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1. TITOLO 
La trasformazione, la modernizzazione e le nuove frontiere della comunicazione integrata delle Forze 
Armate tramite le nuove tecnologie e tecniche dell’informazione. Analisi del caso “Marina Militare”. 

2. SCOPO 
Studio delle esigenze comunicative delle Forze Armate alla luce dei nuovi scenari dettati dalla particolarità 
della comunicazione digitale. Analisi del “modello Marina Militare”. 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO 
La Pubblica Amministrazione in generale ambisce sempre di più a essere un punto di riferimento credibile e 
affidabile nel dare informazioni agli operatori dei media e, tramite questi, ai cittadini così come nel costruire 
una narrativa istituzionale che ne garantisca la corretta percezione da parte dell’opinione pubblica sia che 
fornisca o meno servizi ai cittadini. La Difesa, con le Forze Armate nello specifico, non sono esenti da questi 
vincoli ma anzi, non producendo servizi con risultati sempre misurabili, debbono mantenere elevato il livello 
di cognizione e di consenso da parte della collettività (cittadinanza, stakeholder, classe politica, mondo 
dell’associazionismo etc). 

Con la capillare diffusione dell’uso della rete e dei new media e con lo sviluppo del linguaggio connesso 
(foto, video, ashtag, etc), si è però materializzata una nuova sfida, dal momento che sono inevitabilmente 
cambiati gli strumenti e i metodi di lavoro per chi opera all’interno della macchina amministrativa e, in modo 
particolare, per chi in essa si occupa di comunicazione. La versatilità dei social media ad esempio risulta 
funzionale alla P.A. perché avvicina quest’ultima ai cittadini/utenti, con le chat che diventano degli sportelli 
virtuali che offrono servizi in tempo reale. 

E’ però necessario ridefinire e riconoscere le nuove sfide, le opportunità e i rischi. Le Forze Armate, in 
quanto istituzione con caratteristiche diverse da ogni altra e di per se diverse (per storia, valori, tradizioni, 
formazione, esigenze di comunicazione) a meno di alcuni elementi di somiglianza, non si trovano di fronte 
ad un mero problema di tecnologia o di competenza nell’usare i nuovi sistemi, ma un profondo dilemma di 
mentalità: esse debbono vincere alcuni retaggi che derivano dalla naturale esigenza di conciliare le esigenze 
di comunicazione con quelle di segretezza tipiche del mondo militare. Recenti sondaggi, confermando la 
convinzione nell’opinione pubblica dell’importanza per il Paese delle Forze Armate che vengono viste come 
simbolo dell’identità nazionale, evidenziano anche che non ci sia una diffusa conoscenza della composizione 
e delle attività dei nostri Militari, né dei processi in atto per ottimizzare le risorse mantenendone la 
competitività e la professionalità.  

Le molteplici sfide poste in essere dal sempre crescente orientamento verso l’interforzizzazione, della 
crescente necessità di gestione anche mediatica delle crisi internazionali, del peso comunicativo dei Social 
Network, capaci ormai di abbattere qualsiasi frontiera e barriera, gli innumerevoli sforzi messi in campo 
dalla Difesa  anche nel settore delle attività duali e complementari a servizio della collettività rendono 
indispensabile quindi dotare gli operatori del settore di una sorta di vademecum al fine di uniformare mezzi, 
strumenti e modalità di comunicazione per tutto il personale che faccia parte di una strategia concertata a più 
ampio raggio.  

La condivisione, la compartecipazione, il principio di “unità” rende evidente come non si possa più 
prescindere dalla visione d’insieme nell’affrontare le nuove frontiere soprattutto nel campo della 
comunicazione. 

4. TERMINI DI CONSEGNA 
120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

5.  COMPENSO LORDO 
Euro 6.000,00 (seimila). 

 

6. PUNTO DI CONTATTO 
Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
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