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PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE MD 2019

1. GENERALITA’
a. Premessa
Il presente Programma di Comunicazione del Ministero Difesa (PdC MD 2019) è il
documento che contiene le iniziative di comunicazione da realizzare nell’anno in corso da
parte delle varie articolazioni della Difesa. A tal fine, esso illustra la strategia, gli obiettivi e i
temi della comunicazione istituzionale, nonché le relative indicazioni metodologiche e
procedurali da attuare.
E’ redatto in ottemperanza alle azioni del Governo tese alla razionalizzazione e al
contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione per ragioni di funzionalità e di
finanza pubblica.
b. Scopo
Oggi è sempre più importante che i cittadini vengano informati e coinvolti al fine di renderli
consapevoli e partecipi delle scelte e delle attività pubbliche, in un processo circolare nel
quale ogni singola amministrazione sia aperta all’ascolto. Il cittadino, pertanto, si pone al
centro della comunicazione istituzionale non solo in quanto destinatario finale dell’attività e
titolare di diritti e interessi, ma anche come interlocutore che partecipa attivamente alla
discussione, condivide opinioni ed esperienze, fornisce feedback e proposte. In questo
contesto, vista l’enorme quantità di contenuti che vengono quotidianamente prodotti e fruiti,
anche per il ruolo sempre maggiore assunto dal web e dai social media, è necessario definire
quale impatto e quale rilevanza debba avere la comunicazione istituzionale per raggiungere
e coinvolgere efficacemente i diversi target audience. A tal fine, il Ministero Difesa redige
annualmente un Programma di Comunicazione (PdC MD) che sintetizza, in una visione
unitaria e coordinata, i piani di comunicazione elaborati dalle singole articolazioni del
Dicastero sui temi ritenuti prioritari.
Esso, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare PCM-DIE del 2008, è strutturato in
un documento suddiviso in due parti: la prima esplicativa degli indirizzi di policy
comunicativa approvati dalle SA, la seconda illustrativa delle “schede delle singole iniziative
di comunicazione” che gli Stati Maggiori, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e
il Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale Armamenti intendono realizzare
in linea con la policy suddetta.
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2. PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE
a. Quadro di riferimento
Le “Linee Programmatiche del Dicastero Difesa anno 2018” e il “Documento di
integrazione concettuale delle Linee Programmatiche - Duplice Uso e Resilienza -anno
2018” rappresentano i principali riferimenti normativi per l’individuazione dei criteri, delle
linee d’azione e degli obiettivi che dovranno essere perseguiti nel breve-medio termine per
assicurare al nostro Paese quella capacità di difesa necessaria per garantire la tutela degli
interessi nazionali e della comunità internazionale. La Funzione Comunicazione, quindi, farà
riferimento prioritariamente all’analisi strategica e di sintesi progettuale contenuta nei
succitati documenti per l’individuazione dei suoi obiettivi prioritari, ai quali tutti gli attori
della comunicazione della Difesa dovranno tendere.
Dagli anni Novanta a oggi gli scenari geopolitici sono fortemente cambiati. Siamo di fronte
a minacce ibride, alla progressiva integrazione dell’elemento umano con elementi tecnologici
sempre più complessi, all’incremento delle instabilità, delle crisi e alle conseguenze dei
disastri naturali. Gli equilibri internazionali sono costantemente minacciati da estremismi
che colpiscono i Paesi sia nei propri confini sia al di fuori, dove si preservano interessi
cosiddetti “a distanza”. Affrontiamo emergenze e crisi umanitarie che continueranno a
costringere, soprattutto i Paesi più stabili, a farsi carico degli effetti delle migrazioni di massa,
mettendo a dura prova gli equilibri sociali e la sicurezza interna. Non da ultime, sono da
considerare le influenze e gli impatti crescenti sulla sicurezza collettiva della criminalità e dei
cambiamenti climatici. In questo scenario, un’analisi attendibile delle tendenze future in tema
di sicurezza e difesa deve avere necessariamente un approccio multidimensionale, tale da
coinvolgere tutti i livelli: interforze, interagenzie e internazionale. A tal proposito, in linea
con il Programma di Governo, è stata promossa una vera e propria strategia nazionale
sistemica per il potenziamento della sicurezza collettiva e della resilienza nazionale,
all’interno della quale la Difesa dovrà mettere a disposizione le proprie competenze e
capacità per lo svolgimento non solo dei propri compiti istituzionali ma anche di compiti
non militari, nell’applicazione più ampia possibile dei concetti di resilienza e di capacità “dual
use”. La Difesa dei prossimi anni, cioè, non sarà più uno strumento esclusivamente militare,
bensì un elemento integrato all’interno di un concetto più vasto di “sicurezza collettiva” del
Paese, nel cui ambito tutti i Dicasteri dovranno condividere le proprie capacità nell’esclusiva
tutela degli interessi nazionali.
In tale prospettiva, l’obiettivo principale è quello di costruire un modello di riferimento in
cui la Funzione Difesa e il suo braccio operativo, lo Strumento Militare, siano percepiti come
fattori imprescindibili del sistema nazionale ed internazionale di sicurezza e difesa, posti a
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tutela e garanzia delle nostre libertà e coerentemente inseriti in una strategia che coinvolga
tutte le capacità esprimibili dalla nostra società. A tal fine, sarà necessario porre in essere
azioni comunicative attive che siano in grado di veicolare efficacemente l’immagine di un
siffatto Comparto Difesa, coeso, unitario, pronto, efficace, integrato e in grado di esprimere
tecnologie all’avanguardia, non tralasciando gli oneri che ciò comporta.
b. Temi della Comunicazione
I temi di comunicazione del PdC MD 2019, come anticipato, derivano dai contenuti delle
“Linee Programmatiche” del Dicastero Difesa 2018 e del Documento di integrazione
concettuale delle Linee Programmatiche “Duplice Uso e Resilienza”, anno 2018. In
particolare, dovranno essere sviluppate iniziative di comunicazione tese a “migliorare e rendere
più efficiente il settore della Difesa” attraverso lo sviluppo dei seguenti temi prioritari:
impegno della Difesa per la protezione del territorio e della sovranità nazionale;
ruolo dell’Italia nella NATO, nell’Unione Europea e delle Coalizioni cui aderisce; in
questo ambito particolare attenzione dovrà essere riservata alle iniziative legate alla
celebrazioni del 70° anniversario della costituzione della NATO;
rivalutazione del ruolo delle Forze armate nelle missioni internazionali sotto il profilo
del loro effettivo rilievo per l’interesse nazionale;
innovazione digitale della Difesa, in particolare per quanto riguarda il supporto alle
esigenze operative per la sicurezza dello spazio cibernetico;
sviluppo ed opportunità offerte dalle tecnologie militari “dual use”;
razionalizzazione dell’impiego delle risorse nelle spese militari;
valorizzazione/razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa;
tutela e valorizzazione del personale civile e militare della Difesa, in servizio e in
congedo.
Lo sviluppo dei temi suddetti consentirà di valorizzare alcuni ambiti di prioritario interesse
per la Difesa. In particolare, esso permetterà di:
promuovere la condivisione dello stesso quadro di valori tra i cittadini e le Forze
armate, allo scopo di consolidare il senso identitario e di appartenenza alla Nazione;
favorire il processo di diffusione e condivisione generale della cultura della Difesa
attraverso la conoscenza, la consapevolezza e il sostegno dei cittadini alle attività delle
Forze armate, sia quelle svolte all’interno del territorio nazionale nell’assolvimento
dei compiti istituzionali e concorsuali, sia quelle svolte a supporto degli impegni
internazionali assunti dal Paese;
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-

-

-

-

-

promuovere il ruolo delle Forze armate nel settore della cooperazione multinazionale
e, più in generale, del dialogo tra Paesi, con particolare riferimento all’impulso sul
processo di integrazione e difesa in chiave europea e NATO;
rafforzare la conoscenza, la consapevolezza e il sostegno dei cittadini alle attività della
Difesa che abbiano dirette ricadute sulla società civile (attività e progetti dual use) e lo
sviluppo del Paese;
diffondere la conoscenza dei programmi di razionalizzazione/dismissione del
patrimonio immobiliare della Difesa non più necessari alle Forze armate (caserme,
immobili residenziali e di pregio, ecc.);
diffondere la conoscenza della strategia energetica della Difesa mirata alla riduzione
dei costi, all’abbattimento delle emissioni inquinanti e alla sicurezza mediante il
ricorso a nuove tecnologie;
evidenziare l’attenzione della Difesa verso i bisogni, le aspettative, la qualità della vita
e la salute del personale militare e civile, in servizio e in congedo;
promuovere le attività di social recruiting per l’acquisizione di valide risorse umane;
potenziare la dimensione formativa del personale impiegato nelle attività di
comunicazione anche in considerazione della maggiore pervasività delle tecnologie
digitali e dei nuovi media.

c. Metodologia
Al fine di garantire la concreta attuazione di una strategia comunicativa unitaria, in grado di
veicolare l’immagine del Ministero Difesa quale Brand Identity per tutte le articolazioni del
Comparto salvaguardando, nel contempo, le specificità delle componenti operative e tecnico
amministrative delle F.A, tutte le iniziative/attività di comunicazione, per quanto possibile,
dovranno essere ricondotte nell’alveo di una matrice interforze. In tal senso, l’azione di
coordinamento sarà attuata da UG.
Per garantire la maggiore efficacia delle campagne di comunicazione su target differenziati,
i contenuti di comunicazione dovranno essere diversificati a seconda dello
strumento/piattaforma utilizzati.
Nondimeno, le attività di comunicazione dovranno essere realizzate all’insegna della
massima sinergia e ottimizzazione possibile tra canali/strumenti tradizionali e i
canali/strumenti della comunicazione digitale, dei social media e della Web TV.
Per quanto riguarda, in particolare, l’uso di strumenti/piattaforme digitali:
dovrà essere perseguita la massima “unicità della comunicazione digitale della Difesa”,
attraverso un’attenta attività di pianificazione, coordinamento e controllo in capo a
6
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UG per escludere individualismi che indeboliscano lo sforzo comunicativo
istituzionale finalizzato a razionalizzare le risorse disponibili e a coordinare le diverse
componenti della comunicazione digitale della Difesa indirizzandole verso obiettivi
chiari e condivisi;
dovrà essere costantemente monitorata l’efficienza dei servizi dedicati, la loro qualità
e le esigenze di miglioramento, assicurando sempre un adeguato ed omogeneo livello
di qualità, sicurezza ed aggiornamento. In tal senso, l’azione di pianificazione,
coordinamento e controllo sarà attuata da UG al fine di ottimizzare le risorse dedicate.
A tale ultimo fine, si continuerà in aderenza alle norme di legge, nelle attività di gestione,
sviluppo, ammodernamento evolutivo, adeguativo e correttivo del Portale della Difesa, dei
siti dello SMD, SGD, Forze Armate e Comando Gen CC, della WebTV, dei Social Media del
Ministero della Difesa, delle App e della newsletter.
Le campagne di comunicazione dovranno prevedere una fase di monitoraggio e valutazione
dei risultati, in itinere e a conclusione, effettuata con indicatori misurabili mediante strumenti
quantitativi e qualitativi, allo scopo di indirizzare e rimodulare le attività per il futuro.
Le attività formative, necessarie per disporre di personale sempre più preparato e qualificato
nel settore della comunicazione, dovranno essere sviluppate secondo l’approccio del
“coordinamento centralizzato”, in capo agli Uffici di Diretta Collaborazione del Dicastero,
e dell’“esecuzione periferica”, a cura di SMD, SM di Forza Armata e del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, SGD-DNA. In tale ottica, gli ambiti di azione saranno indirizzati
sia all’interno sia all’esterno della Difesa, coinvolgendo gli operatori del mondo
dell’informazione.
Le iniziative di comunicazione non specificamente inserite nel PdC MD 2019,
qualora ritenute di considerevole interesse, dovranno essere preventivamente portate
a conoscenza di questo UG per la successiva valutazione e autorizzazione.
d. Azioni specifiche
Per azioni specifiche si intendono le iniziative di comunicazione con cui il Dicastero intende
proiettarsi all’esterno. In particolare, gli eventi aperti alla partecipazione della società civile,
quali saloni, mostre, convegni, incontri culturali, attività promozionali e seminari nelle
scuole, ecc., continueranno a svolgere una funzione importante quali occasioni per
esprimere le eccellenze peculiari della Difesa. Le manifestazioni di interesse dovranno essere
individuate sulla base di criteri che tengano conto di idonei criteri tematici, geografici e
temporali, della reputazione delle società organizzatrici, della pertinenza dei contenuti e
dell’adeguatezza dei contesti di svolgimento. Dovrà essere sempre tenuta in prioritaria
7
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considerazione la necessità di salvaguardare il decoro istituzionale e il connotato di neutralità
delle Forze Armate rispetto a qualsiasi orientamento politico, partitico o confessionale.
Criteri analoghi dovranno essere seguiti in ordine a:
iniziative editoriali, progetti televisivi/cinematografici e produzione oggettistica
quando rappresentino un effettivo “valore aggiunto” per le Forze Armate;
collaborazioni a iniziative editoriali, televisive, cinematografiche, accademiche, ecc.
promosse da organismi esterni, su temi ritenuti di interesse per la Difesa;
acquisto di spazi su mezzi di comunicazione a pagamento, che dovrà essere pianificata
tenendo conto della tutela del pluralismo, in un’ottica di efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa nonché nel rispetto delle percentuali previste dall’art 41 del
D. Lgs 177/2005 per l’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione;
concessione di patrocini ad eventi e manifestazioni (culturali, sportive, ecc.) di
rilevanza nazionale promossi da Enti civili, se ritenuti di interesse per la Difesa;
iniziative e apporti ad “hoc” per le cerimonie celebrative delle festività nazionali di
interesse della Difesa;
partecipazione, nei limiti delle risorse assegnate, ai fori internazionali nei quali l’Italia
e coinvolta attraverso i responsabili degli Uffici PI.COM. del Dicastero;
presenza della stampa nel corso di operazioni/missioni internazionali, attività
addestrative, cerimonie, convegni o riunioni a carattere nazionale e/o internazionale,
ove possibile e finanziariamente sostenibile;
attività per il mantenimento dei rapporti con le Associazioni combattentistiche e
d’Arma, veicolo per la diffusione della conoscenza, delle tradizioni e delle attività delle
Forze Armate;
percorsi formativi sui temi della comunicazione, in proprio o in partnership con altri
attori riconosciuti, che dovranno essere sviluppati sotto lo stretto coordinamento di
questo UG. In tale ambito rientra il rinnovo della collaborazione con l’FNSI per la
realizzazione di corsi riconosciuti dall’ODG e svolti con la partecipazione di
giornalisti e personale del Dicastero, sia come docenti, sia come frequentatori.
Con specifico riferimento alle celebrazioni di maggiore rilevanza istituzionale, quali la
“Giornata Nazionale della Bandiera -7 gennaio, l’“Anniversario dell’Unità d’Italia”-17 marzo,
l’“Anniversario della Liberazione” 25 aprile, la “Festa della Repubblica” 2 giugno, il “Giorno
dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”-4 novembre (Scheda individuazione
iniziativa comunicazione in All.2) e alla commemorazione della “Giornata nazionale della
memoria per i caduti civili e militari delle missioni internazionali di pace”-12 novembre, saranno
8
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attivate anche iniziative sinergiche con quelle predisposte dalla Presidenza del Consiglio per
celebrare tali ricorrenze utilizzando tutti i mezzi di comunicazione. In particolare dovrà
trovare piena centralità la ricorrenza del 4 Novembre, e sarà assicurato, al fianco delle altre
realtà della società civile, il contributo del Dicastero alle celebrazioni per la “Festa della
Repubblica” unitamente alle altre significative ricorrenze suddette cui il Comparto possa
portare un concorso significativo.
e. Destinatari
I destinatari del Programma di Comunicazione sono distinti in quattro tipologie:
decisori politici;
opinione pubblica;
attori culturali ed economici;
audience interna.
f. Progetti Pubblicitari
Circa i progetti pubblicitari relativi alla promozione dell’immagine delle F.A. e
all’incentivazione degli arruolamenti, si rimanda agli elaborati delle singole componenti,
riportati nei vari annessi.
g. Compatibilità Finanziaria
Il PdC MD 2019 prende in esame le risorse finanziarie previste nel progetto di bilancio del
Ministero della Difesa per l’anno 2019, in fase di approvazione.
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RIFERIMENTI

All. 1

1. Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”.
2. “Linee Programmatiche Dicastero Difesa anno 2018.
3. Documento di integrazione concettuale delle Linee Programmatiche "Duplice Uso e Resilienza", anno
2018.
4. Direttiva sulla Comunicazione Strategica della Difesa”, edizione sperimentale.
5. Circolare PCM-DIE, ed. 2008.
6. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare;
7. Decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare;
8. Direttiva del Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro, Servizio Pubblica Informazione UG/SPI A0002,
ed. 2006 “Direttiva in materia di Informazione e Comunicazione”.
9. Direttiva del Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro, Servizio Pubblica Informazione “Direttiva sulla
Comunicazione Strategica del Ministero della Difesa” inviata con lettera M_D GUDC 0026567 del 15 luglio
2013.
10. Let. n. 7/26239/11-17-6/04 in data 10.05.2004 di UG-SPI all’oggetto “Attuazione legge 150/2000”.
11. Disposizioni per la partecipazione della Difesa ad attività espositive (let. n. 7/52822/19-8-42/04 in data
01.10.2004 di UG-SPI e relativi seguiti).
12. Let. n. 7/14571/11-17-46/05 in data 29.03.2005 di UG-SPI all’oggetto “Pubblicistica militare” e relativi
seguiti.
13. Linee guida per le attività svolte dagli Uffici per le Relazioni con il Pubblico - URP (let. n. 7/58964/11-1742/05 in data 25.11.2005 di UG-SPI).
14. Let. n. 7/27201/11.17.06/08 in data 20.06.2008 di UG-SPI all’oggetto “Comunicazione on line del Ministero
della Difesa”.
15. Let. n. 7/48080/11.17.42/2008 in data 07.11.2008 di UG-SPI all’oggetto “Programma di Comunicazione del
Ministero della Difesa per l’anno 2009 (con allegata la circolare n. DIE/0016380/P-2.27.4.6 in data 21.10.2008
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, che riporta, tra l’altro,
le indicazioni metodologiche per la redazione del Programma di Comunicazione).
16. Let. n. 7/33189/11.17.6/2009 in data 23.07.2009 di UG-SPI all’oggetto “Programma di Comunicazione per
l’anno 2010” (con allegata let. n. 196/09 in data 15.07.2009 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, On. Paolo Bonaiuti).
17. Let. n. 7/49845/11.17.6/2009 in data 11.11.2009 di UG-SPI all’oggetto “Programma di Comunicazione del
Ministero della Difesa per l’anno 2010”, relativa alle “schede” di cui è richiesta la compilazione per ognuna
delle attività di comunicazione istituzionale di prevista attuazione da parte del Ministero.
18. Let. n. 7/31848/11.17.6/2010 in data 08.07.2010 di UG-SPI all’oggetto “Linee guida per il Programma di
Comunicazione del Ministero della Difesa per l’anno 2011”: le “Linee guida” confermano, tra l’altro, l’esigenza,
di cui al punto precedente, in merito alla compilazione delle precitate “schede” per ognuno dei “temi” e dei
progetti citati nel Programma di Comunicazione.
19. Let. n. 7/42837/8-3-28/2010 in data 27.09.2010 di UG indirizzata al Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca (conferenze informative negli Istituti di istruzione secondaria superiore e visite ad Enti e Musei militari
nel corso dell’anno scolastico 2010-2011).
20. Legge 25 febbraio 1987, n. 67 “Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l’editoria” (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1987).
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21. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
22. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994, “Direttiva sui principi per l’istituzione ed
il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico” (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8 novembre 1994).
23. Legge 31 marzo 2000, n. 78 "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo
Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di Polizia" (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2000).
24. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 "Direttiva sul programma delle iniziative
di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato" (Gazzetta Ufficiale n. 254 del
30 ottobre 2000).
25. Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 "Norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, a norme
dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23
ottobre 2000).
26. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001).
27. D.P.R. 21 settembre 2001, n. 403, “Regolamento sui criteri per l’individuazione dei soggetti professionali
esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere
pubblicitario” (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001).
28. D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del
personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione
e disciplina degli interventi formativi” (Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2001).
29. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2001, “Istituzione, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica di una struttura di missione, ai sensi dell’art. 7,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2002).
30. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 7 febbraio 2002,
“Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2002).
31. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002 “Informativa
economica di sistema” (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2002).
32. Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 8 maggio 2002 “Semplificazione del linguaggio dei testi
amministrativi” (Gazzetta ufficiale n. 141 del 18 giugno 2002).
33. Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003).
34. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 24 marzo 2004
“Rilevazione della qualità percepita dai cittadini” (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2004).
35. Legge 3 maggio 2004 n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAIRadiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004).
36. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004 “Indirizzi per garantire la coerenza
programmatica dell’azione di Governo” (Gazzetta Ufficiale n. 22 de 28 gennaio 2005).
37. Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
38. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 “Informativa
economica di sistema. Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici” (Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 22 marzo 2005).
39. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie 27 luglio
2005 “Qualità dei servizi on-line e misurazione della soddisfazione degli utenti” (Gazzetta Ufficiale n. 243 del
18 ottobre 2005).
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40. Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico della radiotelevisione” (Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2005).
41. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 24 ottobre
2005 “Direttiva sulla semplificazione del linguaggio delle Pubbliche Amministrazioni” (Testo della Direttiva).
42. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie 18
novembre 2005 “Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale” (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio
2006).
43. Decreto ministeriale 13 aprile 2006 n. 203 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari
trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2006).
44. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Riforme e le Innovazioni nella
Pubblica Amministrazione del 19 dicembre 2006 “Una Pubblica Amministrazione di qualità” (Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007).
45. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Riforme e le Innovazioni nella
Pubblica Amministrazione del 20 febbraio 2007 “Interscambio dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni e
pubblicità dell’attività negoziale” (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007).
46. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28.09.2009 relativa a “Indirizzi interpretativi ed
applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle
Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177” (Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 04.11.2009).
47. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
48. Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159.
49. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008.
50. Legge 18 giugno 2009, n. 69.
51. Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010.
52. Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 18 novembre 2005 “Linee-Guida per la Pubblica
Amministrazione digitale”.
53. Strategia
per
la
crescita
digitale
2014-2020
(http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/strategia_crescita_digitale_ver_def_21062016.
pdf).
54. Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge Stanca), recante “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici”.
55. D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di attuazione della Legge Stanca per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici.
56. Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 contenente i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti
informatici.
57. Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 contenente le "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti
didattici e formativi a favore degli alunni disabili" che ha definito le linee-guida per l’accessibilità e la fruibilità
del software didattico da parte degli alunni diversamente abili.
58. Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Disposizioni per garantire ai cittadini di accedere a tutti i dati, i documenti ed i
servizi in modalità digitale”.
59. Circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
60. Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR – 2016/679).
61. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
62. Legge 6 agosto 2008 n. 133.
63. Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109.
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64. Legge 18 marzo 2008, n. 48, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità
informatica e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".
65. Direttiva P.C.M. 21 settembre 2000.
66. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 30/10/CONS del 4 febbraio 2010
“Differimento dei termini per la trasmissione delle comunicazioni relative alle spese pubblicitarie delle
Amministrazioni pubbliche e degli Enti pubblici di cui all’art. 10, comma 2 della delibera n. 129/02/CONS e
approvazione del nuovo modello di comunicazione” (Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010).
67. Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato da ultimo
con i decreti legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017 (prevede all’art. 17 che le pubbliche amministrazioni
garantiscano l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell’amministrazione definite dal Governo).
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All. 2
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA
TOLO
DELL’INIZIATIVA

TIPO
DI
INTERVENTO
DI
COMUNICAZIONE

OBIETTIVI,
TARGET
E
CONTENUTI
DI
COMUNICAZIONE

PERIODO
DIFFUSIONE
BUDGET
DEDICATO

DI

Conferenza e attività mediatica in supporto al “Progetto inter-dicasteriale “Duplice
Uso Sistemico, impiego innovativo delle Forze Armate al servizio del Paese”
Progetto inter-dicasteriale “Duplice Uso Sistemico, impiego innovativo delle Forze
Armate al servizio del Paese”
Campagna di tipo integrato per comprendente:
- Conferenza della durata una giornata divulgativa (2 marzo 2019) da
dedicare al Duplice Uso Sistemico, presso Aula Magna di Segredifesa. Di
massima, la Conference sarà orientata a illustrare le capacità della Difesa
nell’ambito della cosiddetta “quarta missione”, in aderenza alle Linee
Programmatiche della Difesa, soprattutto per quanto concerne
l’intendimento di passare dal concetto di dual use a quello di Duplice Uso
Sistemico, attraverso il paradigma del multipurpose-by-design, prevedendo tra il
Target Audience anche le Scuole (MIUR) ed il personale (Dirigenti,
Funzionari) dei Dicasteri interessati;
-

Attività di pubblica informazione interagenzia durante la display;

-

Attività redazionale sulla tematica;

-

Attività mediatica attiva. (Tradizionale, Web).

Organizzare il convegno in argomento e supportare mediaticamente l’attività
successiva di display.
Target:
− Istituzionale nazionale: dicasteri/organismi coinvolti nel
progetto duplice uso sistemico: impiego innovativo delle Forze
Armate al servizio del Paese (auspicato l’allargamento al mondo
accademico, della ricerca ed industriale);
− A carattere generale nazionale: i cittadini italiani, gli alunni delle
classi V, attraverso una opportuna valorizzazione dell’iniziativa a
livello mediatico;
− Le istituzioni militari europee e NATO, per la possibile
valorizzazione del progetto in ambito multinazionale
− Mass media nazionali e internazionali
− Dirigenti e Funzionari dei Dicasteri /Dipartimenti interessati.
Da Marzo 2019 a fine esigenza.

Non definibile al momento.
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EVENTUALI
AZIONI
DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE
SINERGIE
CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

Attività di monitoraggio rassegna stampa e web .

-

SSSD On. Angelo Tofalo, MinInterno, MISE, MAECI, MIT, MIPAAFT,
MATTM, MIUR, MIBAC, PROCIV, DIS, SMD, SGD, COI Difesa,
CIOC, Consigliere militare del PCM, SPE, Industria, COPS.
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SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Iniziative connesse alla celebrazione del 4 novembre: “Giorno
dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”.

TOLO
DELL’INIZIATIVA

4 novembre: “Giorno dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle
Forze Armate”.

TIPO DI INTERVENTO
DI COMUNICAZIONE

Campagna di tipo integrato comprendente:
- cerimonia istituzionale alla presenza del Presidente della Repubblica
- consegna bandiera tricolore nelle principali città italiane agli Istituti
Scolastici da parte di rappresentanti delle F.A.;
- cerimonie presso l’Altare della Patria e presso i Sacrari di Redipuglia
e Bari;
- creazione del logo celebrativo;
- campagna nazionale affissioni nei principali Comuni e diffusione
manifesti e cartoline Enti militari;
- diffusione di comunicati stampa;
- distribuzione di brochure informativa sulla ricorrenza;
- manifestazioni pubbliche delle Forze Armate (mostre storiche,
esibizione di attività addestrative, concerti di bande e fanfare
militari) in alcune città capoluogo di regione/provincia, d’intesa con
le Amministrazioni locali;
- caserme, basi navali e basi aeree aperte al pubblico per visite guidate;
- concerti ed eventi musicali tenuti da bande militari;
- conferenze nelle ultime classi degli Istituti di istruzione secondaria
superiore per illustrare la ricorrenza e le attività delle Forze Armate,
comprese le opportunità di reclutamento;
- convegno/i e/o conferenze presso Istituti di formazione militari;
- eventuale trasmissione televisiva;

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Favorire la crescita della “cultura della difesa”, ossia quell’insieme di
conoscenza e di valori che stanno alla base della condivisione
consapevole da parte dei cittadini delle politiche di sicurezza e di difesa
della Nazione e quindi dell’agire quotidiano delle Forze Armate.
Si intende così rafforzare, specie nei giovani cittadini, quei valori e
sentimenti di orgoglio dell’identità nazionale, importanza della difesa
della sicurezza e della libertà, idea di Patria, ricordo dei Caduti, che sono
già pienamente condivisi da gran parte della popolazione, come hanno
anche dimostrato gli ultimi sondaggi fin qui condotti.

PERIODO DI
DIFFUSIONE

Periodo (indicativo) dal 15 ottobre al 06 novembre 2019
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BUDGET DEDICATO

Non definibile al momento.
Si prevede di interessare il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per:
- la messa in onda a titolo gratuito sulle reti RAI – quale messaggio di
utilità sociale – del video istituzionale per il 4 novembre “Giorno
dell’Unità Nazionale – Giornata delle Forze Armate”;
- la realizzazione di un nuovo video istituzionale per il 4 novembre.

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO, SE
PREVISTE

Si prevede di realizzare, ove le compatibilità finanziarie lo consentano,
un sondaggio “pre-test” circa l’immagine delle Forze Armate percepita
dai cittadini.

SINERGIE CON ALTRI
MINISTERI O ALTRI
ENTI

- Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il video istituzionale;
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per le
conferenze nelle ultime classi degli Istituti di istruzione secondaria
superiore;
- Rappresentanze militari all’estero, Amministrazioni/Enti locali per
gli eventi connessi con la ricorrenza.
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SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA
TOLO
DELL’INIZIATIVA
TIPO
DI
INTERVENTO
DI
COMUNICAZIONE

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

PERIODO
DIFFUSIONE

DI

BUDGET DEDICATO
EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SE PREVISTE
SINERGIE
CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

Impegno della Difesa verso i bisogni della collettività e dei cittadini.
“Personale militare in ausiliaria:
impiego presso pubbliche amministrazioni”.
Campagna di tipo integrato per comprendente:
- Attività di pubblica informazione;
-

Attività redazionale sulla tematica;

-

Attività mediatica attiva. (Tradizionale , Web).

Confermare l’impegno della Difesa al servizio della collettività, grazie all’impiego del
personale militare in Ausiliaria presso pubbliche amministrazioni. In particolare, si
tratta di personale militare in congedo in possesso di particolari competenze, quali
medici, ingegneri, biologi, ecc. chiamati in supporto dell’amministrazione per i 5 anni
previsti senza costi aggiuntivi. Per rendere effettiva l’applicazione dell’Istituto, la
Difesa sta ponendo in essere tutte le azioni consentite dalle norme in vigore, ovvero
anche implementando il quadro legislativo di riferimento.
Anno 2019
Non definibile al momento.
Attività di monitoraggio rassegna stampa e web.

Pubbliche Amministrazioni
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All. 3
DATI INFORMATIVI

MINISTERO O
DIPARTIMENTO

MINISTERO DELLA DIFESA

PORTAVOCE
MINISTRO DIFESA

DOTT. AUGUSTO RUBEI

CAPO UFFICIO
STAMPA

COL. GRECO FRANCESCO

COMUNICAZIONE
PUBBLICISTICA
EDITORIA
REDAZIONALE
COMUNICAZIONE
DIGITALE E WEB
MASTER
SOCIAL MEDIA

TEL: 06.47352311

TEL: 06.47352041

TEN. COL. MORGAN BRIGHEL
TEL. 06.47352052

TEN. COL. ETTORE SARLI TEL 06.47352346
TEN.COL. ERMINIO ENGLARO TEL: 06.47352050
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Anx. 1

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Schede Iniziative di Comunicazione
Anno 2019
20
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Capo di SMD
Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione
Ufficio Comunicazione

TORNEO 6 NAZIONI DI RUGBY
(Roma, 09 e 24 febbraio – 16 marzo 2019)
Presso lo Stadio dei Marmi del Foro Italico, viene allestito il “Villaggio
Ospitalità” per vivere l’atmosfera del “Terzo Tempo”, in occasioni delle
DESCRIZIONE
tre partite del Torneo Sei Nazioni che si terranno a Roma. Nelle
precedenti edizioni si è avuta una presenza totale di circa 80.000 visitatori
per incontro.
La partecipazione dello SMD a questo evento permette di comunicare in
OBIETTIVI
maniera unitaria quelli che sono i valori che contraddistinguono “l’uomo
COMUNICATIVI con le stellette”. Onestà correttezza e fratellanza caratterizzano il gioco
del Rugby sia sul campo che sugli spalti.
STAND INFORMATIVO sulle attività delle FA, con particolare
MODALITA’DI
riferimento ai centri sportivi ed al GSPD.
PARTECIPAZIONE RAPPRESENTANZA DI MILITARI IN UNIFORME alla cerimonia degli
Inni Nazionali pre-partita.
Presentazione, promozione e diffusione gratuita della rivista
VARIE
“Informazioni Difesa”.
COSTI
Spazio espositivo a titolo gratuito
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Capo di SMD
Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione
Ufficio Comunicazione

OUTDOOR EXPO. EU
(Bologna, 1/3 marzo 2019)
Outdoor Expo è l’appuntamento per gli appassionati di sport, turismo e
attività all’aria aperta.
Fuoco, aria, acqua, terra: elementi da cui trae origine ogni sostanza di cui
DESCRIZIONE
è composta la materia. Su questa base è formulata la teoria dei quattro
elementi naturali, e così sono suddivise anche le attività presenti ad
Outdoor Expo.
Evidenziare le capacità “duali” dello strumento militare (personale,
OBIETTIVI
mezzi e organizzazione), di operare in qualsiasi condizione ed in ogni
COMUNICATIVI elemento, sia in caso di operazioni militari che in attività di supporto alla
popolazione.
MODALITA’ DI
SPAZIO ESPOSITIVO di circa 250 mq.
PARTECIPAZIONE SIMULAZIONI DELLE ATTIVITA’ DELLE FA/CC.
VARIE
COSTI

Presentazione, promozione e diffusione gratuita
“Informazioni Difesa”.
Spazio espositivo a titolo gratuito
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Capo di SMD
Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione
Ufficio Comunicazione

FIRENZE DEI BAMBINI
(Firenze, 12/14 aprile 2019)

DESCRIZIONE

Organizzata dal Comune di Firenze, la manifestazione si svolge in varie
location della città, coinvolgendo un ampio pubblico locale e numerosi
turisti stranieri. La partecipazione prevista è di oltre 20.000 presenze.

Far conoscere, attraverso un approccio ludico/ricreativo, capace di
OBIETTIVI
coinvolgere direttamente i più giovani ed interessare genitori e
COMUNICATIVI popolazione, la realtà della Difesa, con particolare riferimento alla
dimensione “duale” dello strumento militare nazionale.
REALIZZAZIONE “CAMPO BASE INTERFORZE” di circa 2.000 mq al
PROPOSTA
Parco delle Cascine (Esposizione mezzi e attività ludico/sportiva)
PARTECIPAZIONE ALLESTIMENTO DI LABORATORI INTERFORZE c/o la sede
dell’Istituto Geografico Militare.
Presentazione, promozione e diffusione gratuita della rivista
VARIE
“Informazioni Difesa”.
COSTI
Spazio espositivo a titolo gratuito
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Capo di SMD
Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione
Ufficio Comunicazione

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO
(Torino, 09/13 maggio 2019)

DESCRIZIONE

Il Salone Internazionale del Libro è la più importante manifestazione
italiana nel campo dell'editoria. Si svolge annualmente al Lingotto Fiere.
L’area espositiva ospita case editrici, enti di cultura, istituzioni, etc.
La Difesa è presente con un proprio stand da più di dieci anni.

L’edizione 2018 ha contato la presenza di circa 300.000 visitatori.
Rafforzare nei cittadini la condivisione della “Cultura della Difesa”,
intesa quale partecipazione del cittadino alle problematiche della Difesa
OBIETTIVI
e della tutela della pace, nella loro dimensione multinazionale e
COMUNICATIVI
multidisciplinare, al fine di creare un consapevole, diffuso e durevole
consenso interno alle scelte fondamentali di politica della Difesa.
SPAZIO ESPOSITIVO di circa 200mq per la divulgazione e la vendita
dell’editoria delle FA e CC.
SERIE DI EVENTI (Conferenze/Dibattiti/Presentazioni editoriali)
MODALITA’DI
presso le sale del Lingotto Fiere o in altra area conferenze dedicata (a cura
PARTECIPAZIONE del Gabinetto del Ministro, di SMD DIPICOM e V Reparti e delle
FA/CC).
LABORATORI dedicati ai più giovani nel padiglione riservato alle scuole
(eventuale).
Presentazione, promozione e diffusione gratuita della rivista
VARIE
“Informazioni Difesa”.
Vendita di prodotti editoriali della Difesa.
COSTI
75.000,00 euro
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Capo di SMD
Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione
Ufficio Comunicazione

FESTIVAL DELLA SCIENZA
(Genova, 24 ottobre – 03 novembre 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

E’ uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a livello
internazionale e rappresenta un punto di riferimento per ricercatori,
appassionati, scuole e famiglie interessati alla divulgazione della scienza.
La manifestazione prevede incontri, laboratori, spettacoli e conferenze
per raccontare la scienza in modo innovativo e coinvolgente, con eventi
interattivi e trasversali. Il Festival si sviluppa in varie location della città
di Genova. L’edizione 2018 ha contato più di 200.000 visitatori. La Difesa
partecipa da anni alla manifestazione con assetti/laboratori in diversi
luoghi della città (compresa la presenza di una Unità Navale della MM)
e conferenze.
Portare a conoscenza dei cittadini la molteplicità e dualità dei servizi resi
disponibili da tutte le componenti della Difesa a favore della collettività,
con particolare riferimento agli aspetti collegati al mondo scientifico.
Rafforzare nei cittadini la condivisione della “Cultura della Difesa”,
intesa quale partecipazione del cittadino alle problematiche della difesa
e della tutela della pace, nella loro dimensione multinazionale e
multidisciplinare, al fine di creare un consapevole, diffuso e durevole
consenso interno alle scelte fondamentali di politica della Difesa.
SPAZIO ESPOSITIVO Allestimento di un’area dedicata alla ricerca
scientifico-tecnologica in collaborazione con SGD;

MODALITA’DI
ESPOSIZIONE di mezzi delle FA/CC;
PARTECIPAZIONE
SERIE di conferenze (eventuale).

VARIE
COSTI

Presentazione, promozione e diffusione gratuita della rivista
“Informazioni Difesa”. Eventuale, ove opportuno vendita di prodotti
editoriali della Difesa.
10.000,00 euro
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Capo di SMD
Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione
Ufficio Comunicazione
MATERA 2019
(Matera, 21-22 settembre 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Matera, Capitale Europea della Cultura per l’anno 2019, è la quarta città
italiana ad avere l’onore di questo titolo dal 1985 (Firenze – 1986;
Bologna, 2000; Genova – 2004). La prossima città italiana che sarà
celebrata come Capitale Europea della Cultura sarà nell’anno 2033.
Dal 2020 riprenderanno le celebrazioni relative alle Capitali Italiane della
Cultura (città di Parma)
In occasione di questo importantissimo evento, che vedrà il
coinvolgimento non solo della popolazione locale, ma di un gran numero
di turisti italiani e stranieri, la presenza delle Forze Armate è importante
per il coinvolgimento comunicativo, mediatico e culturale che l’evento
impone. Un’opportunità per portare a conoscenza dei cittadini la
molteplicità e dualità dei servizi resi da tutte le componenti della Difesa
a favore della collettività, rafforzare nei cittadini la condivisione della
“Cultura della Difesa”, intesa quale partecipazione del cittadino alle
problematiche della difesa e della tutela della pace, nella loro dimensione
multinazionale e multidisciplinare.
Questo appuntamento sarà il primo di un progetto di “tour” nelle
Capitali Italiane della Cultura negli anni a venire.
“CAMPO BASE” composto da tre aree (espositiva, didattica e ludica) –
la location è presso l’ex Ospedale San Rocco;

MODALITA’ DI
SPAZIO espositivo per la divulgazione e la vendita dell’editoria delle FA
PARTECIPAZIONE e CC ;
ALLESTIMENTO di un’area dedicata alla ricerca scientifico-tecnologica
in collaborazione con SGD.
VARIE
COSTI
15.000,00 euro

26

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE MD 2019

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Capo di SMD
Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione
Ufficio Comunicazione
LUCCA COMICS
(Lucca, 30 ottobre – 3 novembre 2019)
E’ il maggiore show crossmediale dell’Occidente, che vede una
partecipazione di oltre 250.000 presenze che popolano il centro storico
della città. È una manifestazione frequentata da migliaia di giovani. Nel
DESCRIZIONE
2018, su invito del Prefetto di Lucca, tutte le FA hanno preso parte (come
single service) con propri assetti, in occasione del centenario della fine
della 1^ Guerra Mondiale.
Una partecipazione unitaria, considerata la ormai consolidata
OBIETTIVI
partecipazione delle singole FA/CC, favorirebbe una più completa
COMUNICATIVI visione del mondo della Difesa, magari presentando in tale consesso un
fumetto realizzato per l’occasione.
ALLESTIMENTO di un’area interforze con esposizione di mezzi e
materiali con spazio dedicato alle realtà editoriali della Difesa
MODALITA’DI
REALIZZAZIONE e presentazione di un fumetto.
PARTECIPAZIONE
Presentazione, promozione e diffusione gratuita della rivista
“Informazioni Difesa”.
VARIE
COSTI
10.000,00 euro
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Capo di SMD
Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione
Ufficio Comunicazione
VENDITA CALENDARI BENEFICIENZA
(Località varie 14/15 dicembre 2019)

DESCRIZIONE

I Centri Commerciali, le nuove virtuali piazze del 2000, sono punto di
ritrovo di migliaia di persone durante il frenetico periodo degli acquisti
natalizi. La presenza di uno stand interforze, deputato alla vendita dei
calendari delle singole FA/CC potrebbe essere un veicolo per donare
parte del ricavo in beneficienza e poter entrare in contatto con un
variegato numero di persone. L’evento potrebbe svolgersi
contemporaneamente in tre Centri Commerciali (uno al nord, uno al
centro ed uno al sud) al fine di coprire idealmente tutto il territorio
italiano.
Lo scopo di questa iniziativa è fare conoscere la realtà della Difesa anche
attraverso un’attività benefica.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI
MODALITA’DI
Allestimento di uno stand/desk informativo per la vendita dei calendari.
PARTECIPAZIONE
Presentazione, promozione e diffusione gratuita della rivista
VARIE
“Informazioni Difesa”.
COSTI
9.000,00 euro
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I Reparto - Personale
Ufficio Reclutamento, Stato, Avanzamento

RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI E AVVICINAMENTO AI
LUOGHI ORIGINARI DEL PERSONALE MILITARE
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Impegno della Difesa verso i bisogni e le aspettative del proprio
personale.
Confermare l’impegno della Difesa verso i bisogni, le aspettative e le
condizioni di vita del personale militare e civile del Dicastero. In
particolare saranno poste in essere tutte le azioni consentite dalle
norme in vigore, ovvero anche implementando il quadro legislativo
di riferimento, con particolare attenzione alle necessità di
avvicinamento/ricongiungimento ai luoghi di origine rappresentate
dal personale.

MODALITA’DI
Comunicazione interna – Social Media istituzionali.
PARTECIPAZIONE
In corso:
-

VARIE

COSTI

-

attività progettuali interforze, nell’ambito del programma di lavoro
per l’implementazione del duplice uso della Difesa per scopi non
militari a supporto della resilienza nazionale finalizzate, tra l’altro,
alla costituzione di unità territoriali composte da personale meno
giovane ovvero fuoriuscito a vario titolo, anche al fine di favorire i
ricongiungimenti del personale militare nei luoghi d’origine;
approfondimenti con le Forze armate, in armonia con gli studi
concettuali e con quanto già proposto in tema di duplice uso delle
competenze della Difesa per scopi non militari, finalizzati a valutare
la fattibilità di orientare il focus geografico-strutturale della Forza
armata verso le aree di maggiore provenienza del proprio personale
militare.

Trascurabili/Nulli (Caricamento su web page istituzionali e/o social
istituzionali all’atto della messa a sistema delle risultanze dei lavori
in corso).
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I Reparto - Personale
Ufficio Reclutamento, Stato, Avanzamento

ECCESSO PONDERALE (OBESITÀ) NELLE FORZE ARMATE
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Obesità e Forze armate.
Confermare con forza l’impegno della DIFESA nel promuovere ogni
azione utile a migliorare lo stato di salute psico-fisico di tutto il personale
militare e civile del Dicastero, supportando chiunque si trovi in stato di
difficoltà. Nello specifico, il personale militare affetto da eccesso
ponderale, sovrappeso, o qualsivoglia altra temporanea causa di parziale
inidoneità, non sarà abbandonato ma tutelato ed accompagnato lungo un
determinato percorso di recupero delle condizioni ottimali.

MODALITA’DI
Comunicazione interna - Social Media istituzionali.
PARTECIPAZIONE
VARIE

COSTI

L’Autorità Politica ha incaricato questo Stato maggiore della Difesa di
redigere una direttiva tecnica a carattere interforze riguardante il tema
delle condizioni di eccesso ponderale del personale militare della Difesa.
Trascurabili/Nulli (Caricamento su web page istituzionali e/o social
istituzionali all’atto della messa a sistema delle risultanze dei lavori in
corso).
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I Reparto - Personale
Ufficio Reclutamento, Stato, Avanzamento

L’IMPEGNO DELLE FORZE ARMATE PER LA PROSPETTIVA DI
GENERE E L’AGENDA ‘DONNE, PACE E SICUREZZA’
Conferenze/tavole rotonde/workshop con testimonianze qualificate di
militari, accademici e opinionisti sulle attività delle Forze Armate in
DESCRIZIONE
materia di prospettiva di genere, agenda ONU ‘Donne, pace e sicurezza’
e contrasto alla violenza di genere in Patria e in operazioni.
Promuovere l’immagine delle Forze Armate come Istituzioni
OBIETTIVI
all’avanguardia nella promozione dei diritti umani delle donne e
COMUNICATIVI
nell’impegno per l’implementazione delle risoluzioni delle Nazioni
Unite ‘donne, pace e sicurezza’.
MODALITA’DI
Partecipazione di qualificati rappresentanti di Forza Armata, docenti
PARTECIPAZIONE università ed esperti internazionali in materia.

VARIE

L’attività può essere replicata in diversi contesti, tra cui, ad esempio:
 il Salone Internazionale di Libro di Torino ;
 Università e Enti di ricerca in materia di difesa e sicurezza;
 Centro Alti Studi della Difesa e Istituti di formazione delle FA/Arma
CC;
 presso altre Amministrazioni, potenzialmente interessate, come ad es.
il MAECI con il quale la Difesa collabora per l’elaborazione del Piano
di Azione Nazionale su ‘donne, pace e sicurezza’

COSTI

Il luogo e la data di ogni evento determineranno gli eventuali costi delle
iniziative che, tendenzialmente , saranno ristretti a spese di missione del
personale militare coinvolto e a rimborsi per i relatori civili non
appartenenti ad Altre Amministrazioni
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
III Reparto – Politica Militare e Pianificazione
Gruppo di Lavoro per l’organizzazione della Berlin Security Conference (BSC) ed. 2019

BERLIN SECURITY CONFERENCE (BSC) ED. 2019
(Berlino, 26 - 27 novembre 2019)

DESCRIZIONE

La Berlin Security Conference (BSC) è uno dei più importanti
eventi internazionali nel campo della politica di difesa e
sicurezza europea, che riunisce annualmente molti prestigiosi
relatori, rappresentanti dei Governi, delle Forze Armate, delle
società civili e dell’Industria dei Paesi europei (e non), così come
delle istituzioni e agenzie dell’Unione Europea e della NATO, e
affronta i principali temi riguardanti la Difesa e la Sicurezza del
continente europeo, con particolare riguardo alle politiche
sviluppate dalla UE e al legame transatlantico. La BSC
promuove un confronto franco ed indipendente tra esponenti
del mondo politico, industriale, militare ed accademico che sono
rappresentati ai più alti livelli. Tendenzialmente durante la
Conferenza vengono proposti, secondo il filo conduttore dettato
dal titolo della stessa, una serie di argomenti che tuttavia
gravitano attorno a 4 principali temi di riferimento (pillars) che
connotano il framework dell’evento: (1) European Security and
Defence, (2) Transatlantic Cooperation, (3) The European Post-Cold
War Security System, (4) Neighborhood.
La conferenza è tenuta ogni anno, su 2 giorni, a Berlino nel
periodo autunnale (normalmente nella seconda metà del mese
di novembre) e, a partire dal 2001, è giunta ora alla sua 17ª
edizione. L’evento vede annualmente la partecipazione di più
di 1000 invitati.
La conferenza è organizzata dal Behörden Spiegel che è la
principale testata giornalistica indipendente tedesca nel campo
del servizio pubblico, civile e militare. Il Behörden Spiegel a
partire dal 2012 si avvale, nell’organizzazione della Conferenza,
di una Partner Nation (PN), al quale sono richieste una serie di
azioni volte a garantire un’adeguata partecipazione e visibilità
per la stessa (per prassi la partecipazione è a livello Ministro
Esteri/Difesa, CHOD / SG-DNA / Ca.SM di FA, alti
rappresentanti di istituzioni/agenzie internazionali e imprese
nazionali dell’Industria Difesa). Nel tempo hanno agito in
qualità di PN la Russia (2012), il Regno Unito (2013), la Turchia
(2014), gli USA (2015), la Francia (2016), la Svezia (2017) e i Paesi
Bassi (2018). Nel 2019, l’Italia, per la prima volta da quando la
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BSC si è aperta alla collaborazione di altri paesi, parteciperà
alla conferenza in qualità di PN.
Valorizzare quanto più possibile il ruolo dell’Italia quale Partner
Nation dell’evento, nonché la partecipazione di alto livello che ne
conseguirà (sia sul versante Esteri che quello Difesa).
Nella considerazione che il tema della conferenza è ancora in
divenire, ma che già esistono orientamenti verso un possibile focus
sul Mediterraneo e sulle associate politiche/attività di UE e NATO
su tale versante europeo, enfatizzare:
OBIETTIVI
COMUNICATIVI

-

-

L’impegno nazionale in tale regione, quale naturale area di
preminente interesse strategico;
Il prezioso ruolo di ITA nei consessi internazionali teso a riportare
il “Mediterraneo” al centro del dibattito politico-militare delle
maggiori Organizzazioni – in primis UE e NATO - e finalizzato a
promuoverne un ruolo rilevante nel cosiddetto fianco Sud;
La promozione del “sistema Paese” nelle sue componenti Difesa,
Esteri ed Industria, mettendo in “vetrina” assetti e capacità del
nostro strumento militare e valorizzando le Iniziative regionali a
guida italiana.

La campagna di comunicazione dovrà accompagnare i momenti
salienti del percorso organizzativo propedeutico alla partecipazione
italiana alla conferenza e la conferenza stessa, con tutti gli interventi
dei maggiori rappresentanti nazionali che intenderanno prenderne
parte.
Per quanto al momento conosciuto, si rileva che sarebbe auspicabile,
al minimo, prevedere:
MODALITÀ DI
PARTECIPAZION
E

-

-

-

VARIE

L’annuncio del programma della conferenza (e conseguentemente
della partnership Italiana) in occasione dell’approvazione dello
stesso e della sua pubblicazione sul sito della BSC
(orientativamente intorno a metà agosto);
L’annuncio dell’evento (a ridosso dello stesso);
La trattazione dell’evento durante i giorni della conferenza – es.
report, flash news, podcast degli interventi, video messaggi e/o
eventuali interviste (25-27 novembre 2019);
La pubblicizzazione della conferenza e della partecipazione, con
apposito articolo sul periodico ID a valle dell’evento
(presumibilmente per la fine del 2019).

Alla conferenza parteciperanno autorità di alto livello del Dicastero
Difesa, sia dell’area Gabinetto del Ministro, che di quella tecnico33
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operativa e tecnico-amministrativa. È possibile l’intervento
dell’Autorità Politica.
Il Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa ha già indicato
l’intenzione a partecipare alla conferenza.

COSTI

Spese di missione per – almeno – n.2 operatori di Ufficio
Comunicazione / Pubblica Informazione di S.M.D., per supporto
tecnico e realizzazione contributi mediatici in occasione della
Conferenza (25-27 novembre 2019)
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
V Reparto - Ufficio Sport

VII GIOCHI MONDIALI MILITARI DEL
CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLO SPORT MILITARE
(WUHAN, Cina, 18 – 27 Ottobre 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Dal 18 al 27 Ottobre 2019 si svolgerà, nella città di Wuhan (Repubblica
Popolare Cinese), la 7^ edizione dei Giochi Mondiali Militari, la più
grande manifestazione internazionale sportiva militare organizzata ogni
4 anni sotto l’egida del CISM (Consiglio Internazionale dello Sport
Militare), organismo formato da 138 Paesi membri e al quale l’Italia
aderisce dal 1949. Alla manifestazione parteciperanno i migliori atleti
militari della Difesa (e della Guardia di Finanza), che si cimenteranno in
19 delle 28 discipline previste dal programma sportivo della
manifestazione, che annovera anche gare per personale militare disabile,
segnatamente in atletica leggera e nel tiro con l’arco; anche qui l’Italia
garantirà una presenza adeguata e competitiva con gli atleti del Gruppo
Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD). L’evento, cui è prevista la
partecipazione di più di 110 nazioni e di oltre 10.000 tra atleti e officials,
si terrà nella città di Wuhan, capitale della Provincia di Hubei e più
popolosa città della Cina centrale con quasi 11 milioni di abitanti. Il
Comitato Organizzatore ha posto in essere una struttura organizzativa
di livello olimpico, che prevede, tra l’altro, la costruzione di un
futuristico villaggio atleti dove saranno ospitati tutti i partecipanti.
L’obiettivo primario è quello di effettuare una comunicazione di tipo
informativo sia interna che esterna. Altra necessità è quella di far passare
il messaggio che “Lo sport militare della Difesa contribuisce in maniera
determinante al mantenimento e alla crescita del movimento sportivo
nazionale per l’attività di alto livello, non solo partecipando con i propri
atleti alle più importanti competizioni internazionali, ma anche alla
massima manifestazione mondiale militare”. L’Italia è da sempre
assoluta protagonista in questa manifestazione, giunta alla 7^ edizione,
che ha visto i suoi natali proprio in Italia nel 1995, quando si svolse la 1^
edizione (l’Italia ha poi organizzato anche la 3^ edizione nel 2003 a
Catania e la 1^ edizione dei Giochi Mondiali Militari invernali ad AOSTA
nel 2010).
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Campagna di tipo integrato, che prevede:
-

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE

-

-

VARIE

COSTI

almeno una conferenza stampa di presentazione della delegazione italiana
(alla quale potrebbe essere collegato il saluto del Sig. Ministro della Difesa);
consegna della bandiera all’alfiere che verrà designato (auspicabilmente da
parte del Presidente della Repubblica, in qualità di Capo Supremo delle
F.A.);
una serie di attività di comunicazione di avvicinamento, da effettuarsi sia
con comunicati stampa che attraverso il sito web istituzionale.

Poiché la competizione si svolgerà dal 18 (cerimonia di apertura) al 27
(cerimonia di chiusura) ottobre, si ritiene appropriato lanciare la
campagna di comunicazione almeno due mesi prima, con conferenza
stampa di presentazione finale la prima o la seconda settimana di ottobre.
Possibili sinergie e attività coordinative con il CONI, il CIP e le
Federazioni Sportive Nazionali interessate.
I costi per la partecipazione della delegazione sportiva saranno
ristorati con fondi di Reparto che non dispone invece di fondi per la
copertura mediatica e/o per la partecipazione di personale PI al
seguito.
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
V Reparto - Ufficio Sport

PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI DEL GRUPPO SPORTIVO
PARALIMPICO DIFESA (GSPD) AD EVENTI SPORTIVI E
MEDIATICI
Promozione delle attività sportive e degli eventi mediatici a cui
DESCRIZIONE
partecipa il personale del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa
(GSPD).
Essendo il 2019 un anno senza giochi della serie “Invictus Games”,
viene meno la grande opportunità mediatica offerta dalla
manifestazione. Occorre pertanto sfruttare tutti gli eventi 2019 sia
sportivi che a carattere “sociale” per perseguire l’obiettivo primario
che è quello di far passare il messaggio che lo Stato Maggiore della
Difesa “Promuove l’attività sportiva tra il personale militare che ha
OBIETTIVI
subito incidenti e malattie invalidanti, al fine di agevolare un
COMUNICATIVI
completo recupero psicofisico favorendo un loro reinserimento nella
vita sociale e lavorativa”. Da evidenziare come l’attività sportiva
svolta dal GSPD stia avvicinando sempre più militari allo sport
paralimpico. L’attività comunicativa servirà per la promozione e
divulgazione su tutti i canali possibili delle finalità che stanno alla
base della creazione e dello sviluppo del GSPD.
MODALITA’DI
Da definire ogni volta che si propone l’evento seguendo le
PARTECIPAZIONE indicazioni fornite
VARIE
I costi di partecipazione alle manifestazioni 2019 saranno ristorate da
COSTI
fondi Reparto che non dispone invece di fondi per gli aspetti di
comunicazione correlati.
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V Reparto - Ufficio Storico

32° SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO
(Lingotto Fiere - Torino, 9 – 13 maggio 2019)
Partecipazione a una rassegna libraria con risonanza a livello
DESCRIZIONE
internazionale, per promuovere i progetti editoriali realizzati dall’Ufficio
Storico di SMD.
Promuovere la conoscenza ed una sempre più capillare diffusione delle
attività editoriali militari tramite la presentazione, in un contesto di alto
OBIETTIVI
valore culturale e comunicativo quale il Salone del Libro, dei volumi del
COMUNICATIVI settore storico - scientifico e/o divulgativo prodotti dall’USSMD e dai
collaterali Uf. Storici di FA. Procedere anche alla distribuzione di volumi
realizzati a scopo divulgativo/non commerciale.
Comunicazione pubblicitaria con utilizzo di materiale informativo
(depliant/locandine illustrativi) e nell’ambito del programma dell’evento,
MODALITÀ DI
utilizzare le slot assegnate/disponibili per le presentazioni di volumi
PARTECIPAZIONE
editi dall’Ufficio Storico di SMD con la partecipazione, su invito, di
eminenti rappresentanti della cultura storico-scientifica nazionale.
VARIE
COSTI

Stimato in 5.000 €. L’esigenza è inserita
programmazioni finanziarie per l’E.F 2019.
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
V Reparto - Ufficio Storico

CONGRESSO ANNUALE DI STUDI STORICI INTERNAZIONALI
(Roma, ottobre/novembre 2019)
Organizzazione del congresso annuale di studi storici internazionali, in
base ai compiti/attribuzioni dell’ex Commissione Italiana di Storia
Militare (CISM), transitati all’Ufficio Storico di SMD giusta D.L. 6 lug.
DESCRIZIONE
2012, n. 95 art. 12, com. 20. L’attività sarà inserita tra le iniziative della
Difesa per la celebrazione del 4 novembre 2019 - Giorno dell'Unità
Nazionale e Giornata delle Forze Armate.
Promuovere la storia e cultura militare, allo scopo di riaffermare
l’impegno, i valori etici e le tradizioni che segnano i principi ispiratori
OBIETTIVI
propri delle Forze Armate. Permettere, attraverso il simposio/incontro
COMUNICATIVI accademico, la divulgazione di una corretta conoscenza di argomenti di
storia militare, con il coinvolgimento di accademici, ricercatori, studenti
universitari e delle scuole superiori.
Organizzazione di un Congresso Internazionale di Storia Militare, della
durata di due giorni, di elevato livello scientifico, che preveda la
partecipazione di accademici e studiosi, italiani e stranieri, di chiara
MODALITÀ DI
fama, con la presenza di autorità di vertice, civili e militari. Divulgazione
PARTECIPAZIONE
informativa interna (riviste pubblicate in ambito Difesa e siti internet) ed
esterna, attraverso materiale cartaceo (dépliant/locandine/testi) e canali
informatici.
VARIE
COSTI

Stimato in 38.000 €. L’esigenza è inserita nell’ambito delle
programmazioni finanziarie per l’E.F 2019. Saranno anche esaminati
eventuali contributi di sponsorizzazione.
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
V Reparto - Ufficio Storico

MOSTRA STORICO-ESPOSITIVA
(Roma secondo semestre 2019)
Organizzazione di una mostra storico-espositiva, di concerto con gli
Uffici Storici delle FA /Comandi Generali CC e G di F, da inserire
DESCRIZIONE
nell’ambito delle iniziative della Difesa per la celebrazione del 4
novembre 2019 - Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze
Armate.
OBIETTIVI
Lo scopo è quello di fornire ulteriori e moderne chiavi di lettura circa
COMUNICATIVI particolari argomenti, riguardanti la sopracitata ricorrenza.
Attività di comunicazione a sostegno delle iniziative promosse per la
commemorazione del “Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle
Forze Armate”. Utilizzo di materiale informativo (depliant/locandine
illustrativi),
inerente
all’iniziativa
che
s’intende
proporre,
MODALITA’DI
essenzialmente riferita all’esposizione materiali/cimeli di particolare
PARTECIPAZIONE pregio provenienti dai musei militari e selezionati in base al tema della
mostra e/o realizzazione di pannelli e altri materiali espositivi
sull’argomento. Impiego di mezzi di comunicazione interni ed esterni
(siti internet della Difesa, agenzie, eventuali altri siti istituzionali) per
pubblicizzare l’evento.
VARIE
COSTI

Stimato in 20.000 €. L’esigenza è inserita
programmazioni finanziarie per l’E.F 2019.
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CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
Presidenza
Ufficiale Addetto alla Pubblica Informazione

NATO CONFERENCE OF COMMANDANTS 2019
(Palazzo Salviati, 28-30 maggio 2019)

DESCRIZIONE

Evento organizzato annualmente dal NATO Defence College (NDC)
che
vede
la
partecipazione
dei
Comandanti/Direttori/Rappresentanti dei vari Istituti paritetici al
CASD della NATO, di Paesi partner e di Istituti che hanno rapporti
di collaborazione con il NDC (Istituti del Sud America, di numerosi
Paesi asiatici, africani e dell’Oceania).
Il tema, stabilito dal NDC, che sarà trattato nell’edizione in parola
sarà: “Leadership in NATO – Challenge for the future”.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

In tale evento, pur tenendo in considerazione il ruolo di pilota svolto
dal NDC, il Centro Alti Studi per la Difesa si presenterà ai
partecipanti quale più alto consesso accademico, a livello
dirigenziale, a carattere interforze, interagenzia e internazionale,
rivolto a Ufficiali delle Forze Armate e rappresentanti della Pubblica
Amministrazione/Industria della Difesa, nonché punto di
riferimento, in Italia e all’estero, per quanto attiene agli studi di
sicurezza e difesa.
Oltre ai citati obiettivi di comunicazione interna, verrà redatto un
comunicato stampa (post-evento), coordinato con il NDC, per la
pubblicazione sui siti istituzionali (Difesa/CASD) e il successivo
inoltro agli organi di stampa.

MODALITA’DI
Su invito (NDC), rivolto a Comandanti/Direttori/Rappresentanti
PARTECIPAZIONE dei vari Istituti paritetici al CASD.
VARIE

///

COSTI

Da definire (NDC) in sede di riunione tra gli Action Officers (22
gennaio 2019).
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CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
Presidenza
Ufficiale Addetto alla Pubblica Informazione

CERIMONIA DI CHIUSURA DELL’A.A. 2018-19
(Palazzo Salviati, giugno 2019)

DESCRIZIONE

Evento organizzato annualmente dal Centro Alti Studi per la Difesa al
termine dei corsi IASD e ISSMI e svolto, di norma, alla presenza del
Ministro della Difesa.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Fornire un resoconto delle principali attività didattiche svolte nel corso
dell’A.A. 2018-19 e presentare il Centro Alti Studi per la Difesa nel suo
ruolo di più alto consesso accademico, a livello dirigenziale, a carattere
interforze, interagenzia e internazionale, rivolto a Ufficiali delle Forze
Armate e rappresentanti della Pubblica Amministrazione/Industria
della Difesa, nonché punto di riferimento, in Italia e all’estero, per quanto
attiene agli studi di sicurezza e difesa.

MODALITA’DI
Nota stampa da inviare alle redazioni dopo l’approvazione di SMD PI.
PARTECIPAZIONE
VARIE

Verrà redatto un comunicato stampa post-evento, coordinato con
l’Ufficio Stampa del Ministro (TBC), per la pubblicazione sui siti
istituzionali (Difesa/CASD) e il successivo inoltro agli organi di stampa.

COSTI

///
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CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
Presidenza
Ufficiale Addetto alla Pubblica Informazione

CERIMONIA DI APERTURA DELL’A.A. 2019-20
(Palazzo Salviati, ottobre 2019)

DESCRIZIONE

Evento organizzato annualmente dal Centro Alti Studi per la Difesa, che
segna in maniera formale l’inizio dei corsi IASD e ISSMI. Svolto, di
norma, alla presenza del Ministro della Difesa.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Fornire un quadro dettagliato delle adesioni (nazionali e internazionali)
ai principali corsi (IASD e ISSMI) e presentare gli obiettivi formativi per
l’Anno Accademico 2019-20 del Centro Alti Studi per la Difesa.

MODALITA’DI
Nota stampa da inviare alle redazioni dopo l’approvazione di SMD PI.
PARTECIPAZIONE
VARIE

Verrà redatto un comunicato stampa post-evento, coordinato con
l’Ufficio Stampa del Ministro (TBC), per la pubblicazione sui siti
istituzionali (Difesa/CASD) e il successivo inoltro agli organi di stampa.

COSTI

///
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CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
Presidenza
Ufficiale Addetto alla Pubblica Informazione

CONFERENZE/SEMINARI DI PARTICOLARE RILIEVO
(Palazzo Salviati, TBD)

DESCRIZIONE

Conferenze/seminari di varia natura (ad es. cyber, Industria della Difesa,
geo-strategia/geo-politica) che, per il rilievo delle tematiche affrontate
e/o dei conferenzieri intervenuti, risultino di particolare interesse dal
punto di vista mediatico e in linea con gli obiettivi comunicativi del
Programma di Comunicazione del Ministero della Difesa (2019).

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Presentare la tematica affrontata, il livello dei conferenzieri/ospiti e
inquadrare l’evento nell’ambito delle attività di alta formazione svolte al
Centro Alti Studi per la Difesa.

MODALITA’DI
Nota stampa da inviare alle redazioni dopo l’approvazione di SMD PI.
PARTECIPAZIONE
VARIE

Verrà redatto un comunicato stampa post-evento, da coordinare con
l’Ufficio Stampa della massima Autorità intervenuta (eventuale), per la
pubblicazione sui siti istituzionali (Difesa/CASD) e il successivo inoltro
agli organi di stampa.

COSTI

I costi relativi all’onorario dei conferenzieri rientrano nel normale E.F.
del Centro Alti Studi per la Difesa.
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CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
Presidenza
Ufficiale Addetto alla Pubblica Informazione

RICERCHE DEL CENTRO MILITARE DI STUDI
STRATEGICI(CeMiSS)/OSSERVATORIO STRATEGICO
(Palazzo Salviati, TBD)

DESCRIZIONE

Le attività condotte dal Ce.Mi.S.S. sono dirette allo studio di fenomeni di
natura politica, economica, sociale, culturale, militare e dell'effetto
dell'introduzione di nuove tecnologie, ovvero dei fenomeni che
determinano apprezzabili cambiamenti dello scenario di sicurezza. Il
livello di analisi è prioritariamente quello strategico.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Presentare studi e ricerche di particolare interesse per la tematica
affrontata, in linea con gli obiettivi comunicativi del Programma di
Comunicazione del Ministero della Difesa (2019).

MODALITA’DI
Comunicato stampa da inviare a riviste specializzate/organi di stampa,
PARTECIPAZIONE previa autorizzazione di SMD PI.

VARIE

Qualora il documento (non classificato) dovesse presentare contenuti
particolarmente rilevanti, lo stesso potrà essere inviato alle riviste
specializzate e pubblicato sui siti istituzionali (Difesa/CASD), in seguito
alle necessarie valutazioni/autorizzazioni.

COSTI

I costi relativi all’onorario dei ricercatori “esterni” rientrano nel normale
E.F. del Centro Alti Studi per la Difesa. I ricercatori “interni” (personale
del QP, frequentatori, personale della Difesa), non comportano ulteriori
oneri per l’amministrazione.
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Anx. 2

ESERCITO ITALIANO

Schede Iniziative di Comunicazione
Anno 2019
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STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

2° MEETING NAZIONALE SULLA COMUNICAZIONE
DELL’ESERCITO ITALIANO
Milano, 11- 13 dicembre 2019 (da confermare)
Meeting nazionale tra gli operatori della Comunicazione dell’Esercito
Italiano ed i rappresentanti della comunicazione operanti nei principali
settori della sfera civile e commerciale in contatto con l’Istituzione.
L’evento, articolato in conferenze tematiche, tavole rotonde e workshop
sui principali argomenti della comunicazione afferenti alla Forza
Armata, si rivolge principalmente a:
 operatori ed esperti civili dei settori attinenti al mondo della
comunicazione (giornalismo stampa/radio/tv, sport, organizzazioni
DESCRIZIONE
governative e non, grandi aziende/gruppi, ecc.);
 professori/ricercatori/studenti universitari del settore;
 militari che ricoprono incarichi inerenti al settore “PIC” (Pubblica
Informazione e Comunicazione) ai diversi livelli ordinativi;
 militari impiegati in settori di attività non specificamente
comunicative, ma generanti comunque effetti in tal senso (sport,
storico, ecc.).
L’iniziativa si sviluppa in conformità alle indicazioni del PdC 2019 sui
mezzi di comunicazione, in particolare sii canali di interazione
tradizionali tra i quali rientrano “eventi e attività aperti alla
partecipazione della società civile, quali saloni, mostre, convegni,
incontri culturali, seminari nelle scuole, ecc.”.
OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE (PdC 2019):
 favorire il processo di diffusione e condivisione generale della cultura
della Difesa;
OBIETTIVI
 promuovere la condivisione dello stesso quadro di valori tra i cittadini
COMUNICATIVI
e le Forze armate, allo scopo di consolidare il senso identitario e di
appartenenza alla Nazione;
 rafforzare la conoscenza, la consapevolezza e il sostegno dei cittadini
alle attività della Difesa che abbiano dirette ricadute sulla società
civile (attività e progetti dual use) e lo sviluppo del Paese
 potenziare le risorse umane e materiali dedicate alla comunicazione,
con particolare riferimento alla dimensione formativa del personale e
alla maggiore pervasività ed efficacia delle tecnologie digitali e dei
nuovi media.
MODALITA’DI
- Invito
PARTECIPAZIONE - Accredito
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VARIE

COSTI

Previste attività di social media, rassegna stampa e video, locale e
nazionale, analisi dei feed-back e valutazione dei nuovi contatti
professionali stabiliti e dei loro possibili seguiti.
Budget totale in corso di definizione.
Risorse da trarre tra i fondi a bilancio degli enti partecipanti, anche
tramite sponsorizzazioni e permute di beni e servizi da valutare in fase
organizzativa.
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STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

WEB RADIO “ESERCITO”
(Roma/Pesaro, anno solare)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

VARIE

Creazione di una web radio di F.A. di tipo istituzionale/comunitario
(con totale assenza dello scopo di lucro) che trasmetta i propri
programmi attraverso lo streaming (flusso di dati audio) su rete intranet
e internet ed i rispettivi portali di F.A..
OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE (PdC 2019):
 favorire il processo di diffusione e condivisione generale della cultura
della Difesa;
 promuovere la condivisione dello stesso quadro di valori tra i cittadini e
le Forze armate, allo scopo di consolidare il senso identitario e di
appartenenza alla Nazione;
 rafforzare la conoscenza, la consapevolezza e il sostegno dei cittadini alle
attività della Difesa che abbiano dirette ricadute sulla società civile
(attività e progetti dual use) e lo sviluppo del Paese;
 potenziare le risorse umane e materiali dedicate alla comunicazione, con
particolare riferimento alla dimensione formativa del personale e alla
maggiore pervasività ed efficacia delle tecnologie digitali e dei nuovi
media.
L’iniziativa, inoltre, persegue lo specifico obiettivo di F.A. di consolidare e
migliorare i flussi e le dinamiche di comunicazione interna, soprattutto in
termini di:
 maggiore coinvolgimento del personale e condivisione obiettivi di F.A.;
 informazione tempestiva in merito alle notizie di rilievo ed agli eventi sul
territorio nazionale ed all’estero che coinvolgono gli E/D/R;
 possibilità di veicolare messaggi volti incrementare il livello di
consapevolezza, lo spirito di corpo e il senso di appartenenza;
 divulgazione di informazioni relative alle opportunità e offerte di diversa
natura in favore del personale (reclutamento, concorsi, impiego all’estero,
convenzioni etc..).
Una volta a regime la F.A. sosterrà in proprio tutto il sistema radiofonico,
dalla creazione alla gestione ed alla trasmissione dei contenuti.
Il progetto prevede tre fasi (tempistiche di dettaglio da definire in sede di
progettazione:
1. creazione di un’architettura di stazione radiofonica, sia dal punto di vista
tecnico che redazionale e sperimentazione del sistema di trasmissione;
2. creazione di una piattaforma Web Radio che sarà diffusa attraverso la rete
intranet di F.A. e un link alla pagina www.sme.esercito.difesa.it;
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COSTI

3. estensione del servizio alla rete internet con creazione di un link sulla home
page del sito www.esercito.difesa.it.
La gestione della stazione radiofonica sarà affidata a SME PIC che si potrà
avvalere del supporto tecnico-specialistico del 28° Reggimento “Pavia” e del
Comando C4 Esercito Roma
 costi di esercizio, quantificabili in circa 4.000 euro/anno, limitati al
pagamento dei diritti d’autore ed all’acquisto delle basi musicali;
 materiale tecnico già in possesso del 28° Reggimento “Pavia” (con
aggiornamento da far ricadere nel normale ciclo di acquisizione del
Reparto);
 da valutare una consulenza iniziale da parte di una società esterna alla
F.A. per la calibrazione e l’avviamento del sistema di trasmissione ed il
completamento della formazione specialistica di parte delle figure
professionali previste , stimabile in una cifra una tantum di 20/30.000 €.
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
V Reparto Affari Generali
Ufficio Marketing

TORNEO 6 NAZIONI DI RUGBY
(Roma, 09 e 24 febbraio – 16 marzo 2019)

DESCRIZIONE

Presso lo Stadio dei Marmi del Foro Italico, viene allestito il
“Villaggio Ospitalità” per vivere l’atmosfera del “Terzo Tempo”, in
occasioni delle tre partite del Torneo Sei Nazioni che si terranno a
Roma. Nelle precedenti edizioni si è avuta una presenza totale di
circa 80.000 visitatori per incontro.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

La partecipazione dell’Esercito a questo evento permette di
comunicare quelli che sono i valori che contraddistinguono “l’uomo
con le stellette”. Onestà correttezza e fratellanza caratterizzano il
gioco del Rugby sia sul campo che sugli spalti.

 Militari in Uniforme Ordinaria e in tuta ginnica alla cerimonia degli inni
nazionali (09/02 – 24/02 – 16/03).
 Stand informativo attività F.A., sia operative sia sportive (09/02 – 24/02
MODLITA’ DI
– 16/03).
PARTECIPAZIONE
 Lancio paracadutista Gruppo Sportivo con bandiera “6 Nazioni” solo il
16/03 (TBC).

VARIE

//

COSTI

€ 1.500,00
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
V Reparto Affari Generali
Ufficio Marketing

OUTDOOR EXPO. EU
(Bologna, 1/3 marzo 2019)
Outdoor Expo è l’appuntamento per gli appassionati di sport,
turismo e attività all’aria aperta.
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Fuoco, aria, acqua, terra: elementi da cui trae origine ogni sostanza
di cui è composta la materia. Su questa base è formulata la teoria dei
quattro elementi naturali, e così sono suddivise anche le attività
presenti ad Outdoor Expo.
Evidenziare le capacità “duali” dello strumento militare (personale,
mezzi e organizzazione), di operare in qualsiasi condizione ed in
ogni elemento, sia in caso di operazioni militari che in attività di
supporto alla popolazione.

PROPOSTA DI
Percorso ginnico sportivo.
PARTECIPAZIONE
VARIE

//

COSTI

€ 2.000,00
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
V Reparto Affari Generali
Ufficio Marketing

FIRENZE DEI BAMBINI
(Firenze, 12/14 aprile 2019)
DESCRIZIONE

Organizzata dal Comune di Firenze, la manifestazione si svolge in
varie location della città, coinvolgendo un ampio pubblico locale e
numerosi turisti stranieri.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Far conoscere, attraverso un approccio ludico/ricreativo, capace di
coinvolgere direttamente i più giovani ed interessare genitori e
pubblico, l’Esercito Italiano, con particolare riferimento alla
dimensione “duale” dello strumento militare nazionale.

PROPOSTA DI
PARTECIPAZIONE







Esposizione in mostra statica di un mezzo tattico (Lince, BV, Freccia ecc.).
Assetto didattico dell’IGM.
Percorso ginnico sportivo.
Parete di roccia.
Dimostrazione cinofili.

VARIE

La partecipazione prevista è di oltre 20.000 presenze.

COSTI

€ 2.000,00
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
V Reparto Affari Generali
Ufficio Marketing

FESTIVAL DELLA SCIENZA
(Genova, 24 ottobre – 03 novembre 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

E’ uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a
livello internazionale e rappresenta un punto di riferimento per
ricercatori, appassionati, scuole e famiglie interessati alla
divulgazione della scienza. La manifestazione prevede incontri,
laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo
innovativo e coinvolgente, con eventi interattivi e trasversali. Il
Festival si sviluppa in varie location della città di Genova. L’Esercito
partecipa da anni alla manifestazione con assetti/laboratori in
diversi luoghi della città e conferenze.
Portare a conoscenza dei cittadini la molteplicità e dualità dei servizi
resi disponibili dall’Esercito a favore della collettività, con particolare
riferimento agli aspetti collegati al mondo scientifico.

PROPOSTA DI
Esposizione in mostra statica di un mezzo tattico (Lince, BV, Freccia ecc.).
PARTECIPAZIONE
VARIE

L’edizione 2018 ha contato più di 200.000 visitatori.

COSTI

€ 4.000,00
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
V Reparto Affari Generali
Ufficio Marketing

MATERA 2019
(Matera, 21-22 settembre 2019)
DESCRIZIONE

Matera, Capitale Europea della Cultura per l’anno 2019, è la quarta
città italiana ad avere l’onore di questo titolo dal 1985.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

In occasione di questo importantissimo evento, che vedrà il
coinvolgimento non solo della popolazione locale, ma di un gran
numero di turisti italiani e stranieri, la presenza della Forze Armate
è importante per il coinvolgimento comunicativo, mediatico e
culturale che l’evento impone. Un’opportunità per portare a
conoscenza dei cittadini la molteplicità e dualità dei servizi resi
dall’Esercito a favore della collettività.

PROPOSTE DI
Assetti interattivi in corso di definizione.
PARTECIPAZIONE
VARIE

//

COSTI

€ 3.000,00
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
V Reparto Affari Generali
Ufficio Marketing

LUCCA COMICS
(Lucca, 30 ottobre – 3 novembre 2019)

DESCRIZIONE

E’ il maggiore show crossmediale dell’Occidente, che vede una
partecipazione di oltre 250.000 presenze che popolano il centro storico
della città. È una manifestazione frequentata da migliaia di giovani.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Una partecipazione unitaria, considerata la ormai consolidata
partecipazione delle singole FA/CC, favorirebbe una più completa visione
del mondo della Difesa, magari presentando in tale consesso un fumetto
realizzato per l’occasione.

PROPOSTE DI
PARTECIPAZIONE

Assetti interattivi in corso di definizione.

VARIE

//

COSTI

€ 3.000,00
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
V Reparto Affari Generali
Ufficio Marketing

VENDITA CALENDARI BENEFICIENZA
(Località varie, 14/15 dicembre 2019)

DESCRIZIONE

I Centri Commerciali, le nuove virtuali piazze del 2000, sono punto di
ritrovo di migliaia di persone durante il frenetico periodo degli acquisti
natalizi. La presenza di uno stand di F.A., deputato alla vendita del
CalendEsercito 2020 costituisce un veicolo per donare parte del ricavo in
beneficienza e poter entrare in contatto con un variegato numero di
persone.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Lo scopo di questa iniziativa è fare conoscere la realtà della F.A. anche
attraverso un’attività benefica.

PROPOSTA DI
PARTECIPAZIONE

Allestimento di uno stand/desk informativo per la vendita dei calendari.

VARIE

Prevedere quote di beneficenza nella vendita dei calendari (TBD).

COSTI

€ 1.500,00
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
V Reparto Affari Generali
Ufficio Marketing

MIRA AL TUO FUTURO – C.C. PORTA DI ROMA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

VARIE

COSTI

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e d’immagine
l’Esercito partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da enti
istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali
ad esempio “Mira al tuo futuro” dipresso il Centro Commerciale
“Porta di Roma”.
Supportare il brand dell’Esercito effettuando attività promozionale a
favore dei reclutamenti. L’Esercito realizza questo tipo di iniziative
promozionali per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza e il
servizio a favore della collettività con l’obiettivo di incentivare il
reclutamento.
- Presenza di infoteam di F.A.
- Impiego di dispositivi interattivi con il pubblico.
- Coinvolgimento dei licenziatari del marchio “Esercito” per attività
espositive.
Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia e il grado
di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare tale
efficacia viene effettuata anche attraverso la compilazione della così
detta “scheda contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi di
prossima emanazione.
€ 9.000,00
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
V Reparto Affari Generali
Ufficio Marketing

MOTODAYS - ROMA
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

VARIE

COSTI

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e d’immagine
l’Esercito partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da enti
istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali
ad esempio “Motodays” di Roma.
Supportare il brand dell’Esercito effettuando attività promozionale a
favore dei reclutamenti. L’Esercito realizza questo tipo di iniziative
promozionali per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza e il
servizio a favore della collettività con l’obiettivo di incentivare il
reclutamento.
- Presenza di un infoteam di F.A.
- Impiego di dispositivo interattivo con il pubblico.
Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia e il grado
di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare tale
efficacia viene effettuata anche attraverso la compilazione della così
detta “scheda contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi di
prossima emanazione.
€ 3.000,00
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
V Reparto Affari Generali
Ufficio Marketing

FIERA DEL LEVANTE - BARI
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e d’immagine
l’Esercito partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da enti
istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali
ad esempio “Fiera del Levante” di Bari.
Supportare il brand dell’Esercito effettuando attività promozionale a
favore dei reclutamenti. L’Esercito realizza questo tipo di iniziative
promozionali per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza e il
servizio a favore della collettività con l’obiettivo di incentivare il
reclutamento.
- Presenza di un infoteam di F.A.
- Impiego di dispositivo interattivo con il pubblico.

VARIE

Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia e il grado
di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare tale
efficacia viene effettuata anche attraverso la compilazione della così
detta “scheda contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi di
prossima emanazione.

COSTI

€ 4.000,00
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MOTOEXPERIENCE - NAPOLI
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e d’immagine
l’Esercito partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da enti
istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali
ad esempio “Motoexperience” di Napoli.
Supportare il brand dell’Esercito effettuando attività promozionale a
favore dei reclutamenti. L’Esercito realizza questo tipo di iniziative
promozionali per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza e il
servizio a favore della collettività con l’obiettivo di incentivare il
reclutamento.
- Presenza di un infoteam di F.A.
- Impiego di dispositivo interattivo con il pubblico.

VARIE

Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia e il grado
di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare tale
efficacia viene effettuata anche attraverso la compilazione della così
detta “scheda contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi di
prossima emanazione.

COSTI

€ 3.000,00
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RIMINI WELLNESS - RIMINI
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e d’immagine
l’Esercito partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da enti
istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali
ad esempio “Rimini Welness” di Rimini.
Supportare il brand dell’Esercito effettuando attività promozionale a
favore dei reclutamenti. L’Esercito realizza questo tipo di iniziative
promozionali per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza e il
servizio a favore della collettività con l’obiettivo di incentivare il
reclutamento.
- Presenza di un infoteam di F.A.
- Impiego di dispositivo interattivo con il pubblico.

VARIE

Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia e il grado
di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare tale
efficacia viene effettuata anche attraverso la compilazione della così
detta “scheda contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi di
prossima emanazione.

COSTI

€ 3.000,00
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RACE FOR THE CURE - ROMA
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e d’immagine
l’Esercito partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da enti
istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali
ad esempio “Race for the Cure” di Roma.
Supportare il brand dell’Esercito effettuando attività promozionale a
favore dei reclutamenti. L’Esercito realizza questo tipo di iniziative
promozionali per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza e il
servizio a favore della collettività con l’obiettivo di incentivare il
reclutamento.
- Presenza di un infoteam di F.A.
- Impiego di dispositivo interattivo con il pubblico.

VARIE

Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia e il grado
di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare tale
efficacia viene effettuata anche attraverso la compilazione della così
detta “scheda contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi di
prossima emanazione.

COSTI

€ 3.000,00
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SALONE DELL’AUTO DI TORINO
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e d’immagine
l’Esercito partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da enti
istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali
ad esempio “Salone dell’auto” di Torino.
Supportare il brand dell’Esercito effettuando attività promozionale a
favore dei reclutamenti. L’Esercito realizza questo tipo di iniziative
promozionali per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza e il
servizio a favore della collettività con l’obiettivo di incentivare il
reclutamento.
- Presenza di un infoteam di F.A.
- Impiego di dispositivo interattivo con il pubblico.

VARIE

Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia e il grado
di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare tale
efficacia viene effettuata anche attraverso la compilazione della così
detta “scheda contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi di
prossima emanazione.

COSTI

€ 4.000,00
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BARCOLANA - TRIESTE
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e d’immagine
l’Esercito partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da enti
istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali
ad esempio “Bascolana” di Trieste.
Supportare il brand dell’Esercito effettuando attività promozionale a
favore dei reclutamenti. L’Esercito realizza questo tipo di iniziative
promozionali per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza e il
servizio a favore della collettività con l’obiettivo di incentivare il
reclutamento.
- Presenza di un infoteam di F.A.
- Impiego di dispositivo interattivo con il pubblico.

VARIE

Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia e il grado
di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare tale
efficacia viene effettuata anche attraverso la compilazione della così
detta “scheda contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi di
prossima emanazione.

COSTI

€ 3.000,00
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EICMA - MILANO
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e d’immagine
l’Esercito partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da enti
istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali
ad esempio “EICMA” di Milano.
Supportare il brand dell’Esercito effettuando attività promozionale a
favore dei reclutamenti. L’Esercito realizza questo tipo di iniziative
promozionali per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza e il
servizio a favore della collettività con l’obiettivo di incentivare il
reclutamento.
- Presenza di un infoteam di F.A.
- Impiego di dispositivo interattivo con il pubblico.

VARIE

Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia e il grado
di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare tale
efficacia viene effettuata anche attraverso la compilazione della così
detta “scheda contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi di
prossima emanazione.

COSTI

€ 4.000,00
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FOCUS LIVE - MILANO
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e d’immagine
l’Esercito partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da enti
istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali
ad esempio “Focus Live” di Milano.
Supportare il brand dell’Esercito effettuando attività promozionale a
favore dei reclutamenti. L’Esercito realizza questo tipo di iniziative
promozionali per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza e il
servizio a favore della collettività con l’obiettivo di incentivare il
reclutamento.
- Presenza di un infoteam di F.A.
- Impiego di dispositivo interattivo con il pubblico.

VARIE

Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia e il grado
di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare tale
efficacia viene effettuata anche attraverso la compilazione della così
detta “scheda contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi di
prossima emanazione.

COSTI

€ 6.000,00
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JOB ORIENTA - VERONA
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e d’immagine
l’Esercito partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da enti
istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali
ad esempio “Job Orienta” di Verona.
Supportare il brand dell’Esercito effettuando attività promozionale a
favore dei reclutamenti. L’Esercito realizza questo tipo di iniziative
promozionali per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza e il
servizio a favore della collettività con l’obiettivo di incentivare il
reclutamento.
- Presenza di un infoteam di F.A.
- Impiego di dispositivo interattivo con il pubblico.

VARIE

Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia e il grado
di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare tale
efficacia viene effettuata anche attraverso la compilazione della così
detta “scheda contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi di
prossima emanazione.

COSTI

€ 2.000,00
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ATTIVITA’ ESPOSITIVE AUTONOME LOCALI DI F.A.
Nel quadro delle attività espositive, promozionali e
d’immagine l’Esercito partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente
a quelli d’interesse della F.A. Fanno parte di tali attività
DESCRIZIONE
tutte le manifestazioni di rilevanza locale che garantiscano
un’affluenza di visitatori qualitativamente in linea con i
target individuati per la promozione dei reclutamenti di
F.A.
Supportare il brand dell’Esercito effettuando attività
promozionale a favore dei reclutamenti. L’Esercito
realizza questo tipo di iniziative promozionali per far
conoscere la F.A. soprattutto ai giovani. L’esigenza
OBIETTIVI COMUNICATIVI
primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
presentando al pubblico il contributo fornito per la
sicurezza e il servizio a favore della collettività con
l’obiettivo di incentivare il reclutamento.
Presenza di Infoteam di F.A. e di eventuali assetti
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE (mezzi/attrezzature/materiali) con appeal sul target
audience di riferimento.
Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia
e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi
per verificare tale efficacia viene effettuata anche
VARIE
attraverso la compilazione della così detta “scheda
contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi
di prossima emanazione.
COSTI
Nessun onere.
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CONFERENZE SCOLASTICHE DI ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE - VISITE SCOLASTICHE AGLI EDR DELLA F.A.
Nel quadro delle attività espositive, promozionali e
d’immagine l’Esercito organizza conferenze presso gli
DESCRIZIONE
istituti scolastici sull’intero territorio nazionale, nonché
visite guidate di studentesche presso vari EDRC.
Effettuare attività promozionale a favore dei reclutamenti.
L’Esercito realizza tali iniziative promozionali per far
conoscere la F.A. soprattutto ai giovani. L’esigenza
primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
OBIETTIVI COMUNICATIVI
presentando al pubblico il contributo fornito per la
sicurezza e il servizio a favore della collettività nonché gli
sbocchi occupazionali, con l’obiettivo di incentivare il
reclutamento.
Svolgimento di conferenze di informazione e
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE orientamento da parte di Infoteam di F.A. e visite presso
EDRC di F.A.
Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia
e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi
per verificare tale efficacia viene effettuata anche
VARIE
attraverso la compilazione della così detta “scheda
contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi
di prossima emanazione.
COSTI
Nessun onere.
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CAMPAGNA PUBBLICITARIA 2020 (ARRUOLAMENTI)
L’attività pubblicitaria si inquadra nel contesto della
comunicazione istituzionale, aspetto fondamentale per
l’efficienza dell’organizzazione e per la sua integrazione
DESCRIZIONE
sociale. Un’immagine positiva dell’Esercito Italiano sui
principali media è infatti ritenuta fondamentale per
evidenziarne il ruolo di risorsa nazionale e per avvicinare
la popolazione, in particolare i giovani, all’Istituzione.
L’attività sarà principalmente incentrata alla promozione
dei concorsi di F.A. (Accademia Militare, Scuola
OBIETTIVI COMUNICATIVI
Sottufficiali dell’Esercito, Scuole Militari e VFP1 –
Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno) oltre che al
posizionamento dell’immagine.
Campagna su radio, TV, stampa, altro, tenendo conto dei
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
limiti posti dall’ art. 41 D.lgv n.177 del 2005.
Saranno favoriti mezzi di trasmissione che possano
VARIE
garantire la massima diffusione dei messaggi (riviste più
lette, radio più ascoltate, canali TV più visti).
In funzione degli stanziamenti, ma comunque entro il
COSTI
limite di circa 169.000 euro, imposto per legge.
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CALENDESERCITO 2020
Nel quadro delle iniziative editoriali promosse dalla F.A.,
l’Esercito progetterà e realizzerà il CalendEsercito 2020 in
DESCRIZIONE
linea con gli obiettivi comunicativi individuati
dall’autorità di Vertice di F.A..
Nelle more della scelta del tema del CalendEsercito 2020,
gli obiettivi a fattor comune prevedranno la promozione
OBIETTIVI COMUNICATIVI
dell’immagine della F.A. come Istituzione profondamente
incentrata sulla componente umana, etica, professionale e
tecnologica, sempre al servizio del Paese.
Presentazione al pubblico e ai media presso una location a
tema, prevedendo la partecipazione di Autorità politiche,
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
militari, religiose, istituti scolastici e personaggi dello
spettacolo.
Distribuzione istituzionale, promozionale e commerciale
VARIE
del prodotto editoriale a partire dalla 1^ decade di
novembre 2019.
COSTI
Euro 20.000.
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SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO
(Torino, 9-13 maggio 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE
VARIE
COSTI

Il Salone internazionale del libro è una delle principali manifestazioni italiane
nel campo dell'editoria. Si svolge al centro congressi Lingotto Fiere di Torino
una volta all'anno, nel mese di maggio.
OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE:
 favorire il processo di diffusione e condivisione generale della cultura della
Difesa;
 promuovere la condivisione dello stesso quadro di valori tra i cittadini e le
Forze armate, allo scopo di consolidare il senso identitario e di appartenenza
alla Nazione;
 rafforzare la conoscenza, la consapevolezza e il sostegno dei cittadini alle
attività della Difesa che abbiano dirette ricadute sulla società civile (attività
e progetti dual use) e lo sviluppo del Paese.
L’iniziativa, inoltre, persegue la finalità di far percepire l’Esercito Italiano quale
istituzione solida, coesa, sana, efficiente e pronta, parte integrante della Difesa
per la sicurezza interna ed esterna del Paese, dotata di moderne tecnologie e
capacità multifunzionali al servizio del cittadino, gestite grazie alla qualità della
componente umana.
L’Esercito partecipa con attività espositive e di vendita di prodotti editoriali di Forza
Armata e con una serie di conferenze i cui argomenti saranno sviluppati
coerentemente con le indicazioni della Difesa e con il tema della manifestazione.

/
Spese di missione da definire

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
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MILLE MIGLIA – BRESCIA-ROMA-BRESCIA
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

VARIE

COSTI

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e d’immagine
l’Esercito partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da enti
istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali
ad esempio la storica gara di auto “Mille Miglia”
Supportare il brand dell’Esercito effettuando attività promozionale a
favore dei reclutamenti. L’Esercito realizza questo tipo di iniziative
promozionali per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della F.A.,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza e il
servizio a favore della collettività con l’obiettivo di incentivare il
reclutamento
- Iscrizione alla gara di una vettura storica del Museo della
Motorizzazione con relativo equipaggio
- Presenza di un infoteam di F.A. sia alla partenza/arrivo di Brescia
sia alla passerella di Roma
- Impiego di dispositivo interattivo con il pubblico
Valutazione schede post – evento per verificare l’efficacia e il grado
di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare tale
efficacia viene effettuata anche attraverso la compilazione della così
detta “scheda contatto” per aderire alle newsletter che l’Esercito
periodicamente invia informando il pubblico sui concorsi di
prossima emanazione
€ 3.000,00
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MARINA MILITARE

Schede Iniziative di Comunicazione
Anno 2019
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GIORNATA DELLA MARINA 2019

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Evento cardine tra le celebrazioni istituzionali della FA. L’intervento di
un’autorità di vertice conferisce una connotazione di massima valenza
istituzionale alla cerimonia. In tale ottica l’Ufficio promuove, un piano
mediatico e di comunicazione dedicato che comprende la diretta
televisiva della cerimonia ed è accompagnato da ripresa di articoli sui
maggiori quotidiani e servizi registrati per le principali reti
radiofoniche e televisive nazionali. A sostegno è svolta attività
istituzionale promozionale e copertura pubblicitaria (facendo ricorso a
sponsorizzazioni e/o permute di prestazioni e servizi).
Trattasi di attività tipica di pubblica informazione e di comunicazione
istituzionale, che mira a raggiungere la più ampia fascia di strati della società
civile nazionale, perseguendo l’obiettivo di rinsaldare la conoscenza e il
prestigio della Forza armata nei cittadini.

Intervento integrato al quale concorrono, oltre all’Ufficio elementi di
organizzazione afferenti vari settori della Forza armata.
MODALITA’DI
Nello specifico, per quanto attiene le attività PICOM, saranno previste
PARTECIPAZIONE diverse attività di Pubblica Informazione, Comunicazione, editoriali, e
di immagine e promozione, incluso la diretta streaming, con l’obiettivo
di dare la massima risonanza all’evento.

VARIE

Trenta giorni a cavallo della Giornata della Marina Militare (10 giugno).
Tempo necessario per i lanci e il follow-up dell’iniziativa centrale,
secondo le procedure e le consuetudini della Pubblica Informazione e
della comunicazione istituzionale.
-

COSTI

-

3K€ (cap. 4341/10), per le spese di missione del personale civile;
6K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare;
4K€ per acquisto materiale consumo cinefoto (photobook e carta
fotografica);
5K€ per acquisto materiale tecnico fotografico e diretta streaming;
2,2K€ per rinnovo biennale cloud Teradek telecamera SIM Array
(trasmissione dati video in live streaming);
10K€ per acquisto/ripristino materiale tecnico IP;
10K€ per produzione materiale editoriale (supplemento Rivista
Marittima).

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente mediante
sponsorizzazioni.
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12° REGIONAL SEAPOWER SYMPOSIUM DI VENEZIA 2019

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Il Simposio è un convegno a cadenza biennale promosso e ospitato
dalla Marina nella sede di Venezia, al quale partecipano i Capi delle
Marine e personalità politiche, militari. Atteso il livello delle
personalità coinvolte, l’evento che ha un’elevata valenza comunicativa
costituisce un’occasione per dimostrare capacità organizzative della
Marina, con un diretto riflesso sull’immagine della Forza armata in
ambito internazionale. I temi sono analizzati secondo punti di vista
diversificati da interlocutori estremamente qualificati.
Attività tipica di Pubblica Informazione e di comunicazione istituzionale con
l’obiettivo di raggiungere un ampio target della società civile nazionale e
internazionale, con particolare riferimento agli attori culturali ed economici, i
mass media e i decisori istituzionali.

MODALITA’DI
Intervento integrato al quale concorrono, oltre all’UPICOM, elementi di
PARTECIPAZIONE organizzazione delle Relazioni Internazionali ed Esterne e del Cerimoniale,
del 3° Reparto dello SMM e di Maristudi Venezia.

VARIE

COSTI

Ottobre 2019.

-

3K€ (cap. 4341/10), per le spese di missione del personale civile;
6K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare;
7K€ per acquisizione materiale tecnico cinefoto per regia streaming;
6K€ per acquisto materiale consumo cinefoto (photobook e carta
fotografica)
15K€ per acquisto/ripristino dotazioni/materiale tecnico IP.

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente
mediante sponsorizzazioni.
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GIURAMENTO ACCADEMIA NAVALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Evento di grande importanza per la comunicazione istituzionale anche
in ottica pro-reclutamento. L’intervento di autorità di vertice della
Difesa conferisce una connotazione di elevata valenza istituzionale alla
cerimonia alla quale attribuire una spiccata valenza di ‘comunicazione
integrata’. In tale ottica l’Ufficio promuove, un piano mediatico e di
comunicazione dedicato che comprende la diretta televisiva della
cerimonia.
Trattasi di attività tipica di pubblica informazione e di comunicazione
istituzionale, che mira a raggiungere la più ampia fascia di strati della società
civile nazionale, perseguendo l’obiettivo di rinsaldare la conoscenza e il
prestigio della Forza armata nei cittadini.

Intervento integrato al quale concorrono, oltre all’Ufficio elementi di
organizzazione afferenti vari settori della Forza armata.
MODALITA’DI
Nello specifico, per quanto attiene le attività PICOM, saranno previste
PARTECIPAZIONE diverse attività di Pubblica Informazione, Comunicazione e di
immagine e promozione, con l’obiettivo di dare la massima risonanza
all’evento.

VARIE

COSTI

Dicembre 2019.

-

300 € (cap. 4341/10), per le spese di missione del personale civile;
2K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare;
4K€ per acquisto materiale informatico (web e cinefoto);
4K€ per acquisto materiale tecnico fotografico.

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente mediante
sponsorizzazioni.
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CONCERTO DI SOLIDARIETÀ

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Evento di grande importanza per la comunicazione istituzionale anche
per la valenza solidale dell’iniziativa. L’intervento di autorità di vertice
della Difesa conferisce una connotazione di elevata valenza alla quale
attribuire una spiccata valenza di ‘comunicazione integrata’. In tale
ottica l’Ufficio promuove, un piano mediatico e di comunicazione
dedicato che comprende la diretta televisiva della cerimonia.
Trattasi di attività tipica di pubblica informazione e di comunicazione
istituzionale, che mira a raggiungere la più ampia fascia di strati della società
civile nazionale, perseguendo l’obiettivo di rinsaldare la conoscenza e il
prestigio della Forza armata nei cittadini.

Intervento integrato al quale concorrono, oltre all’Ufficio elementi di
organizzazione afferenti vari settori della Forza armata.
MODALITA’DI
Nello specifico, per quanto attiene le attività PICOM, saranno previste
PARTECIPAZIONE diverse attività di Pubblica Informazione, Comunicazione, e di
immagine e promozione, con l’obiettivo di dare la massima risonanza
all’evento.

VARIE

COSTI

3° Trimestre 2019

- 5K€ per acquisto materiale promozionale;
- 5K€ per acquisto materiale tecnico fotografico;
Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente mediante
sponsorizzazioni.
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CAMPAGNE DI ISTRUZIONE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Eventi ad elevata valenza comunicativa che consentono di trattare
verso il pubblico, attraverso l’attività di una Unità Navale diversi
messaggi fondamentali per la narrativa di FA: la dimensione valoriale,
la capacità di proiettare il Made in Italy, il dialogo tra Paesi, il contatto
con il pubblico, i compiti concorsuali e la dimensione formativa, anche
in ottica pro-reclutamento. In tale ottica l’Ufficio promuove, un piano
mediatico e di comunicazione dedicato che comprende
Trattasi di attività tipica di pubblica informazione e di comunicazione
istituzionale, che mira a raggiungere la più ampia fascia di strati della società
civile nazionale, perseguendo l’obiettivo di rinsaldare la conoscenza e il
prestigio della Forza armata nei cittadini.

Intervento integrato al quale concorrono, oltre all’Ufficio elementi di
organizzazione afferenti vari settori della Forza armata.
MODALITA’DI
Nello specifico, per quanto attiene le attività PICOM, saranno previste
PARTECIPAZIONE diverse attività di Pubblica Informazione, Comunicazione, editoriali, e
di immagine e promozione, con l’obiettivo di dare la massima
risonanza all’evento.

VARIE

COSTI

Intera durata della campagna, incluse eventuali attività pre e post
campagna.
-

2K€ (cap. 4341/10), per le spese di missione del personale civile;
5K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare;
5K€ (cap. 4341/8) per le spese di missione estere
5K€ per acquisto materiale promozionale Upicom ambito soste in
porto.
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SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE ACCADEMIA
NAVALE E CITTÀ DI LIVORNO

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE

VARIE

COSTI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione, immagine
e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi espositivi d’interesse
per la F.A., come ad esempio quello di Livorno. L’attività comprende anche la
partecipazione di atleti stranieri e offre l’opportunità di coinvolgere audience
internazionale.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando la
“mostra istituzionale”, il Centro Mobile Informativo o gli Info Point
effettuando altresì attività promozionale e pro-reclutamento. La Marina
realizza questo tipo di iniziativa promozionale per far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della
Marina, presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza
marittima e il servizio a favore della collettività e incentivare il reclutamento.
Comunicazione integrata alla quale concorrono, oltre all’Ufficio per la
Comunicazione, su base di opportunità la Banda musicale, assetti
operativi, sportivi e l’Istituto Idrografico.

20 aprile-1 maggio 2019

-

2,5K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile;
2K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare;
3K€ per acquisto materiale IP.

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente mediante
sponsorizzazioni.
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RIAPERTURA DELL’UFFICIO VENDITE DI GENOVA (C.D.
“NAUTICA”) DIPENDENTE DALL’ISTITUTO IDROGRAFICO
DELLA MARINA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

I locali della Nautica sono stati sottoposti a un radicale rinnovamento
che dopo circa 8 mesi permetterà la sua riapertura al pubblico il
prossimo gennaio. La nuova Nautica, oltre ad essere un luogo di
distribuzione e vendita dei prodotti editoriali dell’IIM (carte nautiche,
documenti nautici, L’agenda nautica etc.), nella sua rinnovata veste è
anche un piccolo polo museale riguardante l’attività idrografica
dell’Istituto con esposizione di pezzi storici, fotoriproduzioni d’epoca
ed altro ancora che possa dare all’avventore non solo la possibilità di
acquistare il prodotto nautico, ma anche quella di ammirare il
contributo ultracentenario che la Marina Militare, tramite l’IIM,
fornisce alla sicurezza della navigazione e alla ricerca legata al mare.
Dare risalto alla riapertura con una cerimonia di inaugurazione con
l’invito di autorità civili e militari e informare il grande pubblico della
presenza del rinnovato punto vendita presso Genova.
Tale attività è finalizzata promuovere il punto vendita con il
coinvolgimento di media locali e nazionali e per mezzo di comunicati
stampa MM e video promozionali.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Comunicazione integrata

VARIE

COSTI

Ultima decade di gennaio – prima decade di febbraio 2019 (TBD)

Costi da imputarsi sui fondi dell’IIM disponibili presso Difesa Servizi.
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MOSTRA TEMPORANEA: “L’ITALIA AL POLO NORD: DAL DUCA
DEGLI ABRUZZI ALLE SPEDIZIONI HIGH NORTH

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione della Forza armata, l’Istituto Idrografico della
Marina ha presentato una proposta per la realizzazione di una mostra
temporanea dedicata alla presenza italiana in Artide, con particolare
riferimento all’attività della Marina Militare, a partire dall’impresa del
Duca degli Abruzzi nel 1899-1900 per arrivare alle spedizioni High
North 2017 e 2018, che hanno segnato il suo ritorno al Polo Nord dopo
89 anni (spedizione idro-oceanografica della Regia Nave Città di
Milano).
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina Militare,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning effettuando
altresì attività promozionale e pro-reclutamento. Tale tipo d’iniziativa
promozionale è mirato a far conoscere la Forza armata soprattutto ai
giovani (studenti delle scuole medie e superiori), sottolineandone
l’impegno in favore della ricerca scientifica e della sperimentazione sul
campo, con un occhio particolare per l’innovazione tecnologica.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE

VARIE

COSTI

1-30 aprile 2019.

Stimato circa 19K€, da imputarsi su fondi IIM disponibili presso Difesa
Servizi.
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FESTIVAL DEL MARE – GENOVA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nell’ambito delle attività promozionali e di diffusione della cultura del
mare, la Marrina partecipa Festival del Mare di Genova. L’iniziativa
coinvolge persone e istituzioni che, a vario titolo, hanno a che fare con
il mare. Particolare importanza viene conferita al carattere interattivo
degli eventi proposti, per avvicinare il pubblico in maniera divertente
ed efficace alla blue knowledge.
Diffusione della cultura idrografica con esposizione, conferenze e
laboratori.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE

VARIE

COSTI

16-18 maggio 2019

Costo dello stand da imputarsi sui fondi IIM disponibili presso Difesa
Servizi.
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MED SEA WORK – FIERA DEL LAVORO SUL MARE – GENOVA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

La manifestazione sarà dedicata principalmente agli operatori del
settore ma una delle tre giornate durante le quali si svolgerà l’evento
sarà aperta al pubblico. Si chiamerà “Med Sea Work” e si svolgerà a
Genova ogni due anni perché ad anni alterni sarà organizzata in
un’altra città di mare del Mediterraneo.
Promozione dell’immagine della Marina tramite la diffusione delle
attività svolte anche nel campo dell’idrografia e della sicurezza della
navigazione.
Commercializzazione dei documenti nautici editi dall’Istituto
Idrografico.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE

VARIE

COSTI

Aprile-maggio 2019

Costo dello stand (TBD) da imputarsi sui fondi IIM disponibili presso
Difesa Servizi.
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NOI SIAMO LA MARINA” C/O CENTRI COMMERCIALI

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina, nell’ambito di una serie di eventi
espositivi d’interesse della F.A., intende realizzare alcuni progetti
espositivi presso centri commerciali importanti, di una o due città di
riferimento per la FA, con lo scopo di offrire ai visitatori dell’evento
un’esperienza nuova e coinvolgente che metta in risalto le attività e le
peculiarità della MM al servizio del Paese e della collettività.
Svolgere attività sul territorio nazionale per promuovere l`immagine
della Marina, l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning
realizzando un percorso espositivo con l’impiego di molteplici e varie
realtà di F.A., effettuando altresì, attraverso una serie di conferenze con
story telling di personale militare, il racconto al pubblico di esperienze
professionali uniche. La Marina realizza questo tipo d`iniziativa
promozionale per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della Marina,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza marittima
e il servizio a favore della collettività.

MODALITA’DI
Comunicazione integrata alla quale concorrono, oltre all’Ufficio per la
PARTECIPAZIONE Comunicazione, su base di opportunità la Banda musicale, assetti
operativi, sportivi e l’Istituto Idrografico.

VARIE

COSTI

Periodo da confermare (data da confermare, durata 4 giorni).

- 30 K€ per spese organizzative, laddove sia previsto il massimo livello di
coinvolgimento degli assetti MM.
- 14K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile
- 30K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare.
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Sezione Comunicazione

“Lucca Comics & Games”

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
d’interesse della F.A. Il festival “Lucca Comics & Games” è una fiera
dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di
carte), ai videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico, che si
svolge a Lucca, nei giorni compresi tra ottobre e novembre. È
considerata la più importante rassegna italiana del settore, prima in
Europa e seconda al mondo, dopo il COMIKET di Tokyo.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning allestendo una
“mostra istituzionale” congiunta con uno stand specialistico relativo al
personale e materiali dei Gruppi Operativi di Comsubin.
La Marina realizza questo tipo d`iniziativa promozionale per far
conoscere la F.A. e i propri settori di specialità soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della Marina,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza marittima
e il servizio a favore della collettività e incentivare il reclutamento.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Comunicazione integrata a “lead” SMD - PI .

VARIE

COSTI

30 ottobre- 3 novembre 2019

-

300 € (cap. 4341/10), per le spese di missione del personale civile;
2K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare.
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SALONE NAUTICO - GENOVA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
d’interesse della F.A., quali ad esempio il “Salone Nautico”.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando la
“mostra istituzionale”, il Centro Mobile Informativo o gli Info Point
effettuando altresì attività promozionale e pro-reclutamento. La Marina
realizza questo tipo di iniziativa promozionale per far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine
della Marina, presentando al pubblico il contributo fornito per la
sicurezza marittima e il servizio a favore della collettività e incentivare
il reclutamento. Durante l’evento, inoltre, sarà presentato il Calendario
MM 2020 e saranno promossi i prodotti editoriali della MM.

MODALITA’DI
Comunicazione integrata alla quale concorrono, oltre all’Ufficio per la
PARTECIPAZIONE Comunicazione, su base di opportunità assetti operativi, sportivi e
l’Istituto Idrografico.

VARIE

COSTI

Settembre 2019

-

1,5K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile;

-

6,5K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare.
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GENOA SHIPPING WEEK

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
d’interesse della F.A., quali ad esempio il “Genoa Shipping Week”.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando la
“mostra istituzionale”, il Centro Mobile Informativo o gli Info Point
effettuando altresì attività promozionale e pro-reclutamento. La Marina
realizza questo tipo di iniziativa promozionale per far conoscere la F.A.
L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della Marina,
presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza marittima,
l’Industria Nazionale e il servizio a favore della collettività.

MODALITA’DI
Comunicazione integrata alla quale concorrono, oltre all’Ufficio per la
PARTECIPAZIONE Comunicazione, su base di opportunità assetti operativi e l’Istituto
Idrografico.

VARIE

COSTI

24-30 giugno 2019

-

2K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile;

-

8K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare;

-

2K€ per acquisto materiale IP
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BARCOLANA -TRIESTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
d’interesse della F.A., quali ad esempio la “Barcolana”.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando la
“mostra istituzionale”, il Centro Mobile Informativo o gli Info Point
effettuando altresì attività promozionale e pro-reclutamento. La Marina
realizza questo tipo d’iniziativa promozionale per far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine
della Marina, presentando al pubblico il contributo fornito per la
sicurezza marittima e il servizio a favore della collettività e incentivare
il reclutamento. Durante l’evento, inoltre, sarà presentato il Calendario
MM 2020 e saranno promossi i prodotti editoriali della MM.

MODALITA’DI
Comunicazione integrata alla quale concorrono, oltre all’Ufficio per la
PARTECIPAZIONE Comunicazione, su base di opportunità assetti operativi, sportivi e
l’Istituto Idrografico.

VARIE

COSTI

Ottobre 2019

-

2,5K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile;

-

6K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare.
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TROFEO MARIPERMAN – LA SPEZIA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
d’interesse della F.A., quali ad esempio il “Trofeo Mariperman”.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando la
“mostra istituzionale”, il Centro Mobile Informativo o gli Info Point
effettuando altresì attività promozionale e pro-reclutamento. La Marina
realizza questo tipo di iniziativa promozionale per far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine
della Marina, presentando al pubblico il contributo fornito per la
sicurezza marittima e il servizio a favore della collettività e incentivare
il reclutamento.

MODALITA’DI
Comunicazione integrata alla quale concorrono, oltre all’Ufficio per la
PARTECIPAZIONE Comunicazione, su base di opportunità la Banda musicale, assetti
operativi, sportivi e l’Istituto Idrografico.

VARIE

COSTI

Giugno 2019 (data TBC)

– 1K€, per i materiali promozionali e informativi;
– 2K€ (cap. 4341/7) per spese di missione del personale militare.
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MOTOR SHOW - MODENA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
d’interesse della F.A., quali ad esempio il “Motor Show”.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando la
“mostra istituzionale”, il Centro Mobile Informativo o gli Info Point
effettuando altresì attività promozionale e pro-reclutamento. La Marina
realizza questo tipo d`iniziativa promozionale per far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine
della Marina, presentando al pubblico il contributo fornito per la
sicurezza marittima e il servizio a favore della collettività e incentivare
il reclutamento.

MODALITA’DI
Comunicazione integrata con SMD alla quale concorrono, oltre
PARTECIPAZIONE all’Ufficio per la Comunicazione, su base di opportunità assetti
operativi e sportivi.

VARIE

COSTI

16 – 19 Maggio 2019

-

3 K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile;
8 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare.
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MOTOR BIKE EXPO – VERONA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
d’interesse della F.A., quali ad esempio il “Motor Bike Expo”.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando la
“mostra istituzionale”, il Centro Mobile Informativo o gli Info Point
effettuando altresì attività promozionale e pro-reclutamento. La Marina
realizza questo tipo d`iniziativa promozionale per far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine
della Marina, presentando al pubblico il contributo fornito per la
sicurezza marittima e il servizio a favore della collettività e incentivare
il reclutamento.

MODALITA’DI
Comunicazione integrata alla quale concorrono, oltre all’Ufficio per la
PARTECIPAZIONE Comunicazione, su base di opportunità, assetti operativi e sportivi.

VARIE

COSTI

17-20 gennaio 2019

- 1,5 K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile
- 2,8 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare
- 1 K€ spese di iscrizione.
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EUDISHOW - BOLOGNA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
d’interesse della F.A., quali ad esempio l‘“EUDISHOW”.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando la
“mostra istituzionale”, il Centro Mobile Informativo o gli Info Point
effettuando altresì attività promozionale e pro-reclutamento. La Marina
realizza questo tipo d’iniziativa promozionale per far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine
della Marina, presentando al pubblico il contributo fornito per la
sicurezza marittima e il servizio a favore della collettività e incentivare
il reclutamento.

Comunicazione integrata alla quale potrebbero concorrere, oltre
MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE all’Ufficio per la Comunicazione, su base di opportunità, assetti
operativi, sportivi e l’Istituto Idrografico.

VARIE

COSTI

1-3 marzo 2019

-

2K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile
3K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare.
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PROJECT MANAGEMENT EXPO - ROMA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, immagine e promozione la
Marina effettua numerose attività promozionali e di comunicazione su tutto
il territorio nazionale volte ad avvicinare la cittadinanza alla realtà della
Marina Militare: in particolare l’evento in questione ha quale focus
l’innovazione tecnologica.

Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando la
“mostra istituzionale”, il Centro Mobile Informativo o gli Info Point
effettuando altresì attività promozionale e pro-reclutamento. La Marina
realizza questo tipo di iniziativa promozionale per far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è di diffondere l’immagine della
Marina, presentando al pubblico il contributo fornito per la sicurezza
marittima e il servizio a favore della collettività e incentivare il reclutamento.

MODALITA’DI
Evento di comunicazione integrata al quale partecipano tutte le componenti
PARTECIPAZIONE di UPICOM. In occasione dell’evento, viene predisposta un’attività mediatica
per dare la giusta visibilità e ritorno d’immagine.

VARIE

COSTI

Ottobre 2019

Spese previste limitate all’impiego del personale nella sede di Roma.
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TENNIS & FRIENDS

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non.
Tennis and Friends è una manifestazione a carattere nazionale per la
prevenzione e la promozione della salute.
Al centro dell’evento, da sempre, ci sono “5 S”: salute, solidarietà, sport,
sostenibilità e spettacolo.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning allestendo una
“mostra istituzionale”.
La Marina realizza questo tipo d`iniziativa promozionale per far
conoscere la F.A. e i propri settori di specialità soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è di diffondere la propria immagine, presentando
al pubblico il contributo fornito in molti importanti settori, centrali per
l’iniziativa in parola, quali la solidarietà, la sostenibilità e lo sport.
Nell’occasione, inoltre, fatti salvi prioritari altri impegni, sarebbe
intenzione fornire check up gratuiti all’interno del “Villaggio della
Salute” con personale Sanitario della Marina Militare.

Comunicazione integrata alla quale concorrono, oltre ad Upicom, su
MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE base di opportunità, assetti operativi, sportivi in particolare
appartenenti al Comsubin.

VARIE

COSTI

Maggio/ottobre 2019

-

1,5 K € (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile;
3K € (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare;
3K€ per acquisto materiale IP.

Spese previste limitate all’impiego del personale nella sede di Roma.
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FIRENZE DEI BAMBINI
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
indicati dallo Stato Maggiore Difesa, quali ad esempio “Firenze dei
bambini”, attività organizzata dal Comune di Firenze a favore dei più
piccoli.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando
assetti espositivi definiti in accordo con lo SMD ed effettuando altresì
attività promozionale e pro-reclutamento. Tale tipo d’iniziativa
promozionale è mirato a far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
Lo scopo dell’attività è di illustrare le eccellenze della Difesa in campo
tecnologico scientifico e la promozione delle attività DUAL-USE svolte
da tutte le componenti della Difesa al servizio della collettività.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Comunicazione integrata a “lead” SMD - PI

VARIE

COSTI

12-14 aprile 2019

3.000€ (cap. 4371/7) per le spese di missione del personale militare.
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ORIENTAMENTO POST DIPLOMA – SINGLE SERVICE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
d’interesse della F.A., quali ad esempio le attività di orientamento. È
un’attività svolta in collaborazione con l’amministrazione comunale
locale e gli istituti scolastici secondari di secondo grado soprattutto
nell’area del nord Italia, dove la Marina non è istituzionalmente
presente e conseguentemente meno visibile.
Valorizzare l’immagine della F.A. e far conoscere ai giovani le opportunità di
formazione e carriera oltre alla realtà odierna della Marina, con l’obiettivo di
incentivare il reclutamento e promuovere la F.A.

MODALITA’DI
Si tratta di un intervento di comunicazione esterna a carattere
PARTECIPAZIONE promozionale e d’immagine, gestito dal personale dell’UPICOM e/o
da rappresentanti Marina dei Comandi Territoriali.

VARIE

COSTI

Vari periodi nel 2019

3K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare.
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ATTIVITÀ DI CONFORIENTAMENTO NELLE SCUOLE 2019-2020

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Anche per il 2018 si intende promuovere una campagna promozionale
di orientamento nelle scuole (4/5 superiore), finalizzata a entrare in
contatto con le giovani generazioni, per avvicinare i giovani alla F.A.
(reclutamento/arruolamento).
Stimolare tra gli studenti la conoscenza di tutte le attività della MM,
avvicinandoli alle tematiche delle specializzazioni di FA e iter di studi
per i vari accesi ai concorsi, trattare tematiche su “Cosa facciamo, come
lo facciamo e perché”.

MODALITA’DI
Ciclo di incontri presso gli istituti scolastici, con particolare riferimento
PARTECIPAZIONE
alle scuole superiori.

VARIE

COSTI

Vari periodi nel 2019

-

10 K€ (Cap 4341/7) per spese di missione personale militare;
5 K€ (Cap.4341/10) per spese di missione personale civile;
10K€ per acquisto materiale IP.
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TORNEO RUGBY 6 NAZIONI

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
indicati dallo Stato Maggiore Difesa, quali ad esempio il “Torneo Rugby
6 Nazioni”, il più importante torneo internazionale di Rugby a 15
dell’Emisfero Nord.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando
assetti espositivi definiti in accordo con lo SMD ed effettuando altresì
attività promozionale e pro-reclutamento. Tale tipo d’iniziativa
promozionale è mirato a far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza prioritaria è di diffondere l’immagine della Difesa come
istituzione sana, fondata su saldi principi e presentare al pubblico il
contributo fornito per la sicurezza e i servizi a favore della collettività.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Comunicazione integrata a “lead” SMD - PI

VARIE

COSTI

9 febbraio 2019;
24 febbraio 2019;
16 marzo 2019.

3K€ per acquisto materiale IP.
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OUTDOOR EXPO.EU

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi indicati dallo Stato Maggiore Difesa, quali ad esempio
l‘“Outdoor Expo.eu”, manifestazione dedicata agli appassionati di
sport, turismo e attività all’aria aperta.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando
assetti espositivi definiti in accordo con lo SMD ed effettuando altresì
attività promozionale e pro-reclutamento. Tale tipo d’iniziativa
promozionale è mirato a far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza prioritaria è di diffondere l’immagine della Difesa come
istituzione sana, fondata su saldi principi e presentare al pubblico il
contributo fornito per la sicurezza e i servizi a favore della collettività.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Comunicazione integrata a “lead” SMD - PI

VARIE

COSTI

1 – 3 marzo 2019.

-

2100 € (cap. 4373/10), per le spese di missione del personale civile
1500€ (cap. 4371/7) per le spese di missione del personale
militare;

-

2K€ per acquisto materiale IP.
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MATERA 2019

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi indicati dallo Stato Maggiore Difesa, quali ad esempio
“Matera 2019”, Capitale della Cultura Europea 2019 e Patrimonio
Mondiale UNESCO.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando
assetti espositivi definiti in accordo con lo SMD ed effettuando altresì
attività promozionale e pro-reclutamento. Tale tipo d’iniziativa
promozionale è mirato a far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza prioritaria è di diffondere l’immagine della Difesa come
istituzione sana, fondata su saldi principi e presentare al pubblico il
contributo fornito per la sicurezza e i servizi a favore della collettività.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Comunicazione integrata a “lead” SMD - PI

VARIE

COSTI

21-22 settembre 2019.

-

1K€ (cap. 4373/10), per le spese di missione del personale civile;
1200€ (cap. 4371/7) per le spese di missione del personale
militare;

-

1K€ per acquisto materiale IP.
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FESTIVAL DELLA SCIENZA”

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi indicati dallo Stato Maggiore Difesa, quali ad esempio il
“Festival della Scienza”, evento tematico annuale di portata
internazionale.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina,
l`orientamento giovanile e il territorial brand positioning utilizzando
assetti espositivi definiti in accordo con lo SMD ed effettuando altresì
attività promozionale e pro-reclutamento. Tale tipo d’iniziativa
promozionale è mirato a far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza prioritaria è di diffondere l’immagine della Difesa come
istituzione sana, fondata su saldi principi e presentare al pubblico il
contributo fornito per la sicurezza e i servizi a favore della collettività.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Comunicazione integrata a “lead” SMD - PI

VARIE

COSTI

24 ottobre – 3 novembre 2019.

-

1500€ (cap. 4371/7) per le spese di missione del personale
militare.
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MANNTENERSI IN FORMA C/O MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE DI NAPOLI

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
organizzati dalla Difesa.

Stimolare la conoscenza di tutte le attività della MM, avvicinando il
pubblico alla MM e confermando il legame tra la F.A. ed i cittadini.

Concorso di militari, eventuale patrocinio/impiego del logo MM e
MODALITA’DI
presenza di info point per sottolineare, attraverso le professioni
PARTECIPAZIONE militari, l’importanza dello sport.
Si tratta di un intervento di comunicazione a carattere promozionale e
d’immagine.

VARIE

COSTI

Aprile 2019

1K € (cap. 4371/7) per le spese di missione del personale militare.
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VENDITA CALENDARI PER BENEFICENZA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi a
scopo benefico, come la vendita dei Calendari Istituzionali.

L’attività verrà svolta per devolvere i guadagni ad un’associazione
benefica.

MODALITA’DI
Intervento integrato con SMD (da definire successivamente nelle
PARTECIPAZIONE modalità e termini da parte di SMD).

VARIE

COSTI

14-15 dicembre 2019.

-

500€ (cap 4371/7) per spese missione personale militare;

L’attività si svolgerà, di massima, nelle sedi dove insistono sedi
istituzionali della Marina (Roma e Catania) e nella città di Arese.
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EVENTI PROMOSSI E IN COLLABORAZIONE CON GRUPPI ANMI

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
organizzati dalla Difesa.

Stimolare la conoscenza di tutte le attività della MM, avvicinando il
pubblico alla MM e confermando il legame tra la F.A. e l’associazione.

MODALITA’DI
Si tratta di un intervento di comunicazione a carattere promozionale e
PARTECIPAZIONE
d’immagine, svolto in occasione di eventi organizzati dall’ANMI.

VARIE

Vari periodi nel 2019

Considerando 3 eventi:
COSTI

-

6K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare
limitate alla sola diaria giornaliera ed eventuale viaggio;
10K€ per acquisto materiale IP da assegnare all’ANMI;
restanti spese, anche per assetti resi disponibili, a carico ANMI.
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RADUNO ANMI – SALERNO

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
organizzati dalla Difesa.

Stimolare la conoscenza di tutte le attività della MM, avvicinando il
pubblico alla MM e confermando il legame tra la F.A. e l’associazione.

MODALITA’DI
Si tratta di un intervento di comunicazione a carattere promozionale e
PARTECIPAZIONE
d’immagine, svolto in occasione di eventi organizzati dall’ANMI.

VARIE

COSTI

27-30 settembre 2019

-

15K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile;
10K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare;
10K€ per acquisto materiale IP.

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente mediante
sponsorizzazioni.
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Sezione Comunicazione

150 ANNI ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE ARSENALE DI LA
SPEZIA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
organizzati dalla Difesa.

Stimolare la conoscenza di tutte le attività della MM, avvicinando il
pubblico alla MM e confermando il legame tra la F.A. ed i cittadini.

Recupero archivio storico in occasione dei 150 anni anniversario
MODALITA’DI
inaugurazione Arsenale di La Spezia.
PARTECIPAZIONE
Si tratta di un intervento di comunicazione a carattere promozionale e
d’immagine.

VARIE

COSTI

Ottobre 2019

-

3K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare;
5K€ per acquisto materiale IP;
5K€ per organizzare eventi di comunicazione dedicati.
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MOSTRA FOTOGRAFICA CENTENARIO MISSIONE ITALIANA IN
ARGENTINA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
organizzati dalla Difesa.

Stimolare la conoscenza delle attività storiche svolte alla MM e dal suo
personale, avvicinando il pubblico alla FA e confermando il legame con
i cittadini.
Trattasi di intervento di comunicazione a carattere storico e
d’immagine.

Impegno richiesto:
MODALITA’DI
 supporto editoriale e video fotografico in occasione del centenario della
PARTECIPAZIONE
missione italiana in Argentina – 1° raid con idrovolante rotta Buenos Aires


VARIE

COSTI

– Asuncion de Paraguay (record compiuto dal pilota della Regia Marina
Luigi de Riseis);
supporto della squadra mostre di Marina Nord per l’allestimento.

Aprile - Maggio 2019

1K€ per acquisto materiale IP.
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CALENDARIO ISTITUZIONALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Il calendario rappresenta uno dei principali strumenti di
comunicazione per sostenere l’immagine della F.A. presso il grande
pubblico. Il calendario è posto in vendita attraverso una catena di
distribuzione sui canali digitali e presso punti vendita.
Progetto editoriale di consolidata tradizione con finalità prioritariamente
promozionali per la distribuzione presso un vasto pubblico (Istituzioni,
opinion leaders/makers, pubblico a largo spettro, collezionisti, redazioni
mass-media, personale civile e militare della F.A.) con l’obiettivo di
valorizzare l’immagine della F.A. attraverso le sue tre componenti
essenziali: gli uomini, i mezzi e le attività, in Italia ed all’estero. Il contenuto
dell’iniziativa vuole essere fortemente evocativo, emozionale, di impatto.

Progetto editoriale realizzato con il contributo degli enti/comandi
MODALITA’DI
della Forza armata che si avvale, per la promozione, degli strumenti
PARTECIPAZIONE di comunicazione (interna ed esterna) e di pubblica informazione
istituzionali e sfrutta anche la partecipazione a eventi e iniziative che
vedono presente la Marina.

VARIE

COSTI

Ottobre 2019 - marzo 2020

Contratto di licenza d’uso stipulato da Difesa Servizi, su convenzione
sull’editoria stipulata con la F.A.
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CAMPAGNA PROMOZIONALE PRO ARRUOLAMENTI (IL TUO
FUTURO È IL MARE)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Attività spinta di comunicazione multicanale destinata incrementare
gli arruolamenti nella F.A. attraverso la veicolazione d’immagini, video
e messaggi target oriented anche attraverso l’acquisizione di dispositivi
per la realtà aumentata (oculus, sedie triassiali, ecc.) e l’ottimizzazione
del sito web della Marina.
Sensibilizzare l’opinione pubblica e gli stake holders sull’importanza
della F.A. per il sistema Paese, al servizio della collettività, creare un
brand awareness e coinvolgere i giovani con una campagna diversificata
che mostri una F.A. al passo coi tempi, con lo scopo principale di
promuovere il reclutamento. Campagna da assegnare a Centro Media
aggiudicatario di gara. Far vivere ai giovani sensazioni simili a quelle
dei nostri specialisti, attraverso l’utilizzo di dispositivi per la realtà
virtuale.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Campagna Pubblicitaria e Promozionale, comunicazione di marketing.

VARIE

COSTI

Periodi vari nel 2019

N.D.
Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente
mediante sponsorizzazioni.
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

CAMPAGNA PROMOZIONALE PER POSIZIONAMENTO DI
IMMAGINE
(NOI SIAMO LA MARINA)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Attività spinta di comunicazione multicanale destinata a rafforzare
l’immagine della F.A. sia internamente che esternamente e supportare
il brand Marina, anche attraverso l’acquisizione di un nuovo stand
destinato alla comunicazione visiva da utilizzare in occasione delle
campagne di posizionamento immagine e dell’ottimizzazione del sito
della Marina.
Sensibilizzare l’opinione pubblica, gli stake holders e il personale in
servizio attivo sull’importanza della F.A. per il sistema Paese, al
servizio della collettività, creare un brand awareness che mostri una
F.A. al passo coi tempi. Campagna da assegnare a Centro Media
aggiudicatario di gara. Campagna multi target, ideata per accrescere
orgoglio di appartenenza alla FA per personale militare e civile in
servizio.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Campagna Pubblicitaria e Promozionale, comunicazione di marketing.

VARIE

COSTI

Periodi vari nel 2019

N.D.
Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente
mediante sponsorizzazioni.
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EVENTI DI SOLIDARIETÀ

DESCRIZIONE

Eventi con finalità benefiche da organizzare presso strutture MM.
L’attività prevede la partecipazione di autorità civili, militari e
industriali. Attraverso tali eventi si coniugano le attività di supporto al
brand con il sostegno ad Associazioni benefiche/Onlus, per la
realizzazione di progetti di solidarietà.
Trattasi di attività tipica del marketing, con l’obiettivo di promuovere il
brand senza, impegno finanziario a carico della Marina Militare, e
l’immagine della Forza armata impegnata per il sociale.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Il target è il pubblico esterno e interno; a questi andranno indirizzati i
contenuti comunicativi.
I contenuti di comunicazione afferiscono alla sfera delle emozioni in
grado di creare empatia con il pubblico e indurlo alla partecipazione
solidale oltre a presentare la Forza armata come Istituzione di
riferimento a cui affidarsi.

Evento di comunicazione integrata al quale partecipano tutte le
MODALITA’DI
componenti di Upicom. In occasione dell’evento solidale, viene
PARTECIPAZIONE
predisposta un’attività mediatica per dare la giusta visibilità e ritorno
d’immagine.

VARIE

Gennaio-dicembre 2019

Considerando 4 eventi:
COSTI

- 5 K€ per spese organizzative della manifestazione

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente
mediante sponsorizzazioni.
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SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO – TORINO

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione, immagine
e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da
enti istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali ad
esempio il “Salone Internazionale del Libro”.
Concorrere alla diffusione e affermazione della cultura
storica/marittima/navale/militare, attraverso pubblicazioni editoriali.
L’esigenza primaria è di diffondere l’importanza per la nazione del
“Potere Marittimo”. La presentazione al pubblico dei prodotti editoriali
e dell’USMM contribuisce a evidenziare il ruolo primario, avuto da
sempre dalla Marina, per la salvaguardia e la tutela degli interessi
nazionali, valorizzando il contributo fornito per la sicurezza marittima
e il servizio a favore della collettività. Durante l’evento, inoltre, possono
essere promossi anche altri prodotti editoriali MM.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Comunicazione integrata.

VARIE

COSTI

9-13 maggio 2019

6K€ per le spese di missione del personale militare.

114

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE MD 2019

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

3^ EDIZIONE TEMPO DI LIBRI – FIERA DI MILANO

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione, immagine
e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi espositivi proposti da
enti istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse della F.A., quali ad
esempio “Tempo di Libri” presso la Fiera di Milano.
Concorrere alla diffusione e affermazione della cultura
storica/marittima/navale/militare, attraverso pubblicazioni editoriali.
L’esigenza primaria è di diffondere l’importanza per la nazione del
“Potere Marittimo”. La presentazione al pubblico dei prodotti editoriali
e dell’USMM contribuisce a evidenziare il ruolo primario, avuto da
sempre dalla Marina, per la salvaguardia e la tutela degli interessi
nazionali, valorizzando il contributo fornito per la sicurezza marittima
e il servizio a favore della collettività. Durante l’evento, inoltre, possono
essere promossi anche altri prodotti editoriali MM.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Comunicazione integrata.

VARIE

COSTI

Marzo 2019

6K€ per le spese di missione del personale militare.
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

FIERA NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA –
ROMA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina partecipa a una serie di eventi
espositivi proposti da enti istituzionali e non, unitamente a quelli
d’interesse della F.A., quali ad esempio la “Fiera nazionale della Piccola
e Media Editoria”.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina, l`orientamento
giovanile e il territorial brand positioning utilizzando la “mostra istituzionale”,
il Centro Mobile Informativo o gli Info Point effettuando altresì attività
promozionale e pro-reclutamento. La Marina realizza questo tipo di iniziativa
promozionale per far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani. L’esigenza
primaria è di diffondere l’immagine della Marina, presentando al pubblico il
contributo fornito per la sicurezza marittima e il servizio a favore della
collettività e incentivare il reclutamento. Nel caso in esame promuovendo,
altresì, l’immagine storica della Forza Armata, la sua evoluzione nel tempo,
mettendo in risalto la continuità dei valori fondanti della Marina militare che
sono, oggi come ieri, elemento di aggregazione del personale e di riferimento
per tutte le attività dal mare e sul mare.

Durante l’evento potranno essere presentati anche nuovi prodotti
editoriali della Marina.
MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Comunicazione integrata.

VARIE

COSTI

Novembre/dicembre 2019

2K€ per spese organizzative della manifestazione.
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

NOTIZIARIO DELLA MARINA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Periodico di comunicazione interna alla F.A. di carattere tecnicoprofessionale. Edito dal 1954 è un prezioso strumento comunicativo che
annovera tra i suoi scopi il tenere viva la coesione e lo spirito di
appartenenza del personale, nonché di coinvolgere le famiglie alla vita
della Marina Militare.
House organ di Forza Armata, il Notiziario della Marina si pone al
servizio della comunità marinara per tenere viva la coesione e lo spirito
di appartenenza. Attraverso il contributo di tutti e con un prodotto
creato con la spiccata qualità delle immagini rende partecipe il lettore
dall’ attività, decisioni e vita della Marina Militare.

MODALITA’DI
Prodotto editoriale realizzato dalla redazione che si può avvalere anche
PARTECIPAZIONE
di consulenti e collaboratori esterni, militari e non.

VARIE

COSTI

Mensile per 11 numeri nel corso dell’anno, più eventuali supplementi
allegati alle mensilità.

N.D.
Le spese saranno compensate parzialmente/totalmente attraverso
contratti di cessione degli spazi pubblicitari a ditta convenzionata.
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

RIVISTA MARITTIMA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Rivista Mensile della M.M., le cui origini risalgono al 1868. Nato per
esercitare/alimentare la cultura professionale del personale di Marina
e promuovere e diffondere la cultura marittima all’esterno della F.A.,
coinvolgendo il mondo accademico, scientifico, diplomatico e
istituzionale.
Concorrere a sensibilizzare l’opinione pubblica verso gli aspetti legati
alla Difesa e alla sicurezza marittima e, in particolare, allo sviluppo
della cultura marittima.

MODALITA’DI
Prodotto editoriale realizzato dalla redazione avvalendosi di consulenti
PARTECIPAZIONE
e collaboratori esterni.

VARIE

COSTI

Mensile per 11 numeri nel corso dell’anno.

N.D.
Le spese saranno compensate parzialmente/totalmente attraverso
contratti di cessione degli spazi pubblicitari a ditta convenzionata.
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

SUPPLEMENTI ALLA RIVISTA MARITTIMA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

I supplementi alla Rivista Marittima, assolvono all’esigenza di
approfondire determinate tematiche di interesse precipuo della F.A.,
allo scopo di incrementare la conoscenza, la promozione e la diffusione
di argomenti rilevanti per la diffusione della cultura marittima
all’interno ed all’esterno della F.A.
Concorrere a sensibilizzare l’opinione pubblica approfondendo
determinati aspetti legati alla Difesa e alla sicurezza marittima e, in
particolare, allo sviluppo della cultura marittima.

MODALITA’DI
Prodotto editoriale allegato alla R.M., realizzato dalla redazione
PARTECIPAZIONE
avvalendosi di consulenti e collaboratori esterni.

VARIE

COSTI

2019.

N.D.
Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente
mediante sponsorizzazioni.
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

BOLLETTINO D’ARCHIVIO

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Rivista scientifica a carattere storico/archivistico, la cui origine risale al
1987, nata per valorizzare tutti gli atti di rilievo concernenti la storia, le
tradizioni, le navi, ovvero l’organizzazione, le idee, i mezzi e l’attività,
in pace e in guerra, che nel tempo hanno costituito la Marina Militare.
Sul sito www.marina.difesa.it è disponibile un archivio on-line con
l’elenco di tutti gli articoli/supplementi pubblicati dalla sua nascita ad
oggi, nonché degli articoli completi degli ultimi anni.
Valorizzare la vasta documentazione archivistica e iconografica e
promuovere l’immagine della F.A. attraverso la storia.
Concorrere alla diffusione e affermazione della cultura
storica/marittima/navale/militare, attraverso la pubblicazione di
saggi, la maggior parte dei quali, per le caratteristiche peculiari del
Bollettino, sono vere e proprie opere monografiche complete su uomini
ed avvenimenti riguardanti la Marina.
Svolgere opera preziosa di riordino dell’archivio, di penetrazione e di
presenza nei più qualificati ambienti della cultura storica, attraverso la
pubblicazione delle risultanze del riordino, catalogazione e schedatura
di tutta la documentazione giacente e in ingresso presso l’Archivio
dell’Ufficio Storico, permettendo così agli studiosi di conoscere quale
sia la documentazione disponibile nei diversi fondi senza obbligarli a
recarsi a Roma.

Prodotto editoriale a carattere storico-archivistico realizzato dall’Ufficio
MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Storico della F.A. che si avvale di consulenti e collaboratori esterni di
elevato livello culturale.

VARIE

Trimestrale – Marzo/Giugno/Settembre/Dicembre (versione on line).
Dicembre – Raccolta delle pubblicazioni semestrali in un unico volume
cartaceo.

120

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE MD 2019

COSTI

Nessuna spesa aggiuntiva.
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

VOLUME PROMOZIONALE: “NOI SIAMO LA MARINA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

L’idea del libro “Noi siamo la Marina” nasce come normale evoluzione della
tesi di master realizzata a novembre 2016 dalla Dott.ssa Anita Fiaschetti.
Un libro che raccolga insieme storie, testimonianze, valori, attività e luoghi,
grazie a un unico filo conduttore, ovvero la vita trascorsa all’interno della
Marina Militare.
Un libro che, così come le campagne realizzate finora con lo stesso claim,
possa sensibilizzare il pubblico sul ruolo nazionale e internazionale della
Marina Militare e contemporaneamente invitare le nuove generazioni a
intraprendere un percorso di vita unico e dinamico, come quello offerto dalla
Forza Armata.

MODALITA’DI
Prodotto editoriale a carattere promozionale realizzato dall’Ufficio Immagine
PARTECIPAZIONE e Promozione con una collaborazione la collaborazione esterna della Dott.ssa
Fiaschetti.

VARIE

COSTI

Da definire.

11 K € (2 K € per diritti d’autore e 9 K € per spese di stampa).
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

LIBRO STRENNA 2019

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Pubblicazione con veste editoriale elegante di taglio prevalentemente
fotografico dedicata a temi legati alla Forza Armata. Gli ultimi volumi
hanno trattato di Palazzo Marina e della Marina Militare nel suo
complesso. Per il 2019 l’argomento è da definire.
Concorrere
alla
diffusione
e
affermazione
della
cultura
storica/marittima/militare e del brand MM attraverso la pubblicazione di un
volume che racconta, attraverso immagini e testi, aspetti e tematiche
significativi riguardanti la Marina. Pubblicazione promozionale rivolta a un
pubblico selezionato.

MODALITA’DI
Prodotto editoriale a carattere prevalentemente fotografico realizzato
PARTECIPAZIONE dall’Ufficio Immagine e Promozione con possibilità di collaborazioni esterne
in base al contenuto.

VARIE

COSTI

Ottobre 2019

20 K€ per spese di stampa e rilegatura.

123

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE MD 2019

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

VOLUME STORICO: MOTOSILURANTI – 1942-1943

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Volume, da inserire nella collana "la Marina italiana nella 2^ Guerra
Mondiale". L'opera, gemella di “MAS 500”, è basata su documentazione
inedita il cui focus è centrato su 39 azioni di superficie della Regia Marina
vittoriose durante il conflitto che la storiografia ad oggi ha totalmente ignorato.

Concorrere
alla
diffusione
e
affermazione
della
cultura
storica/marittima/militare attraverso la pubblicazione di un volume che per
caratteristiche è un’opera monografica completa su uomini e avvenimenti
riguardanti la Marina. Una proposta rivolta a un vasto pubblico e, nello
specifico, a studiosi, studenti e storici.

MODALITA’DI
Prodotto editoriale a carattere storico-culturale realizzato dall’Ufficio Storico
PARTECIPAZIONE della F.A. con una collaborazione esterna di elevato spessore storico-culturale.

VARIE

COSTI

Da definire.

5 K € (1,5 K € per diritti d’autore e 3.5 K € per spese di stampa).
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Sezione Comunicazione

VOLUME STORICO: LA NASCITA DELLA MARINA ITALIANA,
1860-1914

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Libro che rievoca cronologicamente la nascita della Regia Marina e i
suoi primi anni di vita.

Concorrere
alla
diffusione
e
affermazione
della
cultura
storica/marittima/militare attraverso la pubblicazione di un’opera
monografica completa su uomini e avvenimenti riguardanti la Marina. Una
proposta rivolta a un vasto pubblico e, nello specifico, a studiosi, studenti e
storici.

MODALITA’DI
Prodotto editoriale a carattere storico-culturale realizzato dall’Ufficio Storico
PARTECIPAZIONE della F.A. con una collaborazione esterna di elevato spessore storico-culturale.

VARIE

COSTI

Da definire.

4,5 K€ (1 K € per diritti d’autore e 3,5 K € per spese di stampa).
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

VOLUME STORICO: NASCITA DI UNA GRANDE MARINA, 1919 –
1939 DAL MEDITERRANEO AGLI OCEANI

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

L'opera è il risultato di un approfondito studio di ricerca e analisi
sull’attività di promozione dell’economia del Paese che svolse la Regia
Marina durante il periodo che va dal dopoguerra del primo conflitto
mondiale fino all’inizio della seconda guerra mondiale.
Concorrere
alla
diffusione
e
affermazione
della
cultura
storica/marittima/militare attraverso la pubblicazione di un volume che per
caratteristiche è un’opera completa su uomini e avvenimenti riguardanti la
Marina. Una proposta rivolta a un vasto pubblico e, nello specifico, a studiosi,
studenti e storici.

Prodotto editoriale a carattere storico-culturale realizzato dall’Ufficio
MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Storico della Marina con una collaborazione esterna di elevato spessore
storico-culturale.

VARIE

COSTI

Da definire.

5 K € (1,5 K € per diritti d’autore e 3,5 K € per spese di stampa).
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VOLUME STORICO: 1943

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Volume, da inserire nella collana "la Marina italiana nella 2^ Guerra
Mondiale". L'opera è dedicata agli avvenimenti che vanno dall’8 novembre
1942 fino al pomeriggio dell’8 settembre 1943, limitatamente alle
argomentazioni navali sulla base di documentazione inglese e italiana
Concorrere
alla
diffusione
e
affermazione
della
cultura
storica/marittima/militare attraverso la pubblicazione di un volume che per
caratteristiche è un’opera monografica completa su uomini e avvenimenti
riguardanti la Marina. Una proposta rivolta a un vasto pubblico e, nello
specifico, studiosi, studenti e storici.

MODALITA’DI
Prodotto editoriale a carattere storico-culturale realizzato dall’Ufficio Storico
PARTECIPAZIONE della Marina con una collaborazione esterna di elevato spessore storicoculturale.

VARIE

COSTI

Da definire.

5 K € (1,5 K € per diritti d’autore e 3,5 K € per spese di stampa).
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

VOLUME STORICO: PATTUGLIATORI, 1921 - 1949

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Volume che analizza e ripercorre la storia di 12 unità navali utilizzate come
Pattugliatori che la storiografia ad oggi ha totalmente ignorato.

Concorrere
alla
diffusione
e
affermazione
della
cultura
storica/marittima/militare attraverso la pubblicazione di un volume che per
caratteristiche è un’opera monografica completa su uomini e avvenimenti
riguardanti la Marina. Una proposta rivolta a un vasto pubblico e, nello
specifico, a studiosi, studenti e storici.

MODALITA’DI
Prodotto editoriale a carattere storico-culturale realizzato dall’Ufficio Storico
PARTECIPAZIONE della F.A. con una collaborazione esterna di elevato spessore storico-culturale.

VARIE

COSTI

Da definire.

5 K € (1,5 K € per diritti d’autore e 3,5 K € per spese di stampa).
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

VOLUME STORICO: L’AVIAZIONE DELLA REGIA MARINA DOPO
IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Il volume è il risultato di un approfondito studio di ricerca e analisi sul
contributo operativo che l’aviazione della Regia Marina apportò dopo il
primo conflitto mondiale.
Concorrere alla diffusione ed affermazione della cultura
storica/marittima/militare attraverso la pubblicazione di saggi,
volumi e raccolte che per le caratteristiche sono vere e proprie opere
monografiche complete su uomini ed avvenimenti riguardanti la
Marina. Una proposta rivolta ad un vasto pubblico e nello specifico a
studiosi, studenti e storici.

Strumento di comunicazione a carattere storico-culturale realizzato
MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE dall’Ufficio Storico della F.A. con una collaborazione esterna di elevato
spessore storico-culturale.

VARIE

COSTI

Da definire.

5 K € (1,5 K € per diritti d’autore e 3,5 K € per spese di stampa).
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VOLUME STORICO: TATTLE LINE THE ITALIAN NAVY
BATTLESHIPS, EVOLUTION IN STRATEGY AND ECONOMY, 1649 1949

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Volume, in lingua inglese, che tratta dello sviluppo strategico ed economico
delle navi da guerra della Marina italiana nell’arco di tre secoli.

Concorrere
alla
diffusione
e
affermazione
della
cultura
storica/marittima/militare attraverso la pubblicazione di un volume che per
caratteristiche è un’opera monografica completa su uomini e avvenimenti
riguardanti la Marina. Una proposta rivolta a un vasto pubblico e, nello
specifico, studiosi, studenti e storici.

Concorrere
alla
diffusione
e
affermazione
della
cultura
MODALITA’DI
storica/marittima/militare attraverso la pubblicazione di un volume che per
PARTECIPAZIONE caratteristiche è un’opera monografica completa su uomini e avvenimenti
riguardanti la Marina. Una proposta rivolta a un vasto pubblico e, nello
specifico, studiosi, studenti e storici.

VARIE

COSTI

Da definire.

5,5 K € (2 K € per diritti d’autore e 3,5 K € per spese di stampa).
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

VOLUME STORICO: TRA IL BOSFORO E L’EGEO. LE NAVI
ITALIANE E LA FINE DELL’IMPERO OTTOMANO, 1919 - 1923

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Il volume ripercorre le tappe dell'azione della Regia Marina a Costantinopoli
e in Asia Minore nel periodo 1919-1923 al fine di porre in evidenza il
contributo delle forze navali alla politica italiana nei confronti dell'Impero
ottomano durante la fase del suo definitivo disfacimento e dell'affermazione
delle forze kemaliste.
Concorrere
alla
diffusione
e
affermazione
della
cultura
storica/marittima/militare attraverso la pubblicazione di un volume che per
caratteristiche è un’opera monografica completa su uomini e avvenimenti
riguardanti la Marina. Una proposta rivolta a un vasto pubblico e, nello
specifico, studiosi, studenti e storici.

MODALITA’DI
Prodotto editoriale a carattere storico-culturale realizzato dall’Ufficio Storico
PARTECIPAZIONE della Marina con una collaborazione esterna di elevato spessore storicoculturale.

VARIE

COSTI

Da definire.

4,5 K € (1 K € per diritti d’autore e 3,5 K € per spese di stampa).
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

VOLUME STORICO: LA REGIA MARINA E LE QUESTIONI NAVALI
ALLA CONFERENZA DI PARIGI

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Il volume analizza il ruolo delle questioni navali nel quadro dell'attività della
delegazione italiana alla Conferenza della pace di Parigi. Il lavoro prenderà in
considerazione le discussioni interne alla rappresentanza italiana così come le
complesse dinamiche interalleate.
Concorrere
alla
diffusione
e
affermazione
della
cultura
storica/marittima/militare attraverso la pubblicazione di un volume che per
caratteristiche è un’opera monografica completa su uomini e avvenimenti
riguardanti la Marina. Una proposta rivolta a un vasto pubblico e, nello
specifico, studiosi, studenti e storici.

MODALITA’DI
Prodotto editoriale a carattere storico-culturale realizzato dall’Ufficio Storico
PARTECIPAZIONE della Marina con una collaborazione esterna di elevato spessore storicoculturale.

VARIE

COSTI

Da definire.

4,5 K € (1 K € per diritti d’autore e 3,5 K € per spese di stampa).
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

VOLUME STORICO: POLITICA ESTERA E QUESTIONI NAVALI.
L’ITALIA E LA CONFERENZA DI WASHINGTON

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Il volume riprende il tema della politica estera italiana rispetto alle questioni
navali nel quadro della conferenza di Washington. Il lavoro si svilupperà in
un'ottica integrata al fine di valorizzare al meglio le fonti documentarie della
Marina e quelle diplomatiche.
Concorrere
alla
diffusione
e
affermazione
della
cultura
storica/marittima/militare attraverso la pubblicazione di un volume che per
caratteristiche è un’opera monografica completa su uomini e avvenimenti
riguardanti la Marina. Una proposta rivolta a un vasto pubblico e, nello
specifico, studiosi, studenti e storici.

MODALITA’DI
Prodotto editoriale a carattere storico-culturale realizzato dall’Ufficio Storico
PARTECIPAZIONE della Marina con una collaborazione esterna di elevato spessore storicoculturale.

VARIE

COSTI

Da definire.

4,5 K € (1 K € per diritti d’autore e 3,5 K € per spese di stampa).
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

RIORDINO, CATALOGAZIONE E SCHEDATURA D’ARCHIVIO

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Attività mirata alla valorizzazione di tutti gli atti di rilievo concernenti
la storia, le tradizioni, le navi, ovvero l’organizzazione, le idee, i mezzi
e l’attività, in pace e in guerra, che nel tempo hanno costituito la Marina
Militare.
Valorizzare la vasta documentazione archivistica e iconografica e
promuovere l’immagine della F.A. attraverso la storia.
Concorrere alla diffusione e affermazione della cultura
storica/marittima/navale/militare, attraverso la pubblicazione di
saggi, la maggior parte dei quali sono vere e proprie opere
monografiche complete su uomini ed avvenimenti riguardanti la
Marina.
Svolgere opera preziosa di riordino dell’archivio, di penetrazione e di
presenza nei più qualificati ambienti della cultura storica, attraverso il
riordino, catalogazione e schedatura di tutta la documentazione
giacente e in ingresso presso l’Archivio dell’Ufficio Storico.

MODALITA’DI
Attività a carattere storico-archivistico realizzata dall’Ufficio Storico
PARTECIPAZIONE della F.A. che si avvale di consulenti e collaboratori esterni di elevato
livello culturale.

VARIE

COSTI

Da definire.

5K€ per 2 progetti di riordino e pubblicazione delle risultanze
d’archivio.
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STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

CONCORSO NAZIONALE A PREMI PER TESI DI LAUREA - 2019

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione,
immagine e promozione la Marina, nell'intento di stimolare tra gli
universitari una conoscenza sempre più profonda del ruolo e delle
funzioni della F.A. nell'ambito della politica nazionale di sicurezza e di
salvaguardia degli interessi nazionali, bandisce un concorso nazionale a
premi per Tesi di Laurea.
Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina e far conoscere la
F.A. L’esigenza primaria è di coinvolgere il mondo accademico nello studio e
approfondimento delle tematiche relative alla F.A. e del suo contributo fornito
per la sicurezza marittima e il servizio a favore della collettività.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE Strumento di comunicazione a carattere storico-culturale.

VARIE

Gennaio – dicembre 2019.

COSTI

5 K€ per i premi previsti dal bando di concorso
3 K€ per gadget e organizzazione evento

135

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE MD 2019

Anx. 4

AERONAUTICA MILITARE

Schede Iniziative di Comunicazione
Anno 2019
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AERONAUTICA MILITARE

“PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI AEREE NAZIONALI”
(Territorio nazionale, maggio- settembre 2019)

DESCRIZIONE

Impiego della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), del Reparto Sperimentale
di Volo (RSV), del 15° Stormo – Ricerca e Soccorso (SAR) nel corso delle
manifestazioni aeree nazionali per la realizzazione di esibizioni acrobatiche,
presentazione in volo di velivoli e dimostrazioni di elisoccorso, al fine di far
meglio conoscere al grande pubblico le capacità operative e tecniche possedute
dall'AM.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Obiettivi:
Far conoscere al grande pubblico il contributo fornito dalla FA nel corso del
tempo e quotidianamente per la sicurezza e lo sviluppo del Paese.
Target:
Rappresentanti dei media, cittadini, opinion leaders/makers.
Contenuti:
Nel corso di manifestazioni aeree civili, promosse ed organizzate dall'Aero
Club d'Italia sul territorio nazionale, sarà previsto l'impiego di assetti AM al
fine di mostrare le capacità operative possedute dalle diverse componenti della
FA. In particolare, si evidenzia che:
PAN: l'effettuazione di esibizioni acrobatiche della PAN nel corso di
eventi aeronautici consente di dimostrare in forma spettacolare il
raggiungimento di particolari capacità operative da parte della FA;
RSV: la presentazione in volo di velivoli AM nel corso delle
manifestazioni aeree consente di far conoscere l'attività di ricerca e
sperimentazione quotidianamente svolta dal RSV per garantire:
.
il costante monitoraggio delle prestazioni dei sistemi d'arma e lo
svolgimento del volo in sicurezza;
.
al personale navigante e tecnico di acquisire capacità poste al servizio
della sicurezza del volo e del sistema industriale nazionale;
SAR: le dimostrazioni di elisoccorso mostrano lo sforzo
quotidianamente sostenuto dal personale del 15° Stormo per garantire la ricerca
ed il soccorso di personale, in terra ed in mare, giorno e notte e assicurare la
sicurezza del cittadino su tutto il territorio nazionale.
Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, si procederà a individuare una
singola manifestazione aerea di rilievo, nel corso della quale prevedere la
collaborazione con la RAI per la realizzazione di una diretta televisiva
dell'evento finalizzata a veicolare il messaggio verso il grande pubblico.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE Partecipazione dell'AM a manifestazioni aeree nazionali in collaborazione con
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Ministeri interessati, Regioni, Province e Comuni sedi di svolgimento dei
singoli eventi nonché Aero Club d'Italia.
VARIE
COSTI

NN
Tali apporti rientrano nelle normali attività addestrative dei Reparti coinvolti e
vengono garantiti utilizzando le ordinarie risorse finanziarie stanziate
nell'ambito dell'E.F. 2019.
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AERONAUTICA MILITARE

“DIRETTA RAI DI UNA MANIFESTAZIONE AEREA
(in via di definizione)”
(Territorio nazionale, maggio- settembre 2019)

DESCRIZIONE

Ogni anno l’AM organizza un evento televisivo per presentare al grande
pubblico le proprie capacità operative e le proprie eccellenze, attraverso
esposizioni statiche, esibizioni in volo (PAN, Reparto Sperimentale Volo, demoSAR, ecc.) e testimonial.

Obiettivi:
Far conoscere ai vari stakeholder le capacità operative e le eccellenze dell’AM
Target:
Rappresentanti dei media, cittadini, opinion leaders, comunità locale.
OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Contenuti:
i compiti e le attività dell’AM a tutela della sicurezza nazionale e per la
salvaguardia della popolazione;
il contributo dell’AM alle Operazioni Fuori dai Confini Nazionali
(OFCN);
il processo di trasformazione dell’AM;
l’evoluzione dell’AM in forza aerea sostenibile, flessibile e tecnologica,
integrata con le altre forze armate italiane e straniere.

MODALITA’ DI
Partecipazione dell'AM ad una manifestazione aerea da identificarsi in
PARTECIPAZIONE collaborazione con la RAI.

VARIE

NN

COSTI

€ 1.500,00
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AERONAUTICA MILITARE

“PARTECIPAZIONE AD EVENTI ESPOSITIVI ISTITUZIONALI
INTERFORZE”
(Territorio nazionale, per tutto l’anno 2019)
DESCRIZIONE

Partecipazione ad eventi espositivi a carattere istituzionale interforze.

Obiettivi:
Promuovere la conoscenza della FA attraverso la diffusione della cultura
aeronautica in una cornice più ampia, tesa parimenti a contribuire
efficacemente anche alla diffusione della cultura della Difesa.
OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Contenuti:
Logo e scritta AM, messaggi informativi/immagini per la personalizzazione
degli spazi che saranno resi disponibili.
Target:
In prevalenza giovani 18-25 anni, cittadini ed Opinion Leaders/Decision
Makers.

Partecipazione della FA ad eventi espositivi nell’ambito di iniziative indicate
dal Min. della Difesa/SMD come di seguito riportato:
 Torneo Rugby 6 Nazioni (Roma, 9 febbraio, 24 febbraio, 16 marzo);
 Outdoor Expo.EU (Bologna, 1-3 marzo);
 Firenze dei bambini (Firenze, 12-14 aprile);
MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE
 Salone internazionale del Libro (Torino, 9-13 maggio);
 Matera 2019 (Matera, 21 - 22 settembre);
 Festiva della scienza (Genova, 24 ottobre – 3 novembre);
 Lucca Comics (Lucca, 30 ottobre – 3 novembre);
 Vendita calendario per beneficienza (Località varie, 14 -15 dicembre).

VARIE

COSTI

NN

Torneo Rugby 6 Nazioni: € 2.000;
Outdoor Expo.EU: € 6.000;
Firenze dei bambini: € 4.000;
Salone internazionale del Libro: € 1.500;
Matera 2019: € 7.500;
Festiva della scienza: € 16.000;
Lucca Comics: € 2.200;
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Vendita calendario per beneficienza: € 2.000.
Verrà privilegiato l’impego di personale opportunamente formato proveniente
dagli Enti viciniori alle sedi espositive individuate.
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AERONAUTICA MILITARE

“PRESENTAZIONE CALENDARIO AM 2020”
(Roma, ultimo trimestre 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Realizzazione di un evento promozionale nel quale effettuare il “lancio” in
anteprima del Calendario AM 2020 e con esso presentare agli Opinion
Leaders/Decision Makers le principali attività ed i servizi che l’AM è in grado
di offrire ai cittadini.

Obiettivi:
sostenere l’immagine dell’AM quale Istituzione pubblica impegnata in
un continuo miglioramento dei propri processi organizzativi e programmatici,
per la realizzazione di una gestione sempre più efficace ed efficiente delle
risorse a disposizione;
aumentare la consapevolezza dell’utilità e dell’efficacia della Difesa
Aerea assicurata dall’AM, della professionalità e della motivazione del
personale e del livello tecnologico dei sistemi d’arma utilizzati;
evidenziare il contributo dell’AM, attraverso gli apporti forniti dalla FA
in seno alle O.F.C.N., rimarcando l’importanza della componente aerea ai fini
della sicurezza degli operatori a terra;
aumentare la consapevolezza che esistono reparti SAR dell’AM pronti a
mettere a disposizione della comunità le proprie capacità per il salvataggio di
vite umane e nel soccorso a persone in imminente pericolo di vita;
informare i cittadini sulle attività di trasporto sanitario d’urgenza
(malati o organi) che l’AM svolge frequentemente, tramite diversi reparti di
volo, su richiesta delle autorità civili;
evidenziare il contributo dell’AM alla ricerca e all’innovazione
tecnologica nel settore aerospaziale e delle sinergie con l’Industria della Difesa
per le positive ricadute del “Sistema Paese”.
Target:
Cittadini ed opinion leaders/decision makers, personale AM.

MODALITA’ DI
Evento che prevede la presenza di testimonial esterni.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

Per l’organizzazione si farà ricorso allo strumento della permuta beni-servizi.
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AERONAUTICA MILITARE

“CONCERTO DI BENEFICENZA NATALIZIO”
(Ferrara, seconda decade di dicembre 2019)

DESCRIZIONE

Tradizionale evento natalizio aperto gratuitamente alla cittadinanza, offerto
dall’AM quale “omaggio” alle Istituzioni e alla popolazione locale, con il
patrocinio del Comune di Ferrara.
Il ricavato sarà donato a ONLUS del territorio.

Obiettivi:
Con l’occasione dello scambio di auguri per le festività natalizie si intende:
- offrire un’occasione di vicinanza alla collettività;
- promuovere la condivisione della “cultura della Difesa” nei cittadini;
- illustrare alla comunità i risultati conseguiti nelle operazioni/missioni
per la sicurezza e la stabilità internazionali;
- evidenziare il contributo delle Forze Armate a favore della collettività
nelle attività di supporto all’ordine pubblico e nel caso di pubbliche
calamità.
OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Target:
Cittadini, Opinion Leaders

Contenuti:
Accrescere nei cittadini la conoscenza dei valori e delle tradizioni
dell’Aeronautica Militare e delle FF.AA. in generale e la consapevolezza tra
l’opinione pubblica dell’elevato livello culturale e professionale dei corsi svolti
dai nostri istituti/scuole di formazione, con particolare riferimento alla
formazione professionale mantenuta costantemente aggiornata e di primissimo
livello in ambito nazionale ed internazionale.
Dare risalto alla partecipazione delle Forze Armate nelle operazioni volte a
mantenere la stabilità e la sicurezza nel contesto geo-politico internazionale.

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Ferrara.
Campagna di tipo integrato:
MODALITA’ DI
- conferenza stampa;
PARTECIPAZIONE
- comunicati stampa;
- news su sito web AM.
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VARIE

NN

COSTI

€ 5.500,00
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AERONAUTICA MILITARE

“FERRARA BALLOONS FESTIVAL”
(Ferrara, 6 -15 settembre 2019)
DESCRIZIONE

Manifestazione internazionale di mongolfiere.

Obiettivi:
Fornire un’immagine di efficienza, professionalità ed elevatissimo standard
addestrativo attraverso l’esibizione di “eccellenze” della Forza Armata, quali la
P.A.N. e atleti di primissimo livello internazionale si intende:
- offrire un’occasione di vicinanza alla collettività;
- promuovere la condivisione della “cultura della Difesa” nei cittadini;
- illustrare alla comunità i risultati conseguiti nelle operazioni/missioni
per la sicurezza e la stabilità internazionali;
- evidenziare il contributo delle Forze Armate a favore della collettività
nelle attività di supporto all’ordine pubblico e nel caso di pubbliche
calamità.
OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Target:
Cittadini, Opinion Leaders
Contenuti:
Accrescere nei cittadini la conoscenza dei valori e delle tradizioni
dell’Aeronautica Militare e delle FF.AA. in generale e la consapevolezza tra
l’opinione pubblica dell’elevato livello culturale e professionale dei corsi svolti
dai nostri istituti/scuole di formazione, con particolare riferimento alla
formazione professionale mantenuta costantemente aggiornata e di primissimo
livello in ambito nazionale ed internazionale.
Dare risalto alla partecipazione delle Forze Armate nelle operazioni volte a
mantenere la stabilità e la sicurezza nel contesto geo-politico internazionale.
Enfatizzare l’operato delle Forze Armate alle attività di supporto all’ordine
pubblico quali “Strade Pulite” e “Strade Sicure” oltre al concorso in caso di
pubbliche calamità come nel caso dei terremoti che recentemente hanno colpito
l’Italia.

MODALITA’ DI
Partecipazione con stand espositivo e promozionale ed assetti della FA in via di
PARTECIPAZIONE definizione.
VARIE
COSTI

NN

€ 4.000,00
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AERONAUTICA MILITARE

“TROFEO NAZIONALE AM 10KM 12^ SPRING RUN”
(Ferrara, maggio/giugno 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Manifestazione sportiva organizzata presso il Comando Operazione Aeree di
Poggio Renatico (FE) aperta al pubblico e finalizzata a promuovere una raccolta
fondi a favore di iniziative benefiche.
Obiettivi:
Nel contesto della manifestazione sportiva, coinvolgere Autorità locali e
collettività si intende:
- offrire un’occasione di vicinanza alla collettività;
- promuovere la condivisione della “cultura della Difesa” nei cittadini;
- illustrare alla comunità i risultati conseguiti nelle operazioni/missioni
per la sicurezza e la stabilità internazionali;
- evidenziare il contributo delle Forze Armate a favore della collettività
nelle attività di supporto all’ordine pubblico e nel caso di pubbliche
calamità;
- fare azione sociale nel territorio ferrarese e agire per la tutela dei diritti
delle persone con disabilità, acquisendo un ruolo di raccordo per altre
realtà che operano nel sociale, assumendo un ruolo di responsabilità
all’interno di possibili processi inclusivi.
Target:
Cittadini, Opinion Leaders.
Contenuti:
Accrescere nei cittadini la conoscenza dei valori e delle tradizioni
dell’Aeronautica Militare e delle FF.AA. in generale e la consapevolezza tra
l’opinione pubblica dell’elevato livello culturale e professionale dei corsi svolti
dai nostri istituti/scuole di formazione, con particolare riferimento alla
formazione professionale mantenuta costantemente aggiornata e di primissimo
livello in ambito nazionale ed internazionale.
Impegnarsi per favorire l’inclusione sociale attraverso azioni atte a rimuovere
quelle forme di esclusione sociale di cui le persone con disabilità soffrono nella
loro vita quotidiana, promuovendo sistemi di relazioni nei riguardi di persone
che presentano difficoltà, in modo che possano sentirsi parte di comunità e di
contesti relazionali.

Evento organizzato presso il Comando Operazione Aeree di Poggio Renatico
MODALITA’ DI
(FE).
PARTECIPAZIONE
VARIE
COSTI

NN
€ 6.500,00
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AERONAUTICA MILITARE

“CORRI CON LE FRECCE PER TELETHON”
(Rivolto (UD) - 2° semestre 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Manifestazione podistica di beneficenza organizzata dal Comitato Udinese
Staffette Telethon.

Raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche.

MODALITA’ DI
Evento organizzato presso il sedime del 2° Stormo di Rivolto (UD).
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

Spese previste limitate all’impiego del personale nel sedime di Rivolto.
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AERONAUTICA MILITARE

“FAI SPORT”
(Rivolto (UD) - 1° semestre 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Giornata di incontro solidale a Rivolto con il gruppo di giovani atleti
diversamente abili dell’Associazione “FAI SPORT”. L’evento viene realizzato
anche grazie alla collaborazione di soggetti esterni, che metteranno a
disposizione il loro parco auto privato costituito da autovetture “Ferrari”,
“Lamborghini” e “Porsche”.

Solidarietà verso giovani diversamente abili.

MODALITA’ DI
Evento organizzato presso il sedime del 2° Stormo di Rivolto (UD).
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

I costi saranno a carico di soggetti terzi sostenitori dell’iniziativa.
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AERONAUTICA MILITARE

LA VOCE DI OGNI STRUMENTO
(Grosseto - maggio 2019 in data da definirsi)

DESCRIZIONE

Organizzazione all’interno del sedime del 4° Stormo di un evento nell’ambito
della 8^ Stagione Musicale “La voce di ogni strumento”, manifestazione a scopo
benefico che coniuga solidarietà e cultura musicale.

Obiettivi:
mantenere e rafforzare i legami e le relazioni con il personale AM
in servizio e in congedo e relativi familiari, i soci dell’Associazione Arma
Aeronautica e relativi familiari e la cittadinanza locale.
OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Target: personale AM in servizio e in congedo e relativi familiari, i soci
dell’Associazione Arma Aeronautica e relativi familiari e la cittadinanza locale.
Contenuti:
aggiornare la conoscenza e veicolare nuovi contenuti circa le
attività della Forza Armata e dello Stormo.

MODALITA’ DI
Evento organizzato presso il sedime del 4° Stormo di Grosseto (GR).
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

Spese previste limitate all’impiego del personale nel sedime di Grosseto.
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CONCERTO DELLA CORALE “GIACOMO PUCCINI”
(Grosseto - dicembre 2019 in data da definirsi)

DESCRIZIONE

Organizzazione di un evento musicale della corale “Giacomo Puccini.

Obiettivi:
mantenere e rafforzare i legami e le relazioni con il personale AM
in servizio e in congedo e relativi familiari, i soci dell’Associazione Arma
Aeronautica e relativi familiari e la cittadinanza locale.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Target: personale AM in servizio e in congedo e relativi familiari, i soci
dell’Associazione Arma Aeronautica e relativi familiari e la cittadinanza locale.
Contenuti:
aggiornare la conoscenza e veicolare nuovi contenuti circa le
attività della Forza Armata e dello Stormo.

MODALITA’ DI
Evento organizzato presso il sedime del 4° Stormo di Grosseto (GR).
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

Spese previste limitate all’impiego del personale nel sedime di Grosseto.
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“EVENTI BENEFICI P.A.S.FA”
(Grosseto - Un evento al mese per tutto il corso dell’anno 2019)

DESCRIZIONE

Organizzazione all’interno del sedime del 4° Stormo di eventi/manifestazioni
nell’ambito delle iniziative promosse a scopo benefico dal P.A.S.F.A. Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate.

Obiettivi:
mantenere e rafforzare i legami e le relazioni con i rappresentanti
delle Istituzioni locali, il personale AM in servizio e in congedo e relativi
familiari, i soci dell’Associazione Arma Aeronautica e relativi familiari e la
cittadinanza locale.
OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Target: rappresentanti delle Istituzioni locali, personale AM in servizio e in
congedo e relativi familiari, i soci dell’Associazione Arma Aeronautica e relativi
familiari e la cittadinanza locale.
Contenuti:
aggiornare la conoscenza e veicolare nuovi contenuti circa le
attività della Forza Armata e dello Stormo.

MODALITA’ DI
Eventi organizzati in collaborazione con il P.A.S.FA presso il sedime del 4°
PARTECIPAZIONE Stormo di Grosseto (GR).

VARIE

NN

COSTI

Spese previste limitate all’impiego del personale nel sedime di Grosseto.
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“18^ EDIZIONE FESTA DELL’AMICIZIA ITALO-AMERICANA”
(Aviano (PN) - settembre 2019 in data da definirsi)

DESCRIZIONE

Cerimonia nata per commemorare le vittime degli attentati dell’11 settembre e
rendere un tributo al sacrificio dei Vigili del Fuoco italiani e statunitensi.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Obiettivi:
promuovere l’integrazione nel territorio tra la comunità italiana
e quella statunitense. Attività solidale per il centro di riferimento oncologico
presente ad Aviano.

Evento organizzato con presso il sedime dell’Aeroporto di Aviano (PN) in

MODALITA’ DI
collaborazione con il Comune di Aviano, Prefettura e Questura di Pordenone,
PARTECIPAZIONE Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone.
VARIE

NN

COSTI

€ 300,00
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“LATINA IN AZZURRO”
(Latina, maggio 2019)

DESCRIZIONE

Giornate dedicate all’Aeronautica che prevedono una serie di iniziative
artistiche, sportive e culturali con il coinvolgimento della cittadinanza.

OBIETTIVI
- Rafforzamento rapporti AM – comunità locale.
COMUNICATIVI - Diffusione tramite canali PI (ingaggio media locali).
MODALITA’ DI
Attività esterna organizzata sul territorio di Latina.
PARTECIPAZIONE
- Organizzazione in coordinamento con il comune di Latina.
VARIE

- Partecipazione estesa a rappresentanze militari presenti nel presidio pontino
nonché autorità civili e religiose della provincia di Latina.

COSTI

Spese da sostenere nell’ambito delle risorse finanziarie previste nell’E.F. 2019

153

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE MD 2019

AERONAUTICA MILITARE

“X ED. MARATONINA AZZURRA”
(Latina, maggio 2019)
DESCRIZIONE

Evento sportivo.

OBIETTIVI
- Rafforzamento rapporti AM – comunità locale.
COMUNICATIVI - Diffusione tramite canali PI (ingaggio media locali).
MODALITA’ DI
Attività esterna organizzata sul territorio della città di Latina.
PARTECIPAZIONE

VARIE

COSTI

Partecipazione estesa alle associazioni sportive locali e agli Enti militari
presenti prevalentemente nel presidio pontino.

Spese da sostenere nell’ambito delle risorse finanziarie previste nell’E.F. 2019
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“SPETTACOLO DI BENEFICENZA NATALIZIO”
(Latina, dicembre 2019)
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Serata di beneficenza.

- Rafforzamento rapporti AM – comunità locale.
- Diffusione tramite canali AM e PI (ingaggio media locali).

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Attività organizzata all’interno del sedime dell’Aeroporto Militare di Latina.

VARIE

Partecipazione estesa a rappresentanze militari presenti nel presidio pontino
nonché autorità civili e religiose della provincia di Latina.

COSTI

Spese previste limitate all’impiego del personale nel sedime di Latina.
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“BARI SAN NICOLA AIR SHOW 2019”
(Bari, 8 maggio 2019)

DESCRIZIONE

Manifestazione aerea organizzata in occasione delle celebrazioni di San Nicola,
Patrono della città di Bari.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

- Rafforzamento rapporti AM – comunità locale.
- Divulgazione capacità operative dell’AM a favore della collettività per
aumentare trasparenza e credibilità verso un’audience eterogenea (circa
300.000 spettatori).
- Diffusione tramite canali PI (comunicati stampa, TV, Social network, dirette
televisive).

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Supporto alla manifestazione aerea e partecipazione (in volo e a terra) di assetti
AM.

VARIE

Coordinamento tra Stato Maggiore, Prefettura di Bari, Comune di Bari.

COSTI

€ 10.000,00
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“MONUMENTI APERTI”
(Alghero, maggio 2019)
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Visita del sedime aeroportuale (escluse aree operative).

- Rafforzamento rapporti AM – comunità locale.
- Diffusione tramite sito web ufficiale del comune di Alghero.

Evento organizzato presso il sedime del Distaccamento Aeroportuale di
Alghero.

VARIE

NN

COSTI

€ 800,00 (stima riferita ai costi sostenuti nella edizione precedente)
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“ACCADEMIAPERTA 2019”
(Pozzuoli (NA), 28-31 ottobre 2019)

DESCRIZIONE

Giornata di apertura al pubblico dell’Accademia Aeronautica. Sono previste
dimostrazioni e attività interattive tra cui: simulatori di volo, tecniche BLS e
antincendio.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

- Rafforzamento rapporti AM – comunità locale (opinione pubblica, Enti locali,
personale AM e famiglie).
- Ingaggio media locali.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Evento organizzato presso il sedime dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

VARIE

Organizzazione in coordinamento con Enti locali ed Istituti scolastici.

COSTI

€ 200,00 (stima riferita ai costi sostenuti nella edizione precedente).

158

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE MD 2019

AERONAUTICA MILITARE

“EFESTO 2019”
(Pozzuoli (NA), aprile-maggio 2019)

DESCRIZIONE

La “Efesto 2019” è una esercitazione congiunta di protezione civile organizzata
allo scopo di addestrare il personale della Forza Armata a pianificare e gestire
le attività di supporto alla popolazione civile in caso di emergenza e calamità
naturali, di verificare le modalità di coordinamento con le altre Istituzioni
coinvolte e di aggiornare i piani di emergenza attraverso la sperimentazione
di particolari criticità.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

- Divulgazione capacità operative dell’AM a favore della collettività per
aumentare trasparenza e credibilità verso un’audience eterogenea.
- Divulgazione consapevolezza elevato livello professionale dei corsi svolti in
Accademia Aeronautica.
- Ingaggio media locali.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Evento organizzato dall’Accademia Aeronautica presso il sedime di Pozzuoli
e presso aree limitrofe.

VARIE

Organizzazione in coordinamento con Enti vari (Prefettura, Regione
Campania, Protezione Civile, Comune di Pozzuoli, Croce Rossa Italiana, 9°
Stormo, Servizio 118, Scuole area flegrea).

COSTI

Sono previsti solo per la parte esercitativa connessi con la fase LIVEX.
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“OPEN DAY SCUOLA MILITARE AERONAUTICA G.DOUHET”
(Firenze, gennaio-aprile 2019)

DESCRIZIONE

Attività di promozione del concorso per l’accesso alla Scuola Militare
Aeronautica “Giulio Douhet” per l’AS 2019/2020.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Presentazione dell’Istituto e delle modalità di partecipazione al concorso,
tramite briefing informativo alle famiglie dei potenziali futuri candidati e
visita delle strutture logistiche della base.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Evento organizzato presso il sedime dell’Istituto di Scienze Militari
Aeronautiche di Firenze.

VARIE

N.N.

COSTI

€ 3.500,00
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“DIMOSTRAZIONI DI ATTIVITÀ SAR”
(Estate 2019)

DESCRIZIONE

Attività SAR di recupero di piloti dispersi in mare a seguito di abbandono in
emergenza del velivolo.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

- Divulgare attraverso i media locali capacità operative dell’AM a favore della
collettività per aumentare trasparenza e credibilità verso un’audience
eterogenea.
- Evidenziare sul territorio il ruolo del 61° Stormo di Galatina quale centro di
eccellenza nel settore dell’addestramento avanzato al volo militare.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Attività organizzata dal 61° Stormo presso i Distaccamenti straordinari di Lido
Conchiglie, Otranto e San Cataldo (LE).

VARIE

Evento organizzato in collaborazione con il 15° Stormo di Cervia.

COSTI

€ 1.200,00
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“ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE”
(Galatina (LE), data in via di definizione)

DESCRIZIONE

Esercitazione MEDEVAC/STRATEVAC nell’ambito di attività addestrativa
congiunta per la gestione di maxi-emergenze, organizzata dal 61° Stormo sotto
l’egida della locale Prefettura.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

- Divulgazione capacità operative dell’AM a favore della collettività per
aumentare trasparenza e credibilità verso un’audience eterogenea
- Rafforzamento rapporti AM – comunità locale.
- Divulgazione della “cultura dell’emergenza” e dei corretti comportamenti da
adottare in caso di emergenza.
- Ingaggio media locali.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Attività collaterali ad esercitazione LIVEX.

VARIE

Organizzazione in coordinamento con Enti vari (Prefettura, Servizio 118, Vigili
del Fuoco, Provveditorato agli Studi, Protezione Civile, 15° Stormo).

COSTI

Sono previsti solo per la parte esercitativa connessi con la fase LIVEX.
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“SALENTO FLYING DAY – MEDIA DAY”
(Galatina (LE), ottobre-novembre 2019)
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Visita conoscitiva presso il sedime del 61° Stormo a favore di media locali.

- Evidenziare sul territorio il ruolo del 61° Stormo di Galatina quale centro di
eccellenza nel settore dell’addestramento avanzato al volo militare.
- Ingaggio media locali.

Evento organizzato presso il sedime del 61° Stormo di Galatina.

VARIE

N.N.

COSTI

€ 500,00
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“EUROSCHOOL FESTIVAL 2019”
(Vigna di Valle (RM) - data in via di definizione)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Evento annuale dedicato alle scuole organizzato dal Comando Aeroporto
Vigna di Valle - Centro Storiografico Sportivo dell'AM, con attività di studio,
formazione, spettacoli, concerti, balli, prove fotografiche e artistiche.

- Rafforzamento rapporti AM – comunità locale (famiglie).
- Divulgazione via Social Network.

Evento organizzato presso il sedime del Comando Aeroporto di Vigna di
Valle.

VARIE

N.N.

COSTI

Per l’organizzazione si farà ricorso allo strumento della permuta beni-servizi.
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“UNIVERSI PARALLELI”
(Roma, 21/24 marzo 2019)

DESCRIZIONE

Ricostruzione tridimensionale ed immersiva - tramite l’istallazione
apparecchiatura “Oculus” - di una stazione spaziale con possibilità di muoversi
al suo interno e di effettuare una passeggiata spaziale all’esterno. In tale ambito,
la comparsa di una immaginaria porta spazio temporale farà entrare il visitatore
nel Paradiso dei piloti, il ciclo di pitture dipinte da Dudovich nelle sale
ricreative di Palazzo Aeronautica a Roma.
Tutte le pitture sono ricostruite tridimensionalmente e visitabili con la tecnica
della realtà virtuale immersiva.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Divulgazione storico-artistica sulla pittura di Dudovich nonché occasione per
avvicinare i più giovani all’esperienza delle missioni spaziali.

MODALITA’ DI
Istallazione nelle sale storiche di Palazzo Aeronautica in occasione di un evento
PARTECIPAZIONE collaterale o creato ad hoc.

VARIE

Sinergia con MIUR e ASI

COSTI

NN
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“CELESTE METALLICO AEROPLANO”
(Roma, secondo trimestre 2019)

DESCRIZIONE

Ricostruzione tridimensionale ed immersiva - tramite l’istallazione
apparecchiatura “Oculus” - di un dipinto di Giacomo Balla, con un’attenta
descrizione dei simbolismi e delle tecniche tipiche della corrente futurista.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Divulgazione storico-artistica sulla pittura futurista. Ripercorrere l’epopea
aviatoria attraverso i simbolismi della pittura futurista e dell’aeropittura.

MODALITA’ DI
L’istallazione verrà proposta in occasione di una mostra dedicata all’autore (in
PARTECIPAZIONE via di organizzazione presso Palazzo espositivo - in via di definizione - a Roma).

VARIE

Sinergia con MIUR e ASI

COSTI

€ 4000,00
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“TARGA FLORIO CLASSIC E FERRARI TRIBUTE 2019”
(Palermo, 10/13 ottobre 2019)
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Manifestazione e competizione sportiva di autovetture storiche.

Divulgazione storica e attività di promozione della FA anche tramite strumenti
multimediali.

MODALITA’ DI
Stand promozionale AM con simulatori multimediali.
PARTECIPAZIONE
VARIE

Sinergia con Museo storico dei motori dell’Università di Palermo e ASI.

COSTI

A carico dell’Ente organizzatore
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“ESPERIENZA INSEGNA”
(Palermo, 20/28 febbraio 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Manifestazione dedicata alla divulgazione scientifica rivolta agli istituti
scolastici di ogni ordine e grado.

Divulgazione storica e attività di promozione della FA anche tramite strumenti
multimediali.
Target: giovani in età scolastica.

MODALITA’ DI
Stand promozionale AM con simulatori multimediali.
PARTECIPAZIONE
VARIE

Sinergia con Museo storico dei motori dell’Università di Palermo.

COSTI

A carico dell’Ente organizzatore
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“GLI INNAMORATI”
(Roma, 21 marzo 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Presentazione al pubblico del restauro del dipinto “Gli innamorati” di Marcello
Dudovich presso Palazzo AM.

Divulgazione storico/artistica sulla pittura di Dudovich.

MODALITA’ DI
Evento organizzato presso Palazzo AM.
PARTECIPAZIONE
VARIE

Sinergia con Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

COSTI

€ 500,00
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“MILITARIA”
(Località varie, anno 2019)
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Mostre scambio e mercato di articoli militari d’epoca e da collezione.

Promozione dei prodotti editoriali di FA.
Divulgazione della cultura aeronautica attraverso l’Editoria e la Rivista
Aeronautica.
Far conoscere ai cittadini oltre all’eccezionale bagaglio storico (Storia e
tradizioni), il grado di tecnologia e conoscenze che ha consentito alla Forza
Armata uno sviluppo al passo con le continue esigenze e sfide dell’era moderna.
Sostegno alla campagna abbonamenti per “Rivista Aeronautica”.

MODALITA’ DI
Partecipazione con uno stand informativo e promozionale.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 2500,00
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“EVENTI DEDICATI ALL’EDITORIA”
(Località varie, anno 2019)
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Fiere, rassegne e festival dedicati ai libri e al mondo dell’editoria.

Promozione dei prodotti editoriali di FA.
Divulgazione della cultura aeronautica attraverso l’Editoria di FA e la Rivista
Aeronautica.
Far conoscere ai cittadini oltre all’eccezionale bagaglio storico (Storia e
tradizioni), il grado di tecnologia e conoscenze che ha consentito alla Forza
Armata uno sviluppo al passo con le continue esigenze e sfide dell’era moderna.
Sostegno alla campagna abbonamenti per Rivista Aeronautica.

MODALITA’ DI
Partecipazione con uno stand informativo e promozionale.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€4000,00
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“EVENTI DEDICATI AL MONDO DEL FUMETTO/CARTOON”
(Località varie, anno 2019)
DESCRIZIONE

Festival, saloni e rassegne dedicate al mondo del fumetto e dell'intrattenimento.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Promozione dei prodotti editoriali di FA.
Divulgazione della cultura aeronautica attraverso l’Editoria di FA e la Rivista
Aeronautica.
Far conoscere ai cittadini oltre all’eccezionale bagaglio storico (Storia e
tradizioni), il grado di tecnologia e conoscenze che ha consentito alla Forza
Armata uno sviluppo al passo con le continue esigenze e sfide dell’era moderna.
Sostegno alla campagna abbonamenti per Rivista Aeronautica.

MODALITA’ DI
Partecipazione con uno stand informativo e promozionale.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 2500,00
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“EVENTI DEDICATI AL MONDO DEL MODELLISMO”
(Località varie, anno 2019)
DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Festival, saloni e rassegne dedicate al mondo del modellismo.

Promozione dei prodotti editoriali di FA.
Divulgazione della cultura aeronautica attraverso l’Editoria di FA e la Rivista
Aeronautica.
Far conoscere ai cittadini oltre all’eccezionale bagaglio storico (Storia e
tradizioni), il grado di tecnologia e conoscenze che ha consentito alla Forza
Armata uno sviluppo al passo con le continue esigenze e sfide dell’era moderna.
Sostegno alla campagna abbonamenti per Rivista Aeronautica.

MODALITA’ DI
Partecipazione con uno stand informativo e promozionale.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 1500,00
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“CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI INTERFORZE”
(Celebrazioni a livello nazionale, regionale e locale nel corso dell’anno)

DESCRIZIONE

Partecipazione di componenti di FA alle celebrazioni istituzionali interforze a
livello nazionale, regionale e locale previste nelle Piazze d’Italia nel corso
dell’anno, secondo le indicazioni dello SMD.

OBIETTIVI
Obiettivi: mantenere e rafforzare i legami tra la FA e la cittadinanza.
COMUNICATIVI
MODALITA’ DI
Secondo le specifiche indicazioni che perverranno dallo SMD.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

NN
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“CELEBRAZIONE DEL 96° ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE
DELL’AM”
(Roma, 28 marzo 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Celebrazione del 96° anniversario di costituzione dell’AM.

Obiettivi: accrescere la consapevolezza nell’opinione pubblica del ruolo
dell’AM nell’ambito delle FF.AA. e del paese evidenziando, altresì, l’elevato
livello professionale dei reparti della FA
Target: cittadini ed opinion leaders/decision makers.
Contenuti: il personale dell’AM non deve avere solamente doti umane e morali,
disciplina e preparazione, ma anche e soprattutto passione, unitamente ad un
solido senso di appartenenza alla FA.

MODALITA’ DI
Cerimonia da effettuarsi in sede in via di definizione.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

Le spese sono limitate a risorse interne per l’allestimento del luogo ove
verrà effettuata la cerimonia.
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“COMMEMORAZIONE DEI TRASVOLATORI ATLANTICI”
(Orbetello (GR)- Mese di maggio/giugno 2019 in data da definirsi)

DESCRIZIONE

Partecipazione alla Commemorazione dei Trasvolatori Atlantici presso il
Sacrario del Parco delle Crociere e il Cimitero di Orbetello.

Obiettivi: consolidare nell’opinione pubblica la conoscenza dei valori e delle
tradizioni dell’AM
Target: rappresentanti delle Istituzioni e cittadinanza locale.
OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Contenuti: l’AM si fonda su solidi principi morali che si tramandano di
generazione in generazione e che costituiscono un’ulteriore attrazione per i
giovani che vogliono entrare a far parte dell’Arma Azzurra. In aggiunta la
passione, la professionalità e l’impegno per il bene della collettività sono
elementi fondanti per lo spirito di servizio che motiva gli uomini e le donne
della Forza Armata.

MODALITA’ DI
Partecipazione di una rappresentanza del 4° Stormo all’evento organizzato
PARTECIPAZIONE dall’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Grosseto.

VARIE

NN

COSTI

€ 250,00
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70° ANNIVERSARIO DEL REPARTO SPERIMENTALE DI VOLO E
RADUNO DEGLI EX APPARTENENTI
(Pratica di Mare (RM)- Mese di ottobre in data da definirsi)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Anniversario del Reparto Sperimentale di Volo e contestuale raduno degli ex
appartenenti al Reparto.

Obiettivi:

consolidare lo spirito di appartenenza e le tradizioni del Reparto.

Target: Ex appartenenti del Reparto.

MODALITA’ DI
Evento organizzato presso il sedime della Base di Pratica di Mare.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

NN
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50° ANNIVERSARIO DEL REPARTO MANUTENZIONE ELICOTTERI
E
RADUNO DEGLI EX APPARTENENTI
(Pratica di Mare (RM)- Mese di ottobre 2019 in data da definirsi)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Anniversario del Reparto e contestuale raduno degli ex appartenenti al Reparto.

Obiettivi:

consolidare lo spirito di appartenenza e le tradizioni del Reparto.

Target: Ex appartenenti del Reparto.

MODALITA’ DI
Evento organizzato presso il sedime della Base di Pratica di Mare.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 1.000,00
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CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL
CE.LO.M.A. DA PARTE DEL COMUNE DI ORTE
(Orte (VT)- Mese di settembre 2019 in data da definirsi)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Evento organizzato con il Comune di Orte per dare risalto alla decisione
dell’Amministrazione Comunale di conferire la Cittadinanza onoraria al Centro
Logistico Munizionamento e Armamento AM (Ce.Lo.M.A.), per i contributi
forniti a favore della Comunità locale in circostanze d’emergenza/calamità
naturali.

Obiettivi:
Target:

Consolidare i rapporti con la cittadinanza.
Popolazione locale.

MODALITA’ DI
Cerimonia organizzata dal Comune di Orte. E’ prevista la partecipazione di una
PARTECIPAZIONE rappresentanza del Reparto.

VARIE

NN

COSTI

€ 1.000,00
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INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2019-2020
(Pozzuoli (NA) – 7 novembre 2019)

DESCRIZIONE

Cerimonia di inaugurazione Anno Accademico 2019-2020 degli Istituti di
Formazione AM presso Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).

Obiettivi:
promuovere la fiducia, l’orgoglio, il senso di appartenenza attraverso
azioni di informazione sulla missione e sulle strategie dell’organizzazione;
rafforzare il senso di appartenenza del personale AM all’Istituzione
attraverso la valorizzazione dell’operato svolto.
Target di comunicazione:
OBIETTIVI
COMUNICATIVI

ENTI ESTERNI
 Opinione pubblica: cittadini, famiglie, studenti, soggetti pubblici;
 Mondo delle Istituzioni: Enti pubblici di riferimento, Regioni, Province,
Comuni;
 Mondo universitario;
 Media: Quotidiani di informazione locali, Radio e Tv locali, Media on
line.
ENTI INTERNI
Risorse umane militari e civili appartenenti alla FA e le loro famiglie.

MODALITA’ DI
Cerimonia organizzata presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 1500,00
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CERIMONIA DI GIURAMENTO E BATTESIMO
DEL CORSO ZODIACO V
(Pozzuoli (NA) – 17 marzo 2019)

DESCRIZIONE

Cerimonia di Giuramento e Battesimo del corso Zodiaco V presso il Piazzale
delle Medaglie d’Oro dell’Accademia Aeronautica. Il benvenuto ufficiale nelle
fila dell’Aeronautica Militare sarà dato dalla Massima Autorità (TBD), dal Capo
di Stato Maggiore dell’Aeronautica nonché dai padrini, cioè gli ex allievi
appartenenti ai Corsi Zodiaco delle precedenti generazioni.
Nel corso della cerimonia, i due momenti salienti, ossia la lettura della formula
del giuramento e il battesimo del Corso, saranno sottolineati dal passaggio della
Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Obiettivi:
promuovere la fiducia, l’orgoglio, il senso di appartenenza attraverso
azioni di informazione sulla missione e sulle strategie dell’organizzazione;
rafforzare il senso di appartenenza del personale AM all’Istituzione
attraverso la valorizzazione dell’operato svolto.
Target di comunicazione:
OBIETTIVI
COMUNICATIVI

ENTI ESTERNI
 Opinione pubblica: cittadini, famiglie, studenti, soggetti pubblici;
 Mondo delle Istituzioni: Enti pubblici di riferimento, Regioni, Province,
Comuni;
 Mondo universitario;
 Media: Quotidiani di informazione locali, Radio e Tv locali, Media on
line.
ENTI INTERNI
Risorse umane militari e civili appartenenti alla FA e le loro famiglie.

MODALITA’ DI
Cerimonia organizzata presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 1500,00
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CERIMONIA DEL GIURAMENTO DEGLI ALLIEVI VFP1
APPARTENENTI AL I E II INCORPORAMENTO 2019
(Taranto– 28 giugno e 18 ottobre 2019)

DESCRIZIONE

A conclusione del corso di formazione a carattere generale per Volontari in
Ferma Prefissata di 1 anno svolto presso la SVAM di Taranto, gli Allievi VFP1
sono protagonisti del giuramento.
L’evento rappresenta un momento solenne in cui i giovani Avieri promettono
di osservare la Costituzione e le Leggi con onore e senso del dovere nonché con
spirito di sacrificio verso la Patria.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Da un punto di vista mediatico, ogni forma di comunicazione collegata agli
eventi in questione ha l’obiettivo di evidenziare l’importanza che l’Aeronautica
Militare ripone nella formazione del proprio personale.
La cerimonia del giuramento, oltre a sancire l’impegno di fedeltà alla Patria e
alle Istituzioni da parte dei giovani Avieri, rappresenta l’epilogo del corso di
formazione a carattere generale nel quale gli Allievi VFP1 vengono formati
quali militari professionisti capaci di operare in ambito nazionale ed
internazionale per gli obiettivi della FA ed il bene della collettività.

MODALITA’ DI
Cerimonia organizzata presso la Scuola Volontari Truppa AM di Taranto.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 400,00
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GIURAMENTO SOLENNE 21° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI
(Viterbo– 11 aprile 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Cerimonia di giuramento solenne.

Aumentare il numero delle domande di arruolamento e accrescere tra
l’opinione pubblica la consapevolezza dell’elevato livello culturale e
professionale dei corsi svolti presso la Scuola Marescialli, con particolare
riguardo al fatto che tali corsi risultano in linea con quelli analoghi tenuti dalle
altre FF.AA e che i frequentatori conseguiranno un titolo di laurea.

MODALITA’ DI
Cerimonia organizzata presso la Scuola Marescialli AM di Viterbo.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 4.600,00

183

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE MD 2019

AERONAUTICA MILITARE

CERIMONIA DI CONSEGNA DEI GRADI AGLI ALLIEVI
MARESCIALLI DEL 20° CORSO NORMALE
(Viterbo– Mese di novembre 2019 in data da definirsi)

DESCRIZIONE

Cerimonia, annuale, alla presenza di autorità militari e civili di Viterbo, nel
corso della quale vengono ufficialmente promossi gli allievi Marescialli che al
termine del 2° anno di studi sono stati immessi in ruolo.

Accrescere tra l’opinione pubblica la consapevolezza dell’importanza dei corsi
normali svolti presso la Scuola Marescialli dell’AM; corsi che oltre a permettere
ai frequentatori il conseguimento della laurea magistrale, consentono loro, al
termine del secondo anno di studio, di rivestire i gradi di Maresciallo di terza
classe.
Target:
Cittadini ed Opinion Leaders/Decision Makers.
OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Contenuti:
Il personale appartenente al ruolo Marescialli è chiamato in Aeronautica
Militare a svolgere incarichi sempre più rilevanti.
Tutti gli sforzi della Scuola sono rivolti a fornire ai frequentatori dei corsi una
formazione accurata e finalizzata al futuro impiego in territorio nazionale ed
estero, anche in operazioni “interforze” ed “internazionali”, nonché al corretto
ed efficace utilizzo dei moderni sistemi d’arma cui la Forza Armata è dotata.
L’attuale progressione di carriera del personale sottufficiale permette ai
frequentatori dei Corsi Marescialli di essere inseriti in ruolo al termine del 2°
anno di studi e di essere promossi al grado di Maresciallo di terza classe.

MODALITA’ DI
Cerimonia organizzata presso la Scuola Marescialli AM di Viterbo.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 1300,00
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CERIMONIA PROCLAMAZIONE “DOTTORI IN SCIENZE
POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI” AL 19° CORSO
ALLIEVI MARESCIALLI
(Viterbo – 11 luglio 2019)

DESCRIZIONE

Cerimonia annuale generalmente svolta alla presenza del Magnifico Rettore
dell’Università della Tuscia e di autorità militari e civili di Viterbo, nel corso
della quale vengono proclamati Dottori in Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali i Marescialli di 3^classe in istruzione presso la SMAM al termine
dell’ultimo dei tre anni di studio previsti.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Accrescere tra l’opinione pubblica la consapevolezza dell’elevato livello
culturale e professionale dei corsi svolti presso la Scuola Marescialli dell’AM
che permettono ai neo-Marescialli dell’Aeronautica Militare di conseguire la
laurea magistrale. Ciò allo scopo di incrementare, attraverso l’ampliamento del
numero delle domande di arruolamento, il livello motivazionale e culturale del
personale selezionato e di mantenere un’immagine estremamente positiva della
professione militare.
Target:
Cittadini ed Opinion Leaders/Decision Makers.
Contenuti:
Il personale appartenente al ruolo Marescialli è chiamato in Forza Armata a
svolgere incarichi sempre più rilevanti.
Tutti gli sforzi della Scuola sono rivolti a fornire ai frequentatori dei corsi una
formazione accurata e finalizzata al futuro impiego in territorio nazionale ed
estero, anche in operazioni “interforze” ed “internazionali”, nonché al corretto
ed efficace utilizzo dei moderni sistemi d’arma cui la Forza Armata è dotata.
L’attuale iter istruzionale permette agli allievi Marescialli di conseguire la
laurea di primo livello in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso
l’Università della Tuscia di Viterbo e, limitatamente al personale “sanitario”
quella di primo livello in “Scienze Infermieristiche” presso la sede distaccata di
Viterbo dell’Università “La Sapienza” di Roma.

MODALITA’ DI
Cerimonia organizzata presso la Scuola Marescialli AM di Viterbo.
PARTECIPAZIONE
VARIE
COSTI

NN
€ 1600,00
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CERIMONIA DI CHIUSURA CORSO NORMALE MASTER
(Firenze– 11 luglio 2019)

DESCRIZIONE

Cerimonia che sancisce il termine degli studi del Corso Normale Master per
Capitani.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Descrizione del percorso di studi e consolidamento della sinergia tra AM e
Università.

MODALITA’ DI
Cerimonia organizzata presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di
PARTECIPAZIONE Firenze.
VARIE

NN

COSTI

Spese previste limitate all’impiego del personale nella sede di Firenze.
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“CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE AQUILE DI PILOTA
MILITARE FIGHTER”
(Galatina (LE), 2/3 sessioni previste durante il 2019)

DESCRIZIONE

Cerimonia di consegna dei Brevetti di Pilota Militare (BPM) e delle
Aquile turrite agli allievi destinati alle linee da combattimento.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

- Evidenziare sul territorio il ruolo del 61° Stormo di Galatina quale
centro di eccellenza nel settore dell’addestramento avanzato al volo
militare e sottolineare il ruolo dell’indotto sull’economia locale.
- Rafforzamento rapporti AM – comunità.
- Diffusione tramite canali PI (ingaggio media locali per informazione
opinione pubblica, opinion leaders e rappresentanti media).

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE
VARIE

COSTI

Attività interna al sedime.

N.N.

N.N.

187

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE MD 2019

AERONAUTICA MILITARE

“CERIMONIE DI CONSEGNA DELLE AQUILE PER I
FREQUENTATORI DELL’EI / 125° AUPC / Arabia Saudita / GdF”
(Latina, marzo - ottobre 2019)

DESCRIZIONE

Cerimonia di consegna dei Brevetti di Pilota di Aeroplano (BPA) agli allievi
appartenenti ad altre Forze e Corpi Armati dello Stato ed agli allievi stranieri
in formazione presso le Scuole di Volo dell’AM.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

- Comunicare il costante processo di ammodernamento delle Scuole di Volo
dell’AM e l’offerta addestrativa di assoluta qualità e competenza.
- Diffusione tramite canali PI (ingaggio media locali per informazione
opinione pubblica, opinion leaders/decision makers).

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Attività interna al sedime del 70° Stormo di Latina.

VARIE

Sinergie (rispettive) con: EI, rappresentanti Ambasciata Arabia Saudita, GdF.
Periodi di dettaglio delle cerimonie:
- EI: marzo 2019;
- 125°AUPC: marzo-aprile 2019;
- Arabia S.: marzo-giugno-settembre-dicembre 2019;
- GdF: ottobre 2019.

COSTI

Spese previste limitate all’impiego del personale nella sede di Latina.

188

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE MD 2019

AERONAUTICA MILITARE

“PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DEL VELIVOLO ATLANTIC”
(Vigna di Valle (RM), aprile 2019)

DESCRIZIONE

Presentazione al pubblico del velivolo Breguet 1150 Atlantic in esposizione
statica presso il Museo Storico AM.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

- Divulgare ai potenziali visitatori la notizia relativa all’evento.
- Diffusione tramite comunicazione di settore (appassionati, tecnici, studiosi e
potenziali visitatori).

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Attività interna al sedime Museo Storico AM di Vigna di Valle.

VARIE

N.N.

COSTI

N.N.
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“CERIMONIA RIAPERTURA HANGAR SKEMA”
MUSEO STORICO AM
(Vigna di Valle (RM), marzo 2019)

DESCRIZIONE

Presentazione al pubblico dell’Hangar Skema dopo l’intervento di
ristrutturazione e riorganizzazione dell’esposizione.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

- Divulgare ai potenziali visitatori la notizia relativa all’evento.
- Diffusione tramite comunicazione di settore (appassionati, tecnici, studiosi e
potenziali visitatori).

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Attività interna al sedime Museo Storico AM di Vigna di Valle.

VARIE

N.N.

COSTI

N.N.
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“90° ANNIVERSARIO DELLA CROCIERA DI MASSA SUL
MEDITERRANEO ORIENTALE”
(Vigna di Valle (RM), giugno 2019)

DESCRIZIONE

Evento celebrativo della crociera di massa sul Mediterraneo orientale
organizzata e condotta nel giugno del 1929 da Italo Balbo.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

- Divulgare la notizia relativa all’evento e la flessibilità delle iniziative del
Museo Storico.
- Diffusione tramite comunicazione di settore (appassionati, tecnici, studiosi e
potenziali visitatori).

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Attività interna al sedime Museo Storico AM di Vigna di Valle.

VARIE

Eventuale sinergia con “ATA – Associazione Trasvolatori Atlantici” per
possibile assemblea dei soci da tenersi presso il Museo.

COSTI

N.N.
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“100° ANNIVERSARIO DEL VOLO SULLE ANDE DI ANTONIO
LOCATELLI”
(Vigna di Valle (RM), luglio/agosto 2019)

DESCRIZIONE

Evento celebrativo dello storico passaggio al di sopra della catena montuosa
delle Ande (a quote mai raggiunte da piloti europei) con mostra dedicata:
quadri, foto, cimeli.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

- Divulgare la notizia relativa all’evento e la flessibilità delle iniziative del
Museo Storico.
- Diffusione tramite comunicazione di settore (appassionati, tecnici, studiosi e
potenziali visitatori).

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Attività interna al sedime di Vigna di Valle.

VARIE

Eventuale coinvolgimento di ambasciate e addetti militari di Argentina e Cile
per reperimento testimonianze e documenti sulla missione e invito a
partecipare alla mostra. Coinvolgimento dei tecnici e del Sig. Leonardo Sordi
per la messa in moto del motore SPA dello SVA, in possesso del Museo Storico.

COSTI

N.N.
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“FOCUS LIVE FESTIVAL”
(Milano, novembre 2019)

DESCRIZIONE

Il convegno, organizzato dalla rivista scientifica “Focus” in collaborazione con
il Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, si propone di sviluppare
tematiche legate al progresso tecnologico, presentando gli ultimi progressi in
diversi settori della ricerca scientifica, tecnologica e aerospaziale.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Comunicazione integrata alla quale concorreranno assetti vari della FA al fine
di:
presentare l’AM quale Forza Armata giovane e dinamica che opera 24
ore su 24 al servizio del Paese, all’interno del più ampio sistema Difesa,
mostrando alcuni dei più pregiati assetti dal punto di vista scientifico,
tecnologico e aerospaziale;
far vivere al grande pubblico l’esperienza di un volo operativo virtuale
tramite i simulatori;
garantire la diffusione della cultura aeronautica anche tramite
l’intervento di qualificati conferenzieri;
proporre al pubblico i principali prodotti editoriali dell’AM.

MODALITA’ DI
Partecipazione con stand espositivi, simulatori di volo e conferenzieri.
PARTECIPAZIONE
VARIE

N.N.

COSTI

€ 3.000
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“FORMULA E”
(Roma, 13 aprile 2019)

DESCRIZIONE

Il Campionato di Formula E 2018-2019 sarà la quinta edizione del campionato
mondiale di Formula E, competizione automobilistica destinata a vetture
monoposto spinte esclusivamente da motore elettrico.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Comunicazione integrata alla quale concorreranno assetti vari della FA al fine
di:
presentare l’AM quale Forza Armata giovane e dinamica che opera 24
ore su 24 al servizio del Paese, all’interno del più ampio sistema Difesa
principalmente in situazioni di dual use in supporto alle popolazioni in caso di
calamità naturali o in casi di emergenza;
far vivere al grande pubblico l’esperienza di un volo operativo virtuale
tramite i simulatori;
garantire la diffusione della cultura aeronautica.

MODALITA’ DI
Partecipazione con stand espositivo e simulatori di volo.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 2.000
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“ROMA MOTO DAYS”
(Roma, 7/10 marzo 2019)

DESCRIZIONE

Roma Motodays, sin dalla prima edizione, si è affermato quale evento di
riferimento per il mondo delle due ruote per tutto il Centro Sud Italia: 12
regioni, circa 1/3 del mercato nazionale. Anche quest’anno si punterà sulla
varietà e sulla ricchezza dei contenuti, attraverso l’interattività con il pubblico
e la qualità degli eventi espositivi.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Comunicazione integrata alla quale concorreranno assetti vari della FA al fine
di:
presentare l’AM quale Forza Armata giovane e dinamica che opera 24
ore su 24 al servizio del Paese, privilegiando l’esposizione di assetti legati al
mondo delle due ruote;
far vivere al grande pubblico l’esperienza di un volo operativo virtuale
tramite i simulatori;
garantire la diffusione della cultura aeronautica.

MODALITA’ DI
Partecipazione con stand espositivo e simulatori di volo.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 2.000
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“TENNIS & FRIENDS”
(Napoli e Roma, maggio e ottobre 2019)

DESCRIZIONE

“Tennis & Friends” è una manifestazione a carattere nazionale per la
prevenzione e la promozione della salute. Grazie alla collaborazione di staff
come quello della Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”,
della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dell’Istituto di Medicina dello
Sport del CONI, è stato creato nelle diverse sedi dell’evento un “Villaggio della
Salute”, all’interno del quale tutti i visitatori possono ricevere check-up gratuiti.
Essenziale il supporto del Ministero della Salute ed il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’obiettivo primario è la diffusione della cultura della prevenzione, con il
duplice scopo di salvaguardare la salute del cittadino e ridurre così i costi del
Servizio Sanitario Nazionale.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Comunicazione integrata alla quale concorreranno assetti vari della FA al fine
di:
presentare l’AM quale Forza Armata che opera 24 ore su 24 al servizio
del Paese, valorizzandone in particolare la componente sanitaria;
esporre assetti AM inerenti al tema principale dell’evento (prevenzione
e promozione della salute) per far conoscere al pubblico le capacità operative
dual use in ambito sanitario;
garantire la diffusione della cultura aeronautica.

MODALITA’ DI
Partecipazione con stand espositivo.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 4.000
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UNIFORMEXPO 2019 PORDENONE NORD-EST COLLEZIONA
(Pordenone, aprile/maggio 2019)

DESCRIZIONE

L'evento mette in risalto l'operato di tutte le Forze Armate presenti nella zona
del pordenonese, fornendo l’opportunità di far conoscere la parte storica e
moderna dell'AM.

Target: pubblico specializzato, appassionati, studenti.
OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Mettere in risalto l'operato di tutte le Forze Armate presenti nella zona del
Pordenonese.

MODALITA’ DI
Partecipazione con stand espositivo.
PARTECIPAZIONE
VARIE

Sinergia con Comando 132^ Brigata Ariete Pordenone – Ente Fiera di
Pordenone.

COSTI

€ 1.000
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“FIERA INTERNAZIONALE DEL RADIOAMATORE”
(Aviano (PN), aprile/maggio 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Fiera Internazionale del Radioamatore, opportunità di far conoscere una parte
importante delle attività dell’AM: il servizio meteorologico.

Target: pubblico specializzato, appassionati, studenti.
Attività informativa sulla tecnologia meteo dell'Aeronautica Militare.

MODALITA’ DI
Partecipazione con stand espositivo.
PARTECIPAZIONE
VARIE

Sinergia con Ente Fiera di Pordenone.

COSTI

€ 1.000
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“FIERA YOUNG – FUTURE FOR YOU 2019”
(Rivolto (UD), Aprile 2019)

DESCRIZIONE

Fiera di orientamento per gli studenti degli istituti superiori delle province di
Udine e Gorizia.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Informare i giovani sul ruolo e funzionamento della FA e fornire indicazioni
sull’arruolamento in AM, con illustrazione di capacità espresse dalla FA.

MODALITA’ DI
Partecipazione con stand informativo.
PARTECIPAZIONE
VARIE

Realizzazione a cura del 2° Stormo di Rivolto e del 313° Gruppo A.A. “Frecce
Tricolori” in collaborazione con l’Ente Fiera.

COSTI

€ 1.000
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AERONAUTICA MILITARE

“18° CONGRESSO BIENNALE AIPND”
(Milano, 23 ottobre 2019)

DESCRIZIONE

Partecipazione al 18° Congresso Biennale dell’Associazione Italiana Prove non
Distruttive Monitoraggio Diagnostica (AIPnD) 2019, con relativo spazio
espositivo a cura del Centro Sperimentale Volo (CSV).

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

La manifestazione rappresenta un rilevante punto d’incontro tra tecnici e
ricercatori che operano nel settore dei Controlli Non Distruttivi (CND).
L’evento è di interesse per la FA alla luce dell’attività svolta dal Reparto
Chimico del CSV nel settore CND, in stretto contatto con tutta la filiera logistica
interessata alla manutenzione dei sistemi d'arma, per assicurare l'efficienza
delle linee di velivoli della FA sia attraverso la ottimizzazione delle procedure
CND sia attraverso la capillare formazione di tutti gli operatori CND della FA.

MODALITA’ DI
Stand espositivo del Centro Sperimentale Volo.
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 3.000
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AERONAUTICA MILITARE

“INFIORATA DI NOTO”
(Noto (SR), 17-19 maggio 2019)

DESCRIZIONE

Partecipazione della 137ª Squadriglia Radar Remota di Mezzo Gregorio (SR)
alla manifestazione “Infiorata di Noto”.
L’infiorata di Noto, giunta alla quarantesima edizione, è una tra le
manifestazioni culturali e sociali di maggior rilevanza della Regione Sicilia.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

La manifestazione è occasione per rinsaldare i legami con il territorio al fianco
dei Corpi dello Stato e delle altre Forze Armate partecipanti.

MODALITA’ DI
Stand espositivo di circa 40 mq. con cimeli storici e materiale espositivo di
PARTECIPAZIONE interesse aeronautico.

VARIE

Le modalità di partecipazione all’Infiorata viene definita in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale (Assessore alla Cultura ed al Turismo del
Comune di Noto) e con tutti le Istituzioni partecipanti.

COSTI

€ 500,00
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AERONAUTICA MILITARE

“SAN GIORGIO SPORT SHOW”
(San Giorgio di Albenga (SV), giugno 2019)

DESCRIZIONE

Partecipazione della 115^ Squadriglia Radar Remota di Capo Mele all’evento
“San Giorgio Sport Show”. La manifestazione è volta a incoraggiare i giovani
allo sport, come un piacevole percorso verso il benessere fisico e utilizzarlo
come mezzo per condividere nuove esperienze sociali e culturali. E’ prevista
l’organizzazione di tornei, gare e dimostrazioni di numerose discipline.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Presentare la FA attraverso immagini delle attività peculiari svolte in territorio
nazionale, nei teatri operativi e nel campo della sperimentazione aerospaziale,
fornendo ai giovani informazioni circa le diverse opportunità offerte dai
concorsi.

MODALITA’ DI
Partecipazione con stand espositivo.
PARTECIPAZIONE
VARIE

Provincia di Savona, Comune di Albenga e C.O.N.I.

COSTI

€ 400,00
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83° EDIZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE
(Bari, prima decade di settembre 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Partecipazione alla 83^ Edizione della Fiera del Levante.

Obiettivo comunicativo: diffondere il messaggio di un’Aeronautica Militare
protagonista dello sviluppo economico e tecnologico del Paese (interventi di
astronauti sul tema); diffondere la cultura aeronautica tra i giovani (illustrazioni
dei compiti dell’AM; concorsi).
Target: eterogeneo.

Stand espositivo volto a catturare l’attenzione e suscitare l’interesse dei
visitatori verso l’Aeronautica Militare.
Presentare la FA attraverso immagini delle attività peculiari svolte in territorio
MODALITA’ DI
nazionale, nei teatri operativi e nel campo della sperimentazione aerospaziale.
PARTECIPAZIONE Illustrare le numerose professionalità (categorie/specialità) ed i velivoli in
dotazione alla FA.
Indicare ai giovani la gerarchia dei gradi e le diverse opportunità inerenti ai
concorsi di accesso alle carriere.

VARIE

Coordinamento delle attività di comunicazione con gli altri enti coinvolti
(diffusione video/manifesti; messaggi chiave alla stampa).

COSTI

€ 3.000,00
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“INTERNATIONALES MILITARY TATTOO MUSIKFEST DER
BUNDERWEHR ”
(Düsseldorf (GER), ottobre/novembre 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Partecipazione della Banda AM all’“INTERNATIONALES MILITARY TATTOO
MUSIKFEST DER BUNDERWEHR” Düsseldorf (GER) - Raduno
internazionale di Bande militari aperto al pubblico.

Promozione dell’immagine della Banda AM in ambito internazionale.

MODALITA’ DI
Partecipazione della Banda AM all’evento.
PARTECIPAZIONE
VARIE

I dettagli della partecipazione verranno definiti in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia in Germania.

COSTI

€ 16.000,00
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AERONAUTICA MILITARE

“ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO”
(Territorio nazionale, anno 2019)

DESCRIZIONE

Campagna promozionale di orientamento nelle scuole di ogni ordine e grado e
nei saloni di orientamento scolastico finalizzata a presentare la FA e
promuovere
le
opportunità
professionali
da
essa
offerte
(reclutamento/arruolamento).

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Promuovere la conoscenza delle principali attività dell’AM, nonché offrire una
panoramica delle specialità di FA e delle opportunità offerte dai concorsi.

Ciclo di incontri presso gli istituti scolastici su tutto il territorio nazionale e nei
saloni di orientamento scolastico, con particolare riferimento agli studenti delle
MODALITA’ DI
scuole superiori.
PARTECIPAZIONE Visite presso le Basi AM di studenti provenienti dagli istituti scolastici
interessati.

VARIE

NN

COSTI

€ 18.000,00 (privilegiando in ogni caso l’impego di personale, opportunamente
formato, proveniente dagli Enti viciniori agli istituti scolastici interessati).
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AERONAUTICA MILITARE

“REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE”
DESCRIZIONE

Realizzazione di materiale promozionale (oggettistica, gadget e opuscoli
informativi) da distribuire in occasione di particolari eventi o ricorrenze.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Realizzazione di semplici prodotti (gadget, opuscoli) a larga diffusione ma
curati nel design e nei contenuti, con particolare attenzione ai giovani,
attraverso cui veicolare l’immagine positiva della FA durante i più importanti
eventi di contatto con il pubblico.

MODALITA’ DI
NN
PARTECIPAZIONE
VARIE

NN

COSTI

€ 10.000,00
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AERONAUTICA MILITARE

“PROMOZIONE DEI BANDI DI CONCORSO PER
L’ARRUOLAMENTO”

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Promozione dei bandi di concorso per l’arruolamento in AM e delle
opportunità di formazione/carriera nell’ambito della FA tramite appositi
messaggi pubblicitari.

Obiettivi:
Informare i cittadini sulle modalità d’ingresso in AM tramite la partecipazione
ai concorsi pubblici indetti nel corso dell’anno. Accrescere nell’opinione
pubblica la consapevolezza dell’elevato livello culturale e professionale dei
corsi svolti negli istituti di formazione e nelle scuole AM.
Target:
In prevalenza giovani 18-25 e cittadini ed Opinion Leaders/Decision Makers.

Nel rispetto delle percentuali stabilite dall’art. 41 del decreto legislativo n. 177
MODALITA’ DI
del 2005 “Testo unico della radiotelevisione” i fondi resi disponibili verranno
PARTECIPAZIONE
utilizzati per veicolare i messaggi pubblicitari relativi a ciascun concorso.

VARIE

NN

COSTI

€ 130.000,00
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“CORSI PER ADDETTI ALL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE”
(Roma, 7° Corso febbraio/aprile 2019, 8° Corso 4° trimestre 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Alla luce delle norme in vigore in materia di Informazione e Comunicazione
Istituzionale delle PP.AA., da diversi anni l’Aeronautica Militare (AM) realizza
un sistema di formazione e qualificazione finalizzato alla crescita professionale
del personale militare della Forza Armata impiegato nel campo della Pubblica
Informazione (relazioni con i media giornalistici). Sulla base delle nuove
esigenze dettate dall’attuale contesto comunicativo, oltre che della dottrina e
dei modelli formativi esistenti nella NATO, il predetto sistema è stato
ulteriormente sviluppato per consentire lo sviluppo di capacità nell’intero
spettro dell’Informazione e Comunicazione Istituzionale (nella terminologia
NATO: Public Affairs), cioè nelle aree Pubblica Informazione, Comunicazione
Esterna e Comunicazione Interna.
Obiettivi: fornire al personale militare AM destinato o impiegato nel settore
Informazione e Comunicazione Istituzionale della FA le conoscenze e le abilità
di base necessarie per svolgere le mansioni previste.
Target: Ufficiali, Sottufficiali e Truppa in S.P. designati per incarichi/mansioni
di Informazione e Comunicazione Istituzionale presso gli Enti/Reparti AM
Contenuti: tramite lezioni, esercitazioni individuali/di gruppo e conferenze
tenute da esperti militari e civili, nel Corso saranno trattati i vari aspetti
riguardanti la materia Informazione e Comunicazione Istituzionale, con
riferimento alle tre aree fondamentali su cui si articola la disciplina: Pubblica
Informazione, Comunicazione Esterna e Comunicazione Interna.

Nel 2019 sono previsti due Corsi:
•
7° Corso per “Specialista dell’Informazione e della Comunicazione
Istituzionale in campo militare-aeronautico", dal 18 febbraio al 5 aprile 2019;
MODALITA’ DI
•
8° Corso per “Specialista dell’Informazione e della Comunicazione
PARTECIPAZIONE Istituzionale in campo militare-aeronautico" - riservato a personale già in
possesso di una qualifica di Pubblica Informazione -, nel 4° trimestre 2019
(periodo esatto da definire).
VARIE
COSTI

NN
Spese di missione frequentatori e compensi docenti sul Cap. 4515/1 di FA
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“WORKSHOP ANNUALE PER ADDETTI ALLA PUBBLICA
INFORMAZIONE”
(Roma, 4° trimestre 2019)

DESCRIZIONE

Ogni anno l’AM organizza un Workshop al fine di tenere costantemente
aggiornato il personale impiegato nelle attività di Pubblica Informazione
(relazioni con i media giornalistici) della FA.

Obiettivi:
Fornire un aggiornamento circa la situazione e le prospettive relative al settore
Pubblica Informazione della FA e della Difesa.

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Target:
Personale militare operante nel settore Informazione e Comunicazione
Istituzionale presso gli Enti/Reparti AM
Contenuti:
Tramite conferenze tenute da esperti militari e civili, sono trattati i vari aspetti
riguardanti la situazione e le prospettive del settore, con eventuale focus su una
specifica tematica di attualità.

Iniziativa annuale di formazione/aggiornamento rivolta a personale impiegato
MODALITA’ DI
nel settore Informazione e Comunicazione Istituzionale dell’AM con focus sulle
PARTECIPAZIONE
relazioni con i media giornalistici.

VARIE

COSTI

NN

Spese di missione frequentatori e compensi docenti sul Cap. 4515/1 di FA
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“CORSI DI CULTURA AERONAUTICA”
(Territorio nazionale - febbraio, marzo, aprile, maggio e novembre 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Organizzazione dei corsi di Cultura Aeronautica, rivolti principalmente ai
giovani in età di arruolamento, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio – Dipartimento della
Gioventù, Aeroclub.

Obiettivi:
Avvicinare in modo tangibile i giovani alla realtà della FA attraverso attività
teoriche e pratiche di volo.
Coinvolgere non solo i diretti partecipanti al corso ma anche gli operatori
scolastici, quali insegnanti, personale non docente delle scuole e dei
Provveditorati.
Target:
Giovani in età di arruolamento (17-20 anni).

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Lezioni teoriche per conoscere le principali discipline che caratterizzano il
settore aeronautico: la struttura di un aeroplano, i fenomeni fisici che
interessano il volo e l’organizzazione della FA.
Volo di ambientamento su velivolo S.208/M con il pilota istruttore.

VARIE

NN

COSTI

€ 20.000,00
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ARMA CARABINIERI
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Anno 2019
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Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
SM - V Reparto

INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019, a seconda delle esigenze e del prodotto.

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

- Promuovere interviste, articoli e servizi sulle attività di servizio
svolte, sui valori e sulla storia dell’Arma per “comunicare
sicurezza” al cittadino;
- affinare l’attività di recensione e analisi delle testate per facilitare i
processi decisionali.
L’attività è rivolta ai cittadini e si propone, anche attraverso la Rete,
di:
- assicurare la “presenza” dell’Arma in servizi giornalistici con la
promozione dei risultati operativi, con particolare riguardo al
controllo del territorio, alle attività di prossimità, a quelle in campo
internazionale e ai comparti di specialità, dando risalto al lavoro del
Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, al
Comando CC Tutela Patrimonio Culturale di cui ricorrono i 50 anni
dall’istituzione, alla tutela in campo sanitario e in tema di controllo
nel settore del lavoro, alla prevenzione antiterrorismo svolta dalle
Aliquote di Primo Intervento e dalle Squadre Operative di
Supporto, all’attività internazionale dell’Arma (d’intesa con lo
SMD) con particolare riferimento all’addestramento svolto in favore
delle polizie/gendarmerie estere in Italia e all’estero;
- fornire notizie su tutto ciò che concerne l’Arma tramite il sito
internet e flash informativi tramite gli account social istituzionali;
- assicurare l’aggiornamento dei contenuti del sito internet;
- integrare la recensione stampa con il flusso informativo della Sala
Operativa, per potenziare l’attività di analisi.

Il consolidamento dell’immagine dell’Arma in Italia e all’estero
MODALITA’DI
avviene attraverso la gestione dei rapporti con i media, tradizionali e
PARTECIPAZIONE digitali, nazionali e internazionali, per la promozione di
articoli/servizi.
VARIE

Collaborazioni da definire nel corso dell’anno.

COSTI

L’attività non comporta spese, se non quelle per la gestione del sito
internet.
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Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
SM - V Reparto

INIZIATIVE PROMOZIONALI
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019, a seconda delle esigenze e del prodotto.

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

- Realizzare
pubblicazioni
su
argomenti/settori
istituzionali
(Calendario Storico e Agenda, calendari da tavolo, planning, ecc.);
- prevedere la realizzazione di gadget e materiale promozionale;
- promuovere visite di/ad alte Autorità militari straniere, nonché la
partecipazione dell’Arma a seminari, mostre, convegni, congressi e
tavole rotonde;
- collaborare con case di produzione per definire sceneggiature sui
Carabinieri.
L’attività è rivolta a cittadini, personale, Autorità, Istituzioni, aziende e
operatori economici e si propone di:
- individuare settori istituzionali o argomenti d’interesse per progetti
editoriali;
- definire progetti per la realizzazione di gadget limitatamente allo
stanziamento di bilanci per l’anno 2019;
- valutare inviti/proposte di visite di/ad alte Autorità militari straniere,
nonché la collaborazione con case di produzione per diffondere storia,
tradizioni e valori dell’Istituzione;
- prevedere la partecipazione dell’Arma a manifestazioni interforze
individuate da SMD, privilegiando l’impiego di mezzi e uomini
dell’Arma locale con assenza di oneri (Torneo Rugby 6 Nazioni, Outdoor
Expo EU, Firenze dei Bambini, Salone Internazionale del Libro, Matera 2019,
Festival della Scienza di Genova, Lucca Comics, vendita calendari per
beneficenza);
- promuovere iniziative connesse con attività di organismi comunitari e
internazionali.

MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE
VARIE
COSTI

Collaborazioni da definire nel corso dell’anno.
somma stanziata sul cpt.4827 art.6 esclusivamente per le esigenze di
propaganda connesse ad attività di organismi internazionali e
comunitari (5.227,00 € non ancora confermata)
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Ufficio Generale del Segretario Generale
Servizio Pubblica Informazione e Relazioni Esterne

Schede Iniziative di Comunicazione
Anno 2019
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
Servizio Pubblica Informazione
GIORNATA DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA
(Roma, 2019)
DESCRIZIONE
OBIETTIVI
COMUNICATIVI
MODALITA’DI
PARTECIPAZIONE
VARIE

COSTI

Celebrazione della Giornata del Personale Civile della Difesa.
Favorire il senso di appartenenza all’Istituzione.
Attività di comunicazione istituzionale e pubblica informazione
(comunicati, pubblicazioni sui siti internet e intranet istituzionali, ecc…).
EURO 20.000/40.000 – cap. 1413/13 – PTF 94 - VOCE DI SPESA SIV1:
Attività promozionali, servizi stampa e informazione.
EURO 4.000 – cap. 1413/13 – PTF 99 – VOCE DI SPESA SIV1: Spese per
organizzazione e partecipazioni a convegni.
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
Servizio Pubblica Informazione
PARTECIPAZIONE A MOSTRE INTERNAZIONALI
PARTECIPAZIONE A MOSTRE INTERNAZIONALI d’interesse
DESCRIZIONE
dell’industria della difesa in stand istituzionali del Segretariato
Generale/DNA.
Favorire, a livello internazionale, visibilità e sostegno all’industria
OBIETTIVI
nazionale e contribuire ad accreditare nel mondo un efficace e
COMUNICATIVI
competitivo “Sistema Paese”.
Partecipazione alle mostre internazionali, attività che costituisce una
preziosa occasione per il supporto alle imprese italiane del settore della
MODALITA’DI
sicurezza e della difesa e migliorare lo stato dei rapporti con i Paesi esteri
PARTECIPAZIONE
nel settore dei materiali di armamento e nel campo delle collaborazioni
industriali.
Coordinamento con l’industria e con gli altri Ministeri interessati (Affari
VARIE
Esteri e Attività Produttive); coordinamento con Ambasciate, Addetti per
la Difesa e media locali e nazionali.
Costi di missione del personale del SGD/DNA partecipante.
L’acquisizione degli spazi e le spese di allestimento sono a carico
dell’AIAD, ICE e/o aziende partecipanti in funzione del livello di
partecipazione determinato per ciascun evento.
Cap. 1227/20 – PTF 81 – VOCE DI SPESA SIV1: missioni estere del
COSTI
personale militare.
Cap. 1227/23 – PTF 82 – VOCE DI SPESA SIV1: missioni estere del
personale civile.
Cap. 1170 – PTF 86 – VOCE DI SPESA SIV1: spese per la cooperazione
internazionale.
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
Servizio Pubblica Informazione
CALENDARIO 2020 SGD/DNA
(Roma, 2019)

DESCRIZIONE

Realizzazione di una pubblicazione istituzionale e promozionale in
grado di dare risalto alle attività svolte da Segredifesa al servizio delle
Forze Armate e del Paese (testi bilingue italiano-inglese).

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Far conoscere al pubblico le principali attività di Segredifesa.

Distribuzione del calendario (testo bilingue italiano-inglese) e
introduzione realtà aumentata (realizzazione di un'applicazione
MODALITA’DI
dedicata) in ambito: Organi istituzionali e parlamentari; industria per la
PARTECIPAZIONE Difesa; addettanze militari all’estero e in Italia; mostre nazionali e
internazionali; incontri bilaterali internazionali. Pubblicazione sul sito
internet e intranet istituzionale e pagine social Difesa.
VARIE
EURO 35.000 – cap. 1413/13 – PTF 94 - VOCE DI SPESA SIV1: Attività
COSTI
promozionali, servizi stampa e informazione.

217

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE MD 2019

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
Servizio Pubblica Informazione
DEFENCE PROCUREMENT - THE ITALIAN WAY-ANNUAL REPORT
(Roma, 2019)
Pubblicazione di un volume dedicato alle varie tematiche riguardanti
funzioni e compiti svolti da SGD/DNA.
OBIETTIVI
Conferire visibilità al SGD/DNA in campo nazionale ed internazionale
COMUNICATIVI
e accrescerne l’interesse verso il ruolo e le funzioni.
L’iniziativa editoriale bilingue (italiano–inglese), avente finalità
prettamente informativa, è destinata alla diffusione in ambito nazionale
MODALITA’DI
e internazionale, agli Organismi dell’area tecnico-operativa e dell’area
PARTECIPAZIONE
tecnico-amministrativa della Difesa, nonché al comparto dell’industria
nazionale di riferimento.
Coordinamento con l’industria e con gli altri Ministeri interessati in
VARIE
relazione ai contenuti del volume.
Euro 20.000 – cap. 1413/13 – PTF 94 – VOCE DI SPESA SIV1: Attività
COSTI
promozionali, servizi stampa e informazione.
DESCRIZIONE
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
Servizio Pubblica Informazione
RAPPORTO SULLO STATO DELLA RICERCA MILITARE
(Roma, 2019)
Pubblicazione di un volume dedicato all’attività riguardante la ricerca
tecnologica e l’innovazione.
Conferire visibilità all’attività svolta dal SGD/DNA nel campo della
OBIETTIVI
ricerca, con valorizzazione degli aspetti duali e le collaborazioni con il
COMUNICATIVI
mondo universitario.
L’iniziativa editoriale bilingue (italiano–inglese), avente finalità
MODALITA’DI
prettamente informativa, è destinata alla diffusione in ambito nazionale
PARTECIPAZIONE
e internazionale.
VARIE
Collaborazione e coordinamento con Atenei e industria.
Euro 25.000 – cap. 1413/13 – PTF 94 – VOCE DI SPESA SIV1: Attività
COSTI
promozionali, servizi stampa e informazione.
DESCRIZIONE
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PIEGHEVOLE DIVULGATIVO ATTIVITÀ SGD/DNA
(Roma, 2019)
Pubblicazione di un pieghevole in versione bilingue (italiano-inglese)
sull’attività della Direzione Nazionale degli Armamenti, rivolto,
principalmente, alla diffusione in ambito internazionale.
Presentare l’attività di Segredifesa riguardante il procurement, la politica
OBIETTIVI
degli armamenti e la ricerca tecnologica attraverso uno strumento snello,
COMUNICATIVI
di facile lettura e di agevole distribuzione anche in grandi quantità, come
nel caso di mostre o convegni nazionali e internazionali.
MODALITA’DI
Distribuzione del pieghevole in occasione di particolari eventi nazionali
PARTECIPAZIONE e in tutte le manifestazioni internazionali in cui è presente il SGD/DNA.
VARIE
EURO 10.000 – cap. 1413/13 – PTF 94 - VOCE DI SPESA SIV1: Attività
COSTI
promozionali, servizi stampa e informazione.
DESCRIZIONE
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UN ANNO DI NOTIZIE
(Roma, 2019)
Realizzazione di un opuscolo informativo sull’attività svolta a sostegno
dei volontari congedati, per il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Realizzazione di gadget e di un mini spot promozionale.
Diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dall’ufficio del
OBIETTIVI
Segretariato e dagli enti territoriali di F.A., in favore di coloro che,
COMUNICATIVI
terminato il periodo di servizio, necessitato di supporto per il
reinserimento nel mondo del lavoro.
Distribuzione dell’opuscolo in occasione di attività della Difesa in campo
MODALITA’DI
nazionale e invio ai principali operatori del settore (amministrazioni
PARTECIPAZIONE
locali, imprese, ecc…).
VARIE
EURO 15.000 – cap. 1413/13 – PTF 94 – VOCE DI SPESA SIV1: Attività
COSTI
promozionali, servizi stampa e informazione.
DESCRIZIONE
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Servizio Pubblica Informazione
ACQUISIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DEL SGD/DNA
(Roma, 2019)
Ideazione, acquisto e distribuzione di materiale promozionale, di
modesto valore economico e di uso quotidiano, contenente il logo del
DESCRIZIONE
SGD/DNA, ai fini della comunicazione istituzionale interna, esterna ed
internazionale.
OBIETTIVI
Conferire visibilità al SGD/DNA in campo nazionale ed internazionale
COMUNICATIVI
e accrescerne l’interesse verso il ruolo e le funzioni.
Distribuzione sistematica di oggettistica, in occasione di visite a presso il
MODALITA’DI
SGD/DNA e della partecipazione a saloni e incontri internazionali.
PARTECIPAZIONE
Distribuzione in ambito nazionale in occasione di eventi rilevanti.
VARIE
Euro 40.000 – cap. 1413/13 – PTF 94 – VOCE DI SPESA SIV1: Attività
COSTI
promozionali, servizi stampa e informazione
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PARTECIPAZIONE A EVENTI ESPOSITIVI, FIERE E CONVEGNI NAZIONALI
(Italia, 2019)
Assicurare la presenza di personale nello stand espositivo presso eventi
e convegni di interesse.
Diffondere la conoscenza dell’attività del Segretariato al fine di
OBIETTIVI
avvicinarsi al pubblico e collaborare, in coordinamento con le altre entità
COMUNICATIVI
coinvolte, a divulgare un’immagine unitaria della Difesa.
Ricezione del pubblico e distribuzione di materiale informativo,
organizzazione eventi e/o interviste alle autorità di competenza,
MODALITA’DI
valorizzazione delle attività di maggior interesse in relazione al soggetto
PARTECIPAZIONE
dell’evento cui si partecipa (ricerca e innovazione, sostegno ai volontari
congedati, rapporti con industria e università, ecc…).
VARIE
EURO 10.000 – cap. 1413/13 – PTF 99 – VOCE DI SPESA SIV1: Spese per
COSTI
organizzazione e partecipazioni a convegni.
DESCRIZIONE
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GENOVA FESTIVAL DELLA SCIENZA
(Genova, ottobre 2019)
Distribuzione di libri e materiale informativo, organizzazione eventi e/o
interviste alle autorità di competenza.
Diffondere la conoscenza dell’attività svolta dal Segretariato Generale
OBIETTIVI
della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti esponendo progetti
COMUNICATIVI
di ricerca tecnologica in collaborazione con il comparto industriale ed
Università.
Assicurare la presenza del Segretariato Generale alla manifestazione con
MODALITA’DI
un allestimento di 50 mq. nell’area espositiva del porto di Genova
PARTECIPAZIONE attraverso progetti di sviluppo in coordinamento con il V Reparto di
SGD.
VARIE
Organizzazione dell’evento in collaborazione con SMD.
EURO 4.500 – cap. 1413/13 – PTF 94 - VOCE DI SPESA SIV1: Attività
promozionali, servizi stampa e informazione. Costi di missione del
COSTI
personale del SGD/DNA partecipante e ulteriori finanziamenti per
l’organizzazione dell’evento attraverso altri capitoli sono in fase di
valutazione.
DESCRIZIONE
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ATTIVITÀ DIVULGATIVA ED ISTRUTTIVA DEL SGD/DNA
(Italia, 2019)
Svolgimento di un ciclo di lezioni presso Istituti di formazione, inclusi
quelli delle F.A./C.do Gen. CC per favorire la conoscenza delle attività
svolte da Segredifesa.
In ambito esterno: contribuire alla diffusione della conoscenza positiva
delle attività svolte dalle varie componenti dell’Area T/A.
In ambito interno: sviluppare, anche attraverso la feconda discussione,
un processo di formazione endogena, volto a conseguire un
OBIETTIVI
arricchimento di conoscenze professionali riguardanti l’area T/A della
COMUNICATIVI
Difesa. Ciò, nella prospettiva di migliorare lo standard di efficienza dello
strumento militare e dare piena misura delle capacità del Sistema Paese
di far fronte alle difficili sfide che caratterizzano oggi il mercato
internazionale dell’industria della Difesa.
Esposizione particolareggiata delle attività svolte dal Segretariato
MODALITA’DI
Generale della Difesa/DNA, integrata dalla presentazione e/o
PARTECIPAZIONE
distribuzione di materiale informativo.
Accordi diretti con Scuole, Università, Istituti di formazione, Stati
VARIE
Maggiori di F.A./C.do Gen. CC, comandi ed enti aventi causa per
concordare le modalità di svolgimento dell’attività didattico-divulgativa.
Oneri finanziari a carico di Segredifesa nell’ambito delle assegnazioni
sulle missioni ordinarie.
Cap. 1227/20 – PTF 81 – VOCE DI SPESA SIV1: missioni estere del
COSTI
personale militare.
Cap. 1227/23 – PTF 82 – VOCE DI SPESA SIV1: missioni estere del
personale civile.
DESCRIZIONE
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Servizio Pubblica Informazione
ATTIVITÀ FORMATIVE SUI TEMI DELLA COMUNICAZIONE E PUBBLICA
INFORMAZIONE
(Roma, 2019)
Sostegno ad attività formative sui temi della comunicazione e pubblica
DESCRIZIONE
informazione istituzionale, realizzate sotto l’egida del Ministero della
Difesa.
La partecipazione alle attività formative in argomento prevede la
OBIETTIVI
presenza di operatori dei media, verso i quali convogliare messaggi che,
COMUNICATIVI
di volta in volta, si renderanno opportuni in ragione delle esigenze di
comunicazione del momento.
Esposizione particolareggiata delle attività svolte dal Segretariato
MODALITA’DI
Generale della Difesa /DNA a cura del personale del Servizio Pubblica
PARTECIPAZIONE
Informazione.
Partecipazione alla fase organizzativa in collaborazione con le omologhe
VARIE
strutture del Gabinetto del Ministro e dello SMD.
EURO 3.500 – cap. 1413/13 – PTF 99 - VOCE DI SPESA SIV1: spese per
COSTI
organizzazione e partecipazione a convegni.
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Servizio Pubblica Informazione
ATTIVITÀ FORMATIVE SUI TEMI DELLA COMUNICAZIONE E PUBBLICA
INFORMAZIONE
(Firenze e Matera, 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Realizzazione di un “pacchetto” di progetti con la partecipazione delle
aziende che collaborano in particolare con Segredifesa V Reparto ma
anche con altre articolazioni interne, in grado di dare risalto alle attività
nel campo dell’innovazione tecnologica da presentare in occasione di
mostre/fiere nazionali. Progetto Futuro
Far conoscere ad un ampio pubblico le principali attività di Segredifesa,
dalla ricerca all’attività di collaborazione con l’industria italiana.

MODALITA’DI
Collaborazione tra il Segretariato Generale della Difesa e l’industria per
PARTECIPAZIONE la Difesa con finalità “dual use” - incontri con gli istituti di formazione.
Società operanti nel settore della Difesa, Università. Organizzazione
VARIE
dell’evento in collaborazione con SMD.
EURO 5.000 – cap. 1413/13 – PTF 99 - VOCE DI SPESA SIV1: Attività
COSTI
promozionali, servizi stampa e informazione.
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Servizio Pubblica Informazione
ATTIVITÀ FORMATIVE SUI TEMI DELLA COMUNICAZIONE E PUBBLICA
INFORMAZIONE
(Firenze e Matera, 2019)

DESCRIZIONE

OBIETTIVI
COMUNICATIVI

Realizzazione di un “pacchetto” di progetti con la partecipazione delle
aziende che collaborano in particolare con Segredifesa V Reparto ma
anche con altre articolazioni interne, in grado di dare risalto alle attività
nel campo dell’innovazione tecnologica da presentare in occasione di
mostre/fiere nazionali. Progetto Futuro
Far conoscere ad un ampio pubblico le principali attività di Segredifesa,
dalla ricerca all’attività di collaborazione con l’industria italiana.

MODALITA’DI
Collaborazione tra il Segretariato Generale della Difesa e l’industria per
PARTECIPAZIONE la Difesa con finalità “dual use” - incontri con gli istituti di formazione.
Società operanti nel settore della Difesa, Università. Organizzazione
VARIE
dell’evento in collaborazione con SMD.
EURO 5.000 – cap. 1413/13 – PTF 99 - VOCE DI SPESA SIV1: Attività
COSTI
promozionali, servizi stampa e informazione.
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