INFO
ORMAZIIONI DELLA DIF
FESA
Periodicco dello S tato Mag
ggiore dellla Difesa
Il Periodicco "INFOR
RMAZIONI DELLA D
DIFESA", fondato neel 1981, è l'organo pu
ubblicisticoo
ufficiale ddello Stato Maggiore della Difessa, disponiibile anche in versionne elettroniica sul sitoo
www.difessa.it/InformaazioniDellaaDifesa.
Dal maggio 2012 è sttata pubbliccata nella sttessa area web
w altra tesstata telemaatica che, peer finalità e
funzione, rrisulta compplementare alla versionne cartacea.
Entrambe si proponggono di con
ncorrere allaa diffusionee del pensiero militaree e delle teematiche dii
interesse ddella Difesa e, in tal con
ntesto, si preefigge di:
•
favorrire il proceesso di osmo
osi di idee eed esperienzze tra le div
verse Forze Armate e trra il mondoo
milittare e quelloo civile, sop
prattutto in aambito Univ
versitario;
•
prom
muovere la partecipazio
p
one di "espeerti" al dibatttito sui prin
ncipali probblemi;
•
sviluuppare temi utili all'agg
giornamentoo tecnico-prrofessionale del personaale di tutto il compartoo
difessa non solo dei contestti operativi,, logistici, addestrative
a
e etc, ma annche storicii, sportivi e
dellee realtà induustriali che compongon
c
no il “Sistem
ma Italia”;
•
amplliare la conooscenza della "realtà m
militare" ancche presso ambienti esteerni all'univ
verso con lee
stelleette;
•
incenntivare l'inteeresse e l'atttivazione deei giovani ai
a temi dellaa difesa e siccurezza;
•
diffoondere all'innterno deglii organismii militari un
na maggiorre conoscennza delle in
niziative edd
attiviità in itineree nei vari seettori.
La collaboorazione è apperta a tutti. I testi, ineediti ed esen
nti da vincolli editoriali,, riguardanti argomentii
di interessee della Difeesa, possono
o essere inviiati alla Red
dazione del Periodico pper la pubblicazione.
Il periodicoo cartaceo è distribuito
o a tutti gli organi costtituzionali, istituzioni llegislative, esecutive e
giudiziariee centrali e periferichee, a tutti i comandi di
d vertice militari
m
dellle Forze Armate,
A
allee
Ambasciatte e Consolaati in Italia, alle Univerrsità, alle azziende che operano nell settore della Difesa e
degli armaamenti noncché alle associazioni militari e d’arma.
d
An
nche all’esteero il perio
odico vienee
inviato allee Rappresenntanze italiaane e a tutti gli stakeholder che ne fanno richiiesta.
La Redazione è inserrita nella Seezione Mezzzi di Inforrmazione deell'Ufficio PPubblica In
nformazionee
dell'Ufficioo Generale del Capo dii Stato Magggiore della Difesa.

