche 

quali lo starbursting (peraltro molto diffu-

so anche in ambito NATO come esercizio 

di brainstorming), poiché incentrato sulla 

formulazione di domande riguardanti un 

tema, piuttosto che sulle soluzioni allo 

stesso. L’esperienza maturata nel corso 

dei lavori, sul tema “Decision making e Big 

Data” e imperniato sul ruolo dell’uomo 

all’interno del processo decisionale in un 

ambiente caratterizzato da quantità enor-

mi di dati (provenienti da una moltitudine 

di sensori ed organizzati direttamente da 

sistemi di elaborazione informatizzati/di 

Intelligenza artificiale), ha consentito di 

far emergere le differenti modalità di ap-

proccio al problema stesso, evidenziando 

diversi metodi di individuazione delle so-

luzioni ottimali.

La conferma dell’interesse e dell’attenzio-

ne della Difesa per lo sviluppo e l’appro-

fondimento della tematica della leader-

ship è stata evidenziata anche dal Capo 

di Stato Maggiore della Difesa, Generale 

Enzo Vecciarelli, che, intervenuto nel 

corso del workshop, ha sottolineato l’in-

teresse per un tema così all’avanguardia 

e sottolineato la necessità di un impegno 

comune affinchè si possa sviluppare an-

Formare keyleaders per il XXI secolo



83

che nelle altre amministrazioni, affer-

mando: “essere key leader nel XXI secolo è 

una sfida ambiziosa che impone un percorso 

di crescita di ognuno di noi e una continua 

riflessione scevra da sovrastrutture mentali”.

Una ulteriore spinta verso lo sviluppo di 

una leadership innovativa nella Difesa, e 

dell’attenzione alla formazione in tale am-

bito, è giunta dal Centro Alti Studi per la 

Difesa (CASD, centro di formazione supe-

riore a carattere interforze della Difesa). 

Infatti, sulla scia dei lavori del workshop, è 

stato presentato un progetto, di prossimo 

avvio, che prevede, oltre alla ridefinizione 

della struttura ordinativa e delle attribu-

zioni del CASD stesso, al fine di connotar-

lo quale polo di indirizzo tecnico-formati-

vo di livello universitario, la realizzazione 

di un Master di 2° livello in “Leadership, 

change management and digital innovation”, 

indirizzato ad Ufficiali dirigenti delle For-

ze Armate/Carabinieri/Guardia di Finan-

za, della Pubblica Amministrazione, ed 

aperto al mondo accademico e della so-

cietà civile.

In conclusione, si può sicuramente affer-

mare che la leadership rappresenta una 

tematica di primo piano per la Difesa 

nell’odierno scenario di riferimento e che, 

come tra l’altro sottolineato dai rappre-

sentanti dei Ministeri intervenuti al wor-

kshop, sarà necessario un impegno comu-

ne per rafforzare le collaborazioni in tal 

senso, e superare quei vincoli normativi 

nazionali che talvolta limitano lo svilup-

po/esercizio di una vera leadership, con-

sentendo ai futuri leader, civili e militari, 

di fronteggiare con organicità d’azione e 

comunità d’intenti le incerte e mutevoli 

sfide del ventunesimo secolo.




