Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS)
Il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) è un organismo istituito nel 1987 che gestisce, nell’ambito e
per conto della Difesa, la ricerca su temi di carattere strategico. Tale attività permette di accedere,
valorizzandoli, a strumenti di conoscenza e a metodologie di analisi adatte a dominare la complessità degli
attuali scenari e al raggiungimento degli obiettivi che le Forze Armate, e più in generale la collettività
nazionale, si pongono in tema di sicurezza.
La mission del Centro, infatti, nasce dalla ineludibile necessità della difesa di svolgere un ruolo di soggetto
attivo all’interno del mondo della cultura e della conoscenza scientifica, interagendo efficacemente con
esso e contribuendo quindi a plasmare un contesto culturale favorevole, agevolando la conoscenza e la
comprensione delle problematiche di difesa e sicurezza, sia presso il vasto pubblico che verso gli opinion
leader di riferimento.
Più in dettaglio, il Centro:
• effettua studi e ricerche di carattere strategico-politico-militare;
• sviluppa la collaborazione tra le Forze Armate e le Università, centri di ricerca italiani, stranieri ed
Amministrazioni Pubbliche;
• forma ricercatori scientifici militari;
• promuove la specializzazione dei giovani nel settore della ricerca;
• pubblica e diffonde gli studi di maggiore interesse.
Le attività di studio e di ricerca sono rivolte allo studio di fenomeni di natura politica, economica, sociale,
culturale, militare e all’effetto delle introduzioni di nuove tecnologie, ovvero di qualsiasi fenomeno che
determini apprezzabili cambiamenti dello scenario in termini di sicurezza. Tali attività sono prioritariamente
orientate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive e decisionali dei Vertici istituzionali della Difesa, e
tendono, in definitiva, ad un continuo arricchimento delle conoscenze disponibili, rispondendo a criteri di
tempestività ed accuratezza.
Il CeMiSS svolge la propria opera avvalendosi di esperti civili e militari, italiani e stranieri, che realizzano le
loro analisi senza vincoli nell’esprimere il proprio pensiero sugli argomenti trattati.

