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1. GENERALITA’ 

 

a. Premessa 

Il presente Programma di Comunicazione del Ministero Difesa (PdC MD 2018) è lo strumento 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, nonché le relative indicazioni metodologiche e 

procedurali da attuare. E’ redatto in ottemperanza alle azioni del Governo tese alla razionalizzazione ed al 

contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione per ragioni di funzionalità e di finanza pubblica. 

b. Scopo 

Favorire la percezione della Difesa quale organizzazione costituita da componenti che agiscono in maniera sinergica, 

capace di modulare lo sforzo comunicativo integrando i tradizionali canali di diffusione con quelli più innovativi e 

tecnologicamente avanzati, ponendo la massima attenzione nella scelta dei temi e nella declinazione del linguaggio 

più appropriato in funzione della specificità dei mezzi, delle iniziative e dei pubblici di riferimento. 

 

2. PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE 

 

a. Quadro di riferimento generale 

Nell’attuale contesto geopolitico globale una delle sfide più importanti che la Difesa deve affrontare è quella di 

sensibilizzare e attrarre l’attenzione della pubblica opinione verso i temi della sicurezza e della stabilità , sia a livello 

nazionale sia a livello internazionale. 

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, posti a tutela e garanzia delle nostre libertà e coerentemente inseriti in una strategia più 

ampia 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 Comparto Difesa coeso, unitario, 

pronto, efficace e in grado di esprimere tecnologie all’avanguardia, non tralasciando gli oneri che ciò comporta.  

 

b. Quadro di riferimento particolare 

Il “Libro Bianco per la Difesa e la sicurezza internazionale” rappresenta il documento di riferimento per 

l’individuazione dei criteri e linee d’azione da sviluppare nel breve e medio periodo e degli obiettivi che dovranno 

essere perseguiti per assicurare al nostro Paese un’aggiornata capacità di difesa che sia in grado di concorrere con tutti 

gli altri strumenti alla tutela dei nostri interessi nazionali e alla sicurezza della comunità internazionale. La Funzione 

Comunicazione, quindi, farà riferimento all’analisi strategica e di sintesi progettuale in esso contenuta per 

l’individuazione dei suoi obiettivi prioritari, ai quali tutti gli attori della Comunicazione della Difesa dovranno tendere.  

Oltre al “Libro Bianco”, le principali norme di riferimento sono: 

 il D.P.R. n. 162/2006, il quale prevede, tra l’altro, che “l’Ufficio di Gabinetto curi i rapporti con il sistema e gli organi di 

informazione nazionali ed internazionali; programmi e coordini, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di 

informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell’Amministrazione della Difesa, anche in 

collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati Maggiori della Difesa e presso il 

Segretariato Generale”; 

 la Direttiva del Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro “UG-SPI - A 0002”, ed. 2006, nella parte in cui 

stabilisce che “il Servizio Pubblica Informazione del Ministero della Difesa, quale diretta esplicitazione del Vertice politico del 

Dicastero, emana le disposizioni nel settore dell’informazione e della comunicazione, regolandone e controllandone lo svolgimento”; 

 il Programma 2018 di “Ammodernamento del sistema di Comunicazione Online” del CSMD; 

http://www.normattiva.it/static/index.html
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 la revisione della Direttiva sperimentale sulla Comunicazione Strategica del Ministero della Difesa in chiave “Libro 

Bianco”. 

 

 

c. Temi della Comunicazione 

I temi della comunicazione dovranno essere incentrati su: 

- contenuti del “Libro Bianco per la Sicurezza internazionale e la Difesa”; 

- impegno della Difesa per la sicurezza nazionale e internazionale (missioni sul territorio nazionale e 

partecipazione dell’Italia alle missioni all’estero); 

- iniziative legate alla promozione della strategia nazionale di integrazione e difesa in chiave europea; 

- iniziative discendenti dal programma pluriennale delle commemorazioni del Centenario della Grande 

Guerra che si concluderanno nell’anno in corso.  

I temi della comunicazione dovranno essere finalizzati a: 

 consolidare il senso identitario e di appartenenza alla Nazione attraverso la condivisione del medesimo quadro di 

valori tra i cittadini e le Forze armate; 

 rafforzare la conoscenza, la consapevolezza e il sostegno dei cittadini alle attività della Difesa, con particolare 

riguardo agli impegni internazionali assunti dalle Forze Armate; 

 rafforzare la conoscenza, la consapevolezza e il sostegno dei cittadini alle attività della Difesa che abbiano dirette 

ricadute sulla società civile e lo sviluppo del Paese;; 

 promuovere le attività di social recruiting per l’acquisizione di valide risorse umane, veicolo di interesse per il brand 

stesso e i valori che esso sottende; 

 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. 

Lo sviluppo dei temi suddetti consentirà di valorizzare i seguenti ambiti di interesse per la Difesa: 

 coesione nazionale e interna, per promuovere l’immagine del militare quale “cittadino in uniforme”, perfettamente 

integrato nella società civile e, nel contempo, rimarcare i principi e i valori della “militarità” e la peculiarità della 

condizione militare , sia nell’ottica di guadagnare “consenso informato” da parte del pubblico esterno, sia per 

consolidare internamente il senso di unità, coesione e appartenenza; 

 sicurezza, per evidenziare il ruolo fondamentale  delle Forze Armate nella salvaguardia degli interessi nazionali e 

internazionali sotto il profilo della sicurezza e della stabilità; 

 respiro internazionale, per evidenziare il ruolo di promozione e di traino delle Forze Armate nel settore della 

cooperazione multinazionale e, più in generale, del dialogo tra Paesi, grazie anche all’interoperabilità e 

all’integrazione con le Forze armate dei Paesi amici e alleati; 

 integrazione nel “Sistema Paese”, per  promuovere la percezione della Difesa quale parte integrante e risorsa preziosa 

del più ampio complesso istituzionale e capacitivo rappresentato dal “sistema Paese” ed evidenziare le capacità 

e la professionalità delle Forze Armate moderne quale comparto tradizionalmente promotore di ricerca e 

innovazione; 

 dimensione formativa, per disporre di personale sempre più preparato e qualificato nel settore della comunicazione. 

Le attività formative saranno improntate al principio guida del “qualificare e coordinare”, sviluppata secondo 

l’approccio del “coordinamento centralizzato” in capo agli Uffici di Diretta Collaborazione del Dicastero, e 

dell’“esecuzione periferica” a cura di SMD, SGD-DNA, SM di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma 

dei Carabinieri. In tale ottica, gli ambiti di azione saranno indirizzati sia all’interno sia all’esterno della Difesa, 

coinvolgendo gli operatori del mondo dell’informazione. 
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d. Destinatari 

Secondo quanto indicato nella Direttiva sulla Comunicazione Strategica del Ministero della Difesa, i destinatari del 

Programma di Comunicazione sono distinti in quattro tipologie:  

 decisori politici; 

 opinione pubblica; 

 attori culturali ed economici; 

 audience interna. 

 

e. Azioni specifiche 

Per azioni specifiche si intendono le iniziative di comunicazione con cui il Dicastero intende proiettarsi all’esterno. 

Tali azioni comprendono: 

 la partecipazione ad attività sociali, quali mostre, fiere, saloni, meeting, seminari, simposi, conferenze, convegni, 

incontri, ecc.; 

 le attività promozionali e di reclutamento, con particolare riferimento alle conferenze di informazione ed 

orientamento presso gli Istituti di istruzione secondaria superiore nonché, fatte salve le prioritarie esigenze 

operative e di sicurezza, le visite di studenti presso Enti e Comandi operativi, musei militari, Accademie ed altri 

Istituti di formazione delle Forze Armate; 

 la partecipazione a cerimonie commemorative di avvenimenti correlati al processo unitario, con particolare 

riferimento alle commemorazioni per il 100° Anniversario della Prima Guerra Mondiale; 

 la concessione di patrocini e l’adesione ad eventi e manifestazione promosse da Enti civili le cui finalità siano 

compatibili con la Difesa; 

 il concorso, su richiesta di società e organismi esterni, ad attività culturali, promozionali ed editoriali, qualora 

confacenti all’interesse generale della Difesa; 

 le iniziative e apporti ad “hoc” per le cerimonie celebrative delle festività nazionali di interesse della Difesa;  

 la realizzazione di iniziative editoriali, progetti televisivi/cinematografici  e oggettistica da parte di SGD/DNA, 

SM, C.do Gen. CC, con la duplice valenza di informazione e promozione, quando rappresentino un effettivo 

“valore aggiunto” per le Forze Armate; 

 la promozione dello sport militare, incluso quello paralimpico, in particolare attraverso la partecipazione degli 

atleti dei Centri Sportivi militari alle manifestazioni nazionali e internazionali di categoria; 

 l’avvio di percorsi formativi sui temi della comunicazione, in proprio o in partnership con altri attori riconosciuti, 

che prevedano anche la partecipazione di operatori esterni del mondo dell’informazione e abbiano valenza 

certificativa rispetto alla maturazione dei crediti formativi previsti dall’obbligo della Formazione Professionale 

Continua. In tale ambito rientrano: 

 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; 

 la partecipazione/supporto al “Corso di formazione in giornalismo per inviati in aree di crisi”, ideato dalla 

“Fondazione Cutuli” in collaborazione con l’Università di Bologna, al quali i militari partecipano sia come 

relatori sia come frequentatori; 

 la partecipazione al “Master in giornalismo internazionale” organizzato dall’“Institute for Global 

Studies/School of Government”, al quali i militari partecipano sia come relatori sia come frequentatori; 

 la partecipazione, nei limiti delle risorse assegnate, ai fori internazionali nei quali l’Italia è coinvolta attraverso i 

responsabili degli Uffici PI.COM. del Dicastero; 

 la 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; 
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 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. 

 

f. Indicazioni metodologiche 

Il PdC MD 2018 promuove come strumento primario di comunicazione la tecnologia digitale. Negli ultimi anni è 

profondamente cambiato il rapporto partecipato tra società civile e Istituzioni, diventato più diretto e immediato con 

il cittadino che ha acquisito una sempre maggiore consapevolezza nel suo ruolo sociale e politico. La sfida 

comunicativa della Difesa è pertanto rappresentata dall’uso massivo dei Social Media e della Web TV e pertanto si 

continuerà nell’opera di miglioramento, ottimizzazione e innovazione del Portale della Difesa, dei siti di Forza 

Armata, della WebTV e dei Social Media del Ministero della Difesa. Nella comunicazione digitale, in particolare: 

 dovrà essere perseguita la massima “unicità della comunicazione digitale della Difesa”, attraverso un’attenta 

attività di pianificazione, coordinamento e controllo in capo a UG per escludere individualismi che indeboliscano 

lo sforzo comunicativo istituzionale finalizzato a: razionalizzare e ottimizzare le risorse disponibili; integrare e 

coordinare le diverse componenti della comunicazione digitale della Difesa indirizzandole verso obiettivi chiari 

e condivisi; 

 dovrà essere costantemente monitorata l’efficienza dei servizi, la loro qualità e le esigenze di miglioramento, 

assicurando sempre un adeguato ed omogeneo livello di qualità, sicurezza ed aggiornamento dei servizi in linea 

con le indicazioni di legge. Pertanto non è consentita, tranne nelle eccezioni stabilite da UG, la realizzazione di 

siti registrati fuori dal dominio difesa. 

Dovranno, comunque, continuare ad essere utilizzati i canali di interazione tradizionali, come la partecipazione 

ad eventi ed attività aperti alla partecipazione della società civile. Tali attività, qualora non espressamente inserite nel 

PdC 2018, dovranno essere comunicate preventivamente ed entro un congruo termine allo SMD/UG per la 

successiva valutazione ed autorizzazione. In particolare: 

 gli eventi e le attività organizzati nell’ambito o aperti alla partecipazione della società civile, quali saloni, rassegne, 

seminari, convegni, incontri culturali, ecc., continueranno a svolgere una funzione importante quali occasioni 

per esprimere le eccellenze peculiari di ciascuna realtà della Difesa; 

 le manifestazioni di interesse dovranno essere individuate sulla base di criteri che tengano conto degli aspetti 

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 considerazione la necessità di salvaguardare il decoro istituzionale e il 

connotato di neutralità delle Forze Armate rispetto a qualsiasi orientamento politico, partitico o confessionale; 

 si dovrà prediligere la configurazione interforze/istituzionale dei dispositivi comunicativi e, per quanto riguardi 

saloni, le attività di dovranno essere preventivamente coordinate e autorizzate da UG. La valorizzazione della 

cultura della Difesa commemorazioni del Centenario della Grande Guerra dovrà, altresì, attuarsi attraverso 

la partecipazione ad eventi correlati al programma pluriennale per le, la concessione di patrocini ad eventi e 

manifestazioni (culturali, sportive, ecc.) di rilevanza nazionale promossi da Enti civili; lo sviluppo di propri 

progetti editoriali, a carattere storico e/o contemporaneo, sempre sviluppati sotto il coordinamento di UG, da 

diffondere tramite la pubblicistica della Difesa e gli Uffici Storici; la collaborazione in iniziative editoriali, 

televisive, cinematografiche, accademiche promosse da organismi esterni e ritenuti di interesse per la Difesa. 

 

g. 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. 

 

h. Compatibilità Finanziaria 

Il PdC prende in esame le risorse finanziarie previste nel progetto di bilancio del Ministero della Difesa per l’anno 

2018, in fase di approvazione. 
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All. 1 
RIFERIMENTI 

 

1. Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni”. 

2. “Direttiva sulla Comunicazione Strategica della Difesa”, edizione sperimentale. 

3. “Libro Bianco per la per la sicurezza internazionale e la Difesa”. 

4. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 

militare; 

5. Decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare; 

6. Direttiva del Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro, Servizio Pubblica Informazione UG/SPI A0002, 

ed. 2006 “Direttiva in materia di Informazione e Comunicazione”. 

7. 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. 

8. Let. n. 7/26239/11-17-6/04 in data 10.05.2004 di UG-SPI all’oggetto “Attuazione legge 150/2000”. 

9. 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). 

10. Let. n. 7/14571/11-17-46/05 in data 29.03.2005 di UG-SPI all’oggetto “Pubblicistica militare” e relativi 

seguiti. 

11. Linee guida per le attività svolte dagli Uffici per le Relazioni con il Pubblico - URP (let. n. 7/58964/11-17-

42/05 in data 25.11.2005 di UG-SPI). 

12. 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”. 

13. 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). 

14. 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). 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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). 

18. 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). 

19. 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). 

http://www.normattiva.it/static/index.html
http://www.normattiva.it/static/index.html
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20. 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). 

21. 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). 

22. 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). 

23. 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). 

24. 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). 

25. 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). 

26. 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). 

27. 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). 

28. 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). 

29. 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). 

30. Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 8 maggio 2002 “Semplificazione del linguaggio dei testi 

amministrativi” (Gazzetta ufficiale n. 141 del 18 giugno 2002). 

31. 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). 

32. 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). 

33. Legge 3 maggio 2004 n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-

Radiotelevisione 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). 

34. 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). 

35. Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. 

36. 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). 

37. 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). 

38. Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico della radiotelevisione” (Supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2005). 

39. 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). 

http://www.difesa.it/NR/rdonlyres/3444585A-E908-4332-9C58-62ABAE2CD41E/9420/Direttiva_PCM_11101994.pdf
http://www.normattiva.it/static/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://www.normattiva.it/static/index.html
http://www.normattiva.it/static/index.html
http://www.normattiva.it/static/index.html
http://www.normattiva.it/static/index.html
http://www.normattiva.it/static/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://www.agcom.it/Search.aspx
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://www.normattiva.it/static/index.html
http://www.normattiva.it/static/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://www.normattiva.it/static/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://www.normattiva.it/static/index.html
http://www.normattiva.it/static/index.html
http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-pubblica/documentazione/circolari-e-direttive/circolari-e-direttive/2005.aspx
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40. 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). 

41. 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). 

42. 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). 

43. 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). 

44. 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). 

45. 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://nir.difesa.it/xdocs/13042006-203.xml?SOLOTESTO=false
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html
http://www.agcom.it/Search.aspx
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All. 2 

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; 

- iniziativa “Caserme in piazza”: 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; 

- iniziativa “Caserme aperte”: il giorno 4 novembre, oltre 150 
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. 
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PERIODO DI 

DIFFUSIONE 

 
Periodo (indicativo) dal 15 ottobre al 06 novembre 2018 

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”; 

- un concorso finanziario per l’ideazione/la realizzazione di un nuovo 
eventuale 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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All. 3 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

PRESENTAZIONE 

DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

 
Iniziative connesse con le commemorazioni per il Centenario 
della Grande Guerra. 

TITOLO 

DELL’INIZIATIVA 

 
Commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra. 

TIPO DI 

INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

 
Il Ministero della Difesa è una delle Amministrazioni centrali 
maggiormente coinvolta nelle varie iniziative e progetti connessi 
a tale ricorrenza. 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla precipua 
connotazione degli eventi legati alla commemorazione per il 
Centenario della Grande Guerra, ha stipulato uno specifico 
Protocollo d’intesa con il Ministero della Difesa. 
Al riguardo, è auspicabile che le iniziative e i progetti di 
comunicazione da realizzare per le celebrazioni dell’evento siano 
inseriti in un piano di comunicazione “ad hoc” condiviso tra tutti 
gli attori coinvolti.  

OBIETTIVI, TARGET 

E CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Le celebrazioni hanno l’obiettivo di riconquistare la memoria 
storica dell’identità italiana e l’orgoglio nazionale. 

PERIODO DI 

DIFFUSIONE 

 
Dal 2016 al 2018. 

UDGET DEDICATO  
 
Non definibile al momento.  
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EVENTUALI AZIONI 

DI MONITORAGGIO, 

SE PREVISTE 

 Non definibile al momento. 

SINERGIE CON 

ALTRI MINISTERI O 

ALTRI ENTI 

 

- Paesi ed Istituzioni estere; 

- Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e Unità Tecnica 
di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 
MIBAC, degli Archivi di Stato e tutte le Amministrazioni che 
a vario titolo saranno interessate; 

- Amministrazioni locali ed Enti interessati alla promozione 
delle iniziative. 
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All. 4 
 
 
 
  

 
MINISTERO O 

DIPARTIMENTO 
 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

 
PORTAVOCE/ 

COORDINATORE 
COMUNICAZIONE 

 

 
ANDREA ARMARO 

TEL: 06.47352311 
 

 

 
CAPO UFFICIO 

STAMPA 
 

 
GEN. B. ADRIANO GRAZIANI 

TEL: 06.4827895 
 

 
COMUNICAZIONE 

PUBBLICISTICA 
EDITORIA 

REDAZIONALE  
 

TEN. COL: MORGAN BRIGHEL 
TEL. 06.47352052 

 

COMUNICAZIONE 
DIGITALE E WEB 
MASTER  

 
TEN. COL. ETTORE SARLI TEL 06.47352346 

 

SOCIAL MEDIA 
 

TEN.COL. ERMINIO ENGLARO TEL: 06.47352050 
 

 
 
 
 
 

 

 
DATI INFORMATIVI 

 



 

Anx. 1 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
 
 
 
 

 

 
 

Schede Iniziative di Comunicazione 

Anno 2018 

 

 



 
STATO MAGGIORE DIFESA 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
 

PARTECIPAZIONE A CARATTERE ISTITUZIONALE 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

 
Tempo di Libri è una manifestazione organizzata da La 
Fabbrica del Libro, joint venture costituita da Fiera Milano e da 
Ediser, società di servizi dell’Associazione Italiana Editori. 
AIE, con i suoi 148 anni di storia e di esperienza, e Fiera Milano, 
terzo operatore al mondo nel settore fieristico, hanno messo 
insieme le loro energie e la loro esperienza per creare e mettere in 
rete in modo nuovo gli eventi di promozione del libro e della 
lettura. 

Stima afflusso visitatori: 150.000 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 TEMPO DI LIBRI 2018 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 
 

Comunicazione istituzionale con la presenza di uno stand e 
organizzazione di eventi per la diffusione della “Cultura della 
Difesa” (presentazione libri, progetti culturali sviluppati con 
istituti scolastici, forum giornalistici, etc.). 

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 

OBIETTIVI: 
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. 
 
TARGET:  
Mondo scolastico, accademico e scientifico (Università, Scuole, 
Centri studi e società di ricerca, banche dati e sistemi informativi). 
Opinione Pubblica (cittadini e famiglie). 
 
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:  
Illustrazione delle attività informative, editoriali e culturali delle 
Forze Armate inquadrate nell’ambito più generale della 
presentazione delle attività operative in corso. 
Collegamenti in Videoconferenza con i Teatri Operativi alla 
presenza del pubblico, per un diretto contatto dei visitatori con il 
personale militare impegnato nelle operazioni per la sicurezza e la 
stabilità internazionale. 



PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 08-12 marzo 2018   

BUDGET 
DEDICATO 

 

25.000,00 euro per noleggio area espositiva e realizzazione dello 
stand. 

2.000,00 euro per spese di missione 

 

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 
Rassegna dei media (giornali, radio e tv) che hanno dato risalto 
alla presenza della Difesa. 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI 

O ALTRI ENTI 
 MIUR – Per la collaborazione con gli Istituti Scolastici 

PRIORITA’  UNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATO MAGGIORE DIFESA 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
 

PARTECIPAZIONE A CARATTERE ISTITUZIONALE 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

 
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 è di oltre 

18.000 presenze negli eventi proposti. Le Forze Armate hanno 

partecipato nel 2015 e nel 2016 con iniziative ludico-ricreative ed 

allestimento di un “Campo Base” al Parco delle Cascine.  

 

Stima afflusso visitatori: 200.000 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 FIRENZE DEI BAMBINI 2018 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 
 

Comunicazione istituzionale con la presenza di uno stand e 
l’allestimento di una mostra statica di mezzi e materiali, che 
favorisca l’interattività con il pubblico mettendo in evidenza gli 
aspetti tecnologico/scientifici del comparto Difesa.  

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 

OBIETTIVI: 
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. 
 
TARGET:  
Mondo scolastico, accademico e scientifico (Università, Scuole, 
Centri studi e società di ricerca, banche dati e sistemi informativi). 
Opinione Pubblica (cittadini e famiglie). 
 
 
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:  
Illustrazione delle eccellenze della Difesa in campo tecnologico 
scientifico, illustrazione e promozione delle attività DUAL-USE 
svolte da tutte le componenti della Difesa al servizio della 
collettività 



PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 04/06 Maggio 2018 

BUDGET 
DEDICATO 

 
2.000,00 euro per spese di missione 

 

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 
Rassegna dei media (giornali, radio e tv) che hanno dato risalto 
alla presenza della Difesa. 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI 

O ALTRI ENTI 
 

MIUR per quanto attiene alla partecipazione di scuole 

Enti di interesse scientifico tecnologico 

PRIORITA’  UNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATO MAGGIORE DIFESA 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
 

PARTECIPAZIONE A CARATTERE ISTITUZIONALE 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

Il Salone del Libro rappresenta una vetrina internazionale e 
privilegiata di altissima visibilità per comunicare la “Cultura della 
Difesa” in chiave interforze, attraverso la presentazione di 
prodotti (editoriali, pubblicistici, multimediali, ecc.) ideati e 
realizzati dal comparto Difesa. 

 

Stima afflusso visitatori: 350.000 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2018 – 
TORINO. 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 
 

Comunicazione istituzionale con la presenza di uno stand e 
organizzazione di eventi per la diffusione della “Cultura della 
Difesa” (presentazione libri, progetti culturali sviluppati con 
istituti scolastici, forum giornalistici, etc.). 

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 

OBIETTIVI: 
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. 
 
TARGET:  
Mondo scolastico, accademico e scientifico (Università, Scuole, 
Centri studi e società di ricerca, banche dati e sistemi informativi). 
Opinione Pubblica (cittadini e famiglie). 
 
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:  
Illustrazione delle attività informative, editoriali e culturali delle 
Forze Armate inquadrate nell’ambito più generale della 
presentazione delle attività operative in corso. 
Collegamenti in Videoconferenza con i Teatri Operativi alla 
presenza del pubblico, per un diretto contatto dei visitatori con il 
personale militare impegnato nelle operazioni per la sicurezza e la 
stabilità internazionale. 



PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 10-14 maggio 2018 

BUDGET 
DEDICATO 

 

50.000,00 euro per noleggio area espositiva e realizzazione dello 
stand. 

5.000,00 euro per spese di missione 

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 
Rassegna dei media (giornali, radio e tv) che hanno dato risalto 
alla presenza della Difesa. 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI 

O ALTRI ENTI 
 MIUR – Per la collaborazione con gli Istituti Scolastici 

PRIORITA’  UNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATO MAGGIORE DIFESA 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
 

PARTECIPAZIONE A CARATTERE ISTITUZIONALE 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

 
Il Festival BergamoScienza è un evento di divulgazione 
scientifica nato nel 2003 che coinvolge ogni anno la città e la 
provincia di Bergamo in un programma ricco di iniziative che 
approfondiscono temi scientifici e tecnologici dai più svariati 
ambiti. 
Lo scopo principale è quello di rendere la scienza accessibile a 
tutti, soprattutto giovani e scuole, così che possano migliorare e 
perfezionare la propria formazione tecnico-scientifica e 
accrescere i propri interessi. 

Stima afflusso visitatori: 180.000 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 BERGAMO SCIENZA 2018 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 
 

Comunicazione istituzionale con la presenza di uno stand e 
l’allestimento di una mostra statica di mezzi e materiali, che 
favorisca l’interattività con il pubblico mettendo in evidenza gli 
aspetti tecnologico/scientifici del comparto Difesa. Svolgimento 
di incontri/conferenze 

 

 

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 

OBIETTIVI: 
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. 
 
TARGET:  
Mondo scolastico, accademico e scientifico (Università, Scuole, 
Centri studi e società di ricerca, banche dati e sistemi informativi). 
Opinione Pubblica (cittadini e famiglie). 
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:  
Illustrazione delle eccellenze della Difesa in campo tecnologico 
scientifico, illustrazione e promozione delle attività DUAL-USE 
svolte da tutte le componenti della Difesa al servizio della 
collettività. 



PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 Ottobre 2018 

BUDGET 
DEDICATO 

 
5.000,00 euro per allestimento spazio espositivo 

3.000,00 euro per spese di missione  

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 
Rassegna dei media (giornali, radio e tv) che hanno dato risalto 
alla presenza della Difesa. 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI 

O ALTRI ENTI 
 

MIUR per quanto attiene alla partecipazione di scuole 

Enti di interesse scientifico tecnologico 

PRIORITA’  DUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATO MAGGIORE DIFESA 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
 

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

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE  

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 
 

Comunicazione istituzionale attraverso la presenza con uno stand 
interforze e lo svolgimento di incontri/conferenze con studenti. 

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 

OBIETTIVI: 
Veicolare l’immagine della Difesa come elemento di coesione e 
aggregazione delle varie Forze Armate, attraverso la distribuzione 
di semplici prodotti (gadget, opuscoli) a larga diffusione ma curati 
nel design e nei contenuti. 
 
TARGET:  
Opinione pubblica (target trasversale con particolare riferimento 
ai giovani) 
 
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:  
Logo della Difesa per tutta l’oggettistica e messaggi 
informativi/immagini interforze per i dépliant, in linea con i 
“master message” dedicati alle singole iniziative. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 Ottobre – Dicembre 2018 

BUDGET 
DEDICATO 

 
5.000,00 euro 

 

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 ///  ///  //// 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI 

O ALTRI ENTI 
 NO 

PRIORITA’  DUE 

 
 



STATO MAGGIORE DIFESA 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
 

PARTECIPAZIONE A CARATTERE ISTITUZIONALE 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

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 al fine di presentare la scienza 
in modo innovativo e coinvolgente, con eventi interattivi e 
trasversali. Il Festival si sviluppa in un’area espositiva (laboratori) 
presso il Porto Antico ed una serie di eventi/conferenze in diverse 
luoghi della città di Genova.  

 

Stima afflusso visitatori: 250.000 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 FESTIVAL DELLA SCIENZA GENOVA 2018 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 
 

Comunicazione istituzionale con la presenza di uno stand e 
l’allestimento di una mostra statica di mezzi e materiali, che 
favorisca l’interattività con il pubblico mettendo in evidenza gli 
aspetti tecnologico/scientifici del comparto Difesa. Svolgimento 
di incontri/conferenze 

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 

OBIETTIVI: 
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. 
TARGET:  
Mondo scolastico, accademico e scientifico (Università, Scuole, 
Centri studi e società di ricerca, banche dati e sistemi informativi). 
Opinione Pubblica (cittadini e famiglie). 
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:  
Illustrazione delle eccellenze della Difesa in campo tecnologico 
scientifico, illustrazione e promozione delle attività DUAL-USE 
svolte da tutte le componenti della Difesa al servizio della 
collettività. 



PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 fine ottobre/inizio novembre 2018 

BUDGET 
DEDICATO 

 
5.000,00 euro per allestimento spazio espositivo 

3.000,00 euro per spese di missione 

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 
Rassegna dei media (giornali, radio e tv) che hanno dato risalto 
alla presenza della Difesa. 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI 

O ALTRI ENTI 
 

MIUR per quanto attiene alla partecipazione di scuole 

Enti di interesse scientifico tecnologico 

PRIORITA’  UNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATO MAGGIORE DIFESA 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
 

PARTECIPAZIONE A CARATTERE ISTITUZIONALE 

 

E’ uno dei più grandi eventi di diffusione del settore e rappresenta 
un punto di riferimento per appassionati, scuole e famiglie 
interessati. La manifestazione prevede stand, esposizione di mezzi 
e materiali ed esibizioni motoristiche. La manifestazione si svolge 
alla Fiera di Bologna.  

 

Stima afflusso visitatori: 280.000 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 MOTOR SHOW 2018 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 
 

Comunicazione istituzionale con la presenza di uno stand e 
l’allestimento di una mostra statica di mezzi e materiali, che 
favorisca l’interattività con il pubblico mettendo in evidenza gli 
aspetti tecnologico/scientifici del comparto Difesa.  

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 

OBIETTIVI: 
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. 
 
TARGET:  
Mondo scolastico, accademico e scientifico (Università, Scuole, 
Centri studi e società di ricerca, banche dati e sistemi informativi). 
Opinione Pubblica (cittadini e famiglie). 
 
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:  
Illustrazione delle eccellenze della Difesa in campo tecnologico 
scientifico, illustrazione e promozione delle attività DUAL-USE 
svolte da tutte le componenti della Difesa al servizio della 
collettività 



PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 05/09 Dicembre 2017 

BUDGET 
DEDICATO 

 

10.00,00 euro per noleggio spazio espositivo ed allestimento 

3.500,00 euro per spese di missione 

 

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 
Rassegna dei media (giornali, radio e tv) che hanno dato risalto 
alla presenza della Difesa. 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI 

O ALTRI ENTI 
 Enti di interesse scientifico tecnologico 

PRIORITA’  UNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“LIBRO BANDIERE REPUBBLICANE DAL 1946 AL 2016” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

Realizzazione di una pubblicazione istituzionale e relativa 
promozione allo scopo di dare risalto al dicastero. 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 Libro “Bandiere Repubblicane dal 1946 al 2016” 

 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Partecipazione al Salone del libro 2018. 
 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Finalità di tipo pubblicitario e di conoscenza dei Cimeli 
storici contenuti all’interno del Sacrario delle Bandiere 

delle F.A.. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
 A partire da quando uscirà il volume (presumibilmente 

entro marzo 2018). 
 

BUDGET DEDICATO 
 Prodotto con i fondi dell’E.F. 2017. 

 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

Nessuna, in quanto non è prevista la commercializzazione 
al pubblico. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Professionalità del Museo Centrale per la storia del 
Risorgimento italiano. 

 

PRIORITA’ 
  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“LIBRO PALAZZO DIFESA” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

Realizzazione di una pubblicazione istituzionale e relativa 
promozione allo scopo di dare risalto al dicastero. 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 Libro “PALAZZO DIFESA” 

 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Partecipazione al Salone del libro 2018. 
 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Finalità di tipo pubblicitario e di conoscenza di Palazzo 
Difesa, da impiegare in ambito attività istituzionali per gli 

organi di vertice e centrali del dicastero. 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
 A partire da quando uscirà il volume (presumibilmente 

entro marzo 2018). 
 

BUDGET DEDICATO 
 Prodotto con i fondi dell’E.F. 2017. 

 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

Nessuna, in quanto non è prevista la commercializzazione 
al pubblico. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Professionalità tratte dal mondo della ricerca e 
architettura di caratura nazionale. 

 

PRIORITA’ 
  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
I Reparto – Ufficio Re.St.Av. 

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE 2018 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE SU PARI 
OPPORTUNITÀ, PROSPETTIVA DI GENERE, CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE 

DONNE NELLE ZONE DI CONFLITTO 
 

 
PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
 

Comunicazione esterna:  
realizzazione di eventi sotto forma di seminari e conferenze, aventi lo scopo 

di: 

 promuovere l’immagine delle articolazioni militari della Difesa come 
Istituzioni che si propongono come soggetti leader nel panorama delle 
Pubbliche Amministrazioni in quanto portatori di una visione e di un 
approccio caratterizzato da particolare sensibilità riguardo ai temi legati alla 
valorizzazione della diversità di genere e alle pari opportunità; 

 creare sinergie con le istituzioni più accreditate su tali tematiche in ambito 
nazionale ed internazionale; 

 rendere appetibile la carriera militare alle cittadine italiane diffondendo 
informazioni realistiche e non stereotipate sulle donne militari. 

 
Comunicazione interna: 
realizzazione di attività comunicative rivolte al personale militare e civile della 

Difesa tese a: 

 diffondere l’adozione della prospettiva di genere, evidenziandone i positivi 
effetti sull’efficacia dell’organizzazione, soprattutto dal punto di vista 
operativo, come ribadito dalla direttiva NATO (Bi-SC 40-01 ver. 2 del 
2017); sviluppare le attività di Comunicazione interna previste dal Piano 
d’Azione Nazionale per l’attuazione della risoluzione delle Nazioni Unite 
n. 1325 (2000) (corsi di formazione, cattedre itineranti, ecc.); sondare la 
percezione del personale in merito alla specifica tematica. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Comunicazione esterna: 
a) organizzazione di due eventi su: 

 ‘La prospettiva di genere nei Paesi dell’accordo di cooperazione 
5+5’ (giugno 2018); 

 ‘L’impegno delle Forze Armate italiane e della Difesa nel 
contrasto alla violenza di genere’ (in prossimità del 25 novembre 2018, 
giornata internazionale contro la violenza di genere); 

b) realizzazione di una pubblicazione editoriale sulla presenza femminile nelle 
Forze Armate, le pari opportunità e la prospettiva di genere nelle operazioni 
militari. 

 
Comunicazione interna: 
‘La prospettiva di genere: iniziative di implementazione’ 



TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Comunicazione esterna: 
Conferenze/tavole rotonde su:  

 ‘La formazione militare e la prospettiva di genere: le Forze Armate all’avanguardia’; 
partecipazione con testimonianze qualificate in occasioni di eventi 
mediatici, congressuali/seminariali, collaborazioni “culturali” e iniziative 
editoriali che abbiano attinenza con le tematiche trattate dalla sezione ‘pari 
opportunità e prospettiva di genere’; 

 

Comunicazione interna:  

 cattedre itineranti presso gli Istituti di formazione interforze e di F.A.; 

 coordinamento nell’ambito di omologhe iniziative di F.A. per la 
condivisione dei contenuti e degli obiettivi delle attività di 
sensibilizzazione/informazione/formazione; 

 sondaggio sulla considerazione del personale delle F.A. sulla presenza 
femminile e sul livello di integrazione di genere raggiunto; 

 elaborazione e diffusione, in coordinamento con il COI, di un handbook 
sulle procedure operative da adottare nei teatri operativi in ottemperanza a 
quanto indicato dalla Bi.SC Directive 4O-1 ‘Integrating UNSCR 1325 and 
gender perspectives in the Nato Command Structure including measures for protection 
during armed conflict’ 

 organizzazione di un workshop sulle lesson learned dai teatri operativi in 
materia di gender perspective e impiego della figura del gender advisor. 

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione all’esterno (altre Istituzioni pubbliche, mondo accademico 
e della cooperazione, media) delle attività svolte dall’Istituzione militare per 
sensibilizzare e diffondere la cultura del rispetto dei diritti umani delle 
donne e la prospettiva di genere. 

 Sensibilizzazione del personale a tutti i livelli ordinativi, attraverso adeguati 
programmi di gender education/training, nel campo dell’adozione di una 
prospettiva di genere nello svolgimento quotidiano della professione 
militare, con particolare riferimento alle missioni internazionali, per le quali 
l’implementazione di tale prospettiva è ormai riconosciuta quale 
moltiplicatore di forza. 

 Informazione sulla figura del gender advisor quale consulente dei Comandanti 
per le questioni di genere da impiegare sia in guarnigione sia in teatro 
operativo (ottemperando all’esortazione della NATO, attraverso 
l’emanazione della citata Bi SC directive 40 – 1 ver. 2, rivolta ai Paesi 
membri, di dotarsi di questa nuova figura professionale. Ciò al fine di 
assicurare l’implementazione e l’univoca interpretazione della Ris. 
dell’ONU n. 1325/2000). 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Gennaio – dicembre 2018 

BUDGET 
DEDICATO 

// 

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

Da realizzare di volta in volta, in relazione allo sviluppo delle singole iniziative. 



SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI 

O ALTRI ENTI 

Presidenza del Consiglio - Dipartimento Pari Opportunità; Ministero Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Università ROMATRE, GIO 
(Osservatorio Interuniversitario su Genere, Parità e Pari Opportunità), ONG 
PANGEA Onlus, Swedish Armed Forces International Centre & Nordic Centre for 
Gender in Military Operations (SWEDINT) di Stoccolma, NATO Committee on 
Gender Perspectives. 

PRIORITA’ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

V REPARTO - AFFARI GENERALI 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA INIZIATIVA DI 
COMUNICAZIONE 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Dal 20 al 27 ottobre 2018 si svolgerà a Sidney la 4^ edizione degli 
Invictus Games, manifestazione sportiva dedicata ai militari affetti da 

patologie e/o disabilità contratte in servizio (WIS – Wounded; Injured; 
sickness) alla quale parteciperanno 18 paesi per un totale di circa 550 

atleti, che si confronteranno in 10 discipline sportive. Questa che può 
essere considerata la più grande manifestazione internazionale sportiva 
riservata al suddetto personale, nasce per iniziativa della Royal 

Foundation, il cui promotore e testimonial è il Principe Harry, in 
collaborazione con il Ministero della Difesa britannico, e mira al 

reintegro, oltre alla celebrazione, dei militari affetti da disabilità 
permanenti. 

Alle precedenti edizioni (1^ a Londra nel 2014, 2^ a Orlando nel 2016 
e 3^ a Toronto) l’Italia ha partecipato con una consistente 

rappresentativa di atleti appartenenti al Gruppo Sportivo Paralimpico 
Difesa, che si sono cimentati nelle diverse discipline proposte 
raggiungendo ragguardevoli risultati tecnici e conquistando in entrambe 
le occasioni un cospicuo numero di medaglie (5 a Londra, 
11 ad Orlando e 9 a Toronto). Anche in questa edizione la compagine 

italiana sarà composta da 17 atleti del GSPD accuratamente selezionati, 

che si confronteranno con i colleghi stranieri in 5 discipline (atletica, tiro 
con l’arco, indoor rowing, wheelchair rugby, nuoto, ciclismo), in una 
competizione che, agli aspetti più squisitamente agonistici, unisce la 

socializzazione e l’esaltazione del cameratismo e delle affinità spirituali ed 
emozionali. 

TITOLO 
DELL'INIZIATIVA 

Invictus Games Sydney 2018 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Campagna di tipo integrato, che dovrà prevedere le seguenti attività: 

 conferenza stampa di presentazione della rappresentativa militare 
italiana costituita dagli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa. (alla 
quale potrebbe essere collegato il saluto del Sig. Ministro della Difesa); 

 consegna del tricolore al capitano della squadra italiana da parte del 

Capo dello Stato (come avvenuto per la precedente edizione); 

 attività di comunicazione di avvicinamento, da effettuarsi sia con 

comunicati stampa che attraverso il sito web istituzionale. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI  DI 

COMUNICAZIONE 

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 Stato Maggiore della Difesa “Promuove 
l’attività sportiva tra il personale militare che ha subito incidenti e 
malattie invalidanti, al fine di agevolare un completo recupero psico- 
fisico favorendo un loro reinserimento nella vita sociale e lavorativa. Da 
evidenziare come l’attività svolta dal GSPD stia avvicinando sempre più 
militari allo sport paralimpico. 



 
PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Si ritiene appropriato avviare la campagna di comunicazione a partire 
dal mese di luglio, con conferenza stampa e presentazione della squadra 
nella settimana antecedente la partenza. 

BUDGET DEDICATO Non previsto ambito fondi di Reparto. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO 
PREVISTE 

/ 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

  Comitato  Italiano Paralimpico (CIP); 
  Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES); 
  Federazione Italiana Tiro con l’arco (FITARCO); 
  Federazione Italiana Nuoto Paralimpico; 
  Federazione Ciclistica Italiana (FCI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

V REPARTO - AFFARI GENERALI 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA INIZIATIVA DI 
COMUNICAZIONE 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Dal 20 al 27 ottobre 2018 si svolgerà a Sidney la 4^ edizione degli 
Invictus Games, manifestazione sportiva dedicata ai militari affetti da 

patologie e/o disabilità contratte in servizio (WIS – Wounded; Injured; 
sickness) alla quale parteciperanno 18 paesi per un totale di circa 550 

atleti, che si confronteranno in 10 discipline sportive. Questa che può 
essere considerata la più grande manifestazione internazionale sportiva 
riservata al suddetto personale, nasce per iniziativa della Royal 

Foundation, il cui promotore e testimonial è il Principe Harry, in 
collaborazione con il Ministero della Difesa britannico, e mira al 

reintegro, oltre alla celebrazione, dei militari affetti da disabilità 
permanenti. 

Alle precedenti edizioni (1^ a Londra nel 2014, 2^ a Orlando nel 2016 
e 3^ a Toronto) l’Italia ha partecipato con una consistente 

rappresentativa di atleti appartenenti al Gruppo Sportivo Paralimpico 
Difesa, che si sono cimentati nelle diverse discipline proposte 
raggiungendo ragguardevoli risultati tecnici e conquistando in entrambe 
le occasioni un cospicuo numero di medaglie (5 a Londra, 
11 ad Orlando e 9 a Toronto). Anche in questa edizione la compagine 

italiana sarà composta da 17 atleti del GSPD accuratamente selezionati, 

che si confronteranno con i colleghi stranieri in 5 discipline (atletica, tiro 
con l’arco, indoor rowing, wheelchair rugby, nuoto, ciclismo), in una 
competizione che, agli aspetti più squisitamente agonistici, unisce la 

socializzazione e l’esaltazione del cameratismo e delle affinità spirituali ed 
emozionali. 

TITOLO 
DELL'INIZIATIVA 

Invictus Games Sydney 2018 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Campagna di tipo integrato, che dovrà prevedere le seguenti attività: 

 conferenza stampa di presentazione della rappresentativa militare 
italiana costituita dagli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico 
Difesa. (alla quale potrebbe essere collegato il saluto del Sig. 
Ministro della Difesa); 

 consegna del tricolore al capitano della squadra italiana da parte 
del Capo dello Stato (come avvenuto per la precedente edizione); 

 attività di comunicazione di avvicinamento, da effettuarsi sia con 
comunicati stampa che attraverso il sito web istituzionale. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI  DI 

COMUNICAZIONE 

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 Stato Maggiore della Difesa “Promuove 
l’attività sportiva tra il personale militare che ha subito incidenti e 
malattie invalidanti, al fine di agevolare un completo recupero psico- 
fisico favorendo un loro reinserimento nella vita sociale e lavorativa. Da 
evidenziare come l’attività svolta dal GSPD stia avvicinando sempre più 
militari allo sport paralimpico. 
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PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Si ritiene appropriato avviare la campagna di comunicazione a partire 
dal mese di luglio, con conferenza stampa e presentazione della squadra 
nella settimana antecedente la partenza. 

BUDGET DEDICATO Non previsto ambito fondi di Reparto. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO 
PREVISTE 

/ 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

  Comitato  Italiano Paralimpico (CIP); 
  Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES); 
  Federazione Italiana Tiro con l’arco (FITARCO); 
  Federazione Italiana Nuoto Paralimpico; 
  Federazione Ciclistica Italiana (FCI). 
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Anx.2 

ESERCITO ITALIANO 
 

 

 
  

 

 

 

 

Schede Iniziative di Comunicazione 

Anno 2018 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
TEMPO DI LIBRI 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

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 DIFESA, quali ad esempio “Tempo 
di libri”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  
Tempo di Libri – Fiera internazionale dell’editoria - 
Milano 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 

Supportare il brand dell’Esercito all’interno del più ampio 
sistema DIFESA, effettuando attività promozionale a 
favore dell’immagine istituzionale e dei reclutamenti. 
Target primario in linea con quello per la promozione dei 
reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi comunicativi 
convergeranno sul servizio reso al Paese in termini di  
sicurezza e contributo costante a favore della collettività.  

PERIODO DI DIFFUSIONE  8 – 12 marzo 2018 

BUDGET DEDICATO  € 2.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 

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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Da valutare al momento della partecipazione 

PRIORITA’  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programma di Comunicazione MD 2018|     

 
ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
FIRENZE DEI BAMBINI 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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 DIFESA, quali ad esempio “Firenze 
dei Bambini”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Firenze dei Bambini – Firenze 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Supportare il brand dell’Esercito all’interno del più ampio 
sistema DIFESA, effettuando attività promozionale a 
favore dell’immagine istituzionale e dei reclutamenti. 
Target primario in linea con quello per la promozione dei 
reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi comunicativi 
convergeranno sul servizio reso al Paese in termini di  
sicurezza e contributo costante a favore della collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  5 – 6 maggio 2018 

BUDGET DEDICATO  € 5.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Da valutare al momento della partecipazione  

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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 DIFESA, quali ad esempio il 
“Salone internazionale del libro”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  31° Salone internazionale del libro – Torino 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Supportare il brand dell’Esercito all’interno del più ampio 
sistema DIFESA, effettuando attività promozionale a 
favore dell’immagine istituzionale e dei reclutamenti. 
Target primario in linea con quello per la promozione dei 
reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi comunicativi 
convergeranno sul servizio reso al Paese in termini di  
sicurezza e contributo costante a favore della collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  10 – 14 maggio 2018 

BUDGET DEDICATO  € 2.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Da valutare al momento della partecipazione  

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
BERGAMO SCIENZA 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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 DIFESA, quali ad esempio il 
“Bergamo scienza”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Bergamo Scienza – 16^ edizione – Bergamo 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Supportare il brand dell’Esercito all’interno del più ampio 
sistema DIFESA, effettuando attività promozionale a 
favore dell’immagine istituzionale e dei reclutamenti. 
Target primario in linea con quello per la promozione dei 
reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi comunicativi 
convergeranno sul servizio reso al Paese in termini di 
sicurezza e contributo costante a favore della collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  29 settembre – 14 ottobre 2018 

BUDGET DEDICATO  € 5.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Da valutare al momento della partecipazione  

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
FESTIVAL DELLA SCIENZA 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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 DIFESA, quali ad esempio il 
“Festival della scienza”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Festival della scienza – Genova 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Supportare il brand dell’Esercito all’interno del più ampio 
sistema DIFESA, effettuando attività promozionale a 
favore dell’immagine istituzionale e dei reclutamenti. 
Target primario in linea con quello per la promozione dei 
reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi comunicativi 
convergeranno sul servizio reso al Paese in termini di  
sicurezza e contributo costante a favore della collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  25 ottobre – 4 novembre 2018 

BUDGET DEDICATO  € 8.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Da valutare al momento della partecipazione  

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
MOTOR SHOW 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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 DIFESA, quali ad esempio il 
“Motor show”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Motor Show – Bologna 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Supportare il brand dell’Esercito all’interno del più ampio 
sistema DIFESA, effettuando attività promozionale a 
favore dell’immagine istituzionale e dei reclutamenti. 
Target primario in linea con quello per la promozione dei 
reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi comunicativi 
convergeranno sul servizio reso al Paese in termini di  
sicurezza e contributo costante a favore della collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  30 novembre – 9 dicembre 2018 

BUDGET DEDICATO  € 8.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Da valutare al momento della partecipazione  

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
MOTODAYS 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

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” 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Motodays – Roma 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Valorizzare il brand dell’Esercito, effettuando attività 
promozionale a favore dell’immagine istituzionale e dei 
reclutamenti. Target primario in linea con quello per la 
promozione dei reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi 
comunicativi convergeranno sul servizio reso al Paese in 
termini di  sicurezza e contributo costante a favore della 
collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  8 – 11 marzo 2018 

BUDGET DEDICATO  € 5.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 

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 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Nessuna 

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
FIERA DEL LEVANTE 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Fiera del Levante – Bari 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Valorizzare il brand dell’Esercito, effettuando attività 
promozionale a favore dell’immagine istituzionale e dei 
reclutamenti. Target primario in linea con quello per la 
promozione dei reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi 
comunicativi convergeranno sul servizio reso al Paese in 
termini di  sicurezza e contributo costante a favore della 
collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  14 – 22 settembre 2018 

BUDGET DEDICATO  € 7.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Nessuna 

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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 il “Fiera 
internazionale della Sardegna”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Fiera internazionale della Sardegna – Cagliari 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Valorizzare il brand dell’Esercito, effettuando attività 
promozionale a favore dell’immagine istituzionale e dei 
reclutamenti. Target primario in linea con quello per la 
promozione dei reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi 
comunicativi convergeranno sul servizio reso al Paese in 
termini di sicurezza e contributo costante a favore della 
collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  TBD 

BUDGET DEDICATO  € 3.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Nessuna 

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
RIMINI WELLNESS 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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 il “Rimini 
wellness”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Rimini wellness – Rimini 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Valorizzare il brand dell’Esercito, effettuando attività 
promozionale a favore dell’immagine istituzionale e dei 
reclutamenti. Target primario in linea con quello per la 
promozione dei reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi 
comunicativi convergeranno sul servizio reso al Paese in 
termini di  sicurezza e contributo costante a favore della 
collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  31 maggio – 3 giugno 2018 

BUDGET DEDICATO  € 7.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Nessuna 

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
SALONE DELL’AUTO DI TORINO 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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 il “Salone 
dell’auto di Torino”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Salone dell’auto di Torino – Torino 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Valorizzare il brand dell’Esercito, effettuando attività 
promozionale a favore dell’immagine istituzionale e dei 
reclutamenti. Target primario in linea con quello per la 
promozione dei reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi 
comunicativi convergeranno sul servizio reso al Paese in 
termini di  sicurezza e contributo costante a favore della 
collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  6 – 10 giugno 2018 

BUDGET DEDICATO  € 4.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Nessuna 

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
BARCOLANA 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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 il 
“Barcolana”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Barcolana – Trieste 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Valorizzare il brand dell’Esercito, effettuando attività 
promozionale a favore dell’immagine istituzionale e dei 
reclutamenti. Target primario in linea con quello per la 
promozione dei reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi 
comunicativi convergeranno sul servizio reso al Paese in 
termini di  sicurezza e contributo costante a favore della 
collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  13 – 14 ottobre 2018 

BUDGET DEDICATO  € 2.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Nessuna 

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
LUCCA COMICS AND GAME 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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 il “Lucca 
comics and games”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Lucca comics and games – Lucca 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Valorizzare il brand dell’Esercito, effettuando attività 
promozionale a favore dell’immagine istituzionale e dei 
reclutamenti. Target primario in linea con quello per la 
promozione dei reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi 
comunicativi convergeranno sul servizio reso al Paese in 
termini di sicurezza e contributo costante a favore della 
collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  31 ottobre – 4 novembre 2018 

BUDGET DEDICATO  € 7.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Nessuna 

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO E MOTOCICLO - EICMA 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo - 

EICMA – Milano 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Valorizzare il brand dell’Esercito, effettuando attività 
promozionale a favore dell’immagine istituzionale e dei 
reclutamenti. Target primario in linea con quello per la 
promozione dei reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi 
comunicativi convergeranno sul servizio reso al Paese in 
termini di sicurezza e contributo costante a favore della 
collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  6 – 11 novembre 2018 

BUDGET DEDICATO  € 7.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Nessuna 

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
SPORTIVAMENTE 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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 
“SPORTIVAMENTE”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Sportivamente – Mantova 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Valorizzare il brand dell’Esercito, effettuando attività 
promozionale a favore dell’immagine istituzionale e dei 
reclutamenti. Target primario in linea con quello per la 
promozione dei reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi 
comunicativi convergeranno sul servizio reso al Paese in 
termini di sicurezza e contributo costante a favore della 
collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  TBD 

BUDGET DEDICATO  € 3.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Nessuna 

PRIORITA’  1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
ATTIVITA’ ESPOSITIVE AUTONOME LOCALI DI F.A. 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e 
d’immagine l’Esercito partecipa a una serie di eventi  
proposti da Enti istituzionali e non, unitamente a quelli 
d’interesse della F.A.. Fanno parte di tali attività le 
manifestazioni di rilevanza locale che garantiscono 
un’affluenza di visitatori in linea con i target individuati per 
la promozione dei reclutamenti. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Varie 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 

Valorizzare il brand dell’Esercito, effettuando attività 
promozionale a favore dell’immagine istituzionale e dei 
reclutamenti. Target primario in linea con quello per la 
promozione dei reclutamenti (15 – 32). Gli obiettivi 
comunicativi convergeranno sul servizio reso al Paese in 
termini di sicurezza e contributo costante a favore della 
collettività. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Intero anno solare 

BUDGET DEDICATO  Nessuno onere previsto 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 

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 cosiddetta “scheda contatto” per 
aderire alle newsletter che l’Esercito periodicamente invia 
informando il pubblico sui concorsi di prossima 
emanazione 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Nessuna 

PRIORITA’  2 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
CONFERENZE SCOLASTICHE DI ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE - VISITE 

SCOLASTICHE AGLI EDR DELLA F.A. 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

Nel quadro delle attività espositive, promozionali e 
d’immagine l’Esercito organizza una serie di conferenze 
scolastiche sull’intero territorio nazionale, nonché visite 
guidate studentesche presso vari Enti della F.A. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  
Conferenze scolastiche di orientamento e 
informazione – Visite scolastiche agli EDRC di F.A. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Comunicazione integrata alla quale concorrono assetti vari 
della Forza Armata 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 

Effettuare attività promozionale a favore dei reclutamenti. 
L’Esercito realizza questo tipo di iniziative promozionali 
per far conoscere la F.A. agli studenti in procinto di 
scegliere il più adatto percorso professionale/accademico. 
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 nonché i 
percorsi professionali. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Anno scolastico. 

BUDGET DEDICATO  Nessun onere previsto 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 

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 cosiddetta “scheda contatto” per 
aderire alle newsletter che l’Esercito periodicamente invia 
informando il pubblico sui bandi di concorso di 
imminente emanazione. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Nessuna 

PRIORITA’  1 
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PROGETTO DI COMUNICAZIONE A CARATTERE PUBBLICITARIO. ANNO 2018 
 
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
L’attività pubblicitaria di Forza Armata si inquadra nel più vasto contesto della comunicazione 
istituzionale, aspetto fondamentale per l’efficienza dell’organizzazione e per la sua integrazione 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. 
In considerazione delle limitazioni normative attualmente in vigore1, nell’E.F. 2018 l’esigenza massima 
programmata è di  € 169.173,00 (cpt. 4221/6/99).  
Tale somma, in rapporto agli attuali prezzi di mercato, non consente lo svolgimento di una campagna 
comunicativa integrata e differenziata, che riesca a perseguire un articolato sistema di obiettivi correlati 
tra loro e rivolto a molteplici target audiences.  
Pertanto, si concentrerà l’investimento pubblicitario sulla campagna di posizionamento dell’immagine e 
sulla promozione dei concorsi di F.A. (Accademia Militare, Scuola Sottufficiali dell’Esercito, Scuole 
Militari e VFP1 – Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno). In ogni caso, qualora per imprevedibili 
esigenze istituzionali sia necessario supportare altri concorsi (Nomina Diretta, Riserva Selezionata, 
Sergenti, Orchestrali, Atleti, ecc.), si prenderà in considerazione la possibilità di rimodulare la 
pianificazione pubblicitaria. Il target cui rivolgersi sarà quindi costituito dall’intera popolazione per quanto 
attiene alla campagna di posizionamento dell’immagine e a quello rientrante nei requisiti anagrafici per 
l’arruolamento in riferimento alla campagna di promozione dei concorsi. 
Saranno veicolati i temi di maggior appeal dell’Esercito Italiano, sia sul piano ideologico delle tradizioni e 
del contributo sociale, sia sul piano materiale delle peculiarità della vita militare e dell’offerta di 
lavoro/prospettiva di carriera. Per l’anno 2018 sarà data adeguata visibilità al nuovo logo di F.A. e 
contestualmente alla mascotte dell’Esercito. 
 
CRITERI PER LA SCELTA DELLE TESTATE 
Per perseguire il suddetto obiettivo è stato elaborato un progetto di comunicazione a carattere 
pubblicitario articolato secondo i seguenti criteri metodologici: 
-  sviluppare la pianificazione d’impiego dei fondi pubblicitari 2018 in relazione agli obiettivi 

comunicativi di Forza Armata individuati nel Programma di Comunicazione 2018; 
-  ripartire il budget massimo pianificato di € 169.000,00 in ossequio alle vigenti normative sulla 

comunicazione e sull’editoria2; 
-  acquisire gli spazi pubblicitari sui media che concentrano la più ampia attenzione e preferenza degli 

interlocutori di riferimento; 
-  supportare la scelta con dati di rilevazione statistica prodotti da società consolidate nel settore (quali 

AudiPress, AudiWeb, AudiTel, Radiomonitor e affini), al fine di individuare le testate/emittenti che 
possono meglio conseguire i risultati auspicati raggiungendo il maggior numero di lettori/ascoltatori 
appartenenti al target selezionato; 

-  tenere in considerazione eventuali ricerche sociologiche di interesse della F.A. 
I mezzi di comunicazione che verranno impiegati per l’attuazione della campagna pubblicitaria saranno 
inclusi nelle seguenti categorie: 

- STAMPA: al fine di raggiungere la più vasta percentuale del target d’interesse, saranno effettuate 
inserzioni pubblicitarie sia su quotidiani sia su settimanali e mensili. In particolare, le scelte verteranno 
su testate che oltre a posizionarsi ai vertici delle statistiche di diffusione generale abbiano anche i 

                                            
1 Le somme da destinare alla pubblicità saranno pari al 20% di quanto investito nel 2009 (Art. 6 co. 8 D.lgs. n.78 del 

2010, convertito con legge n.133/2010), già a sua volta oggetto di precedente taglio con limitazione al 50% di quanto 

investito nel 2007 (Art. 61 D.lgs. n.122 del 25 giugno 2008). 
2 Suddivisione delle percentuali in funzione dei media; Art. 41 D.lgs. n.177del 2005: 

- maggiore o uguale al 50%, per stampa nazionale e locale, nonché radio equiparate alla stampa; 

- maggiore o uguale al 15%, radio e tv locali; 

- minore o uguale al 35%, per altre iniziative diverse dalle precedenti (televisioni e radio nazionali, affissioni, internet, 

new media, ecc.).  
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massimi indici di penetrazione nelle fasce anagrafiche selezionate. Sarà inoltre esplorata la possibilità 
di effettuare campagne pubblicitarie su testate che si rivolgono prevalentemente a un pubblico 
giovanile, inserendosi in fasce di mercato specialistiche. 
Per accrescere ulteriormente l’efficacia comunicativa è stato previsto di diversificare i formati 
utilizzando sia quello a pagina intera a colori sui periodici, sia la 1/2 pagina o la pagina intera sui 
quotidiani, entrambe di grande impatto e di maggior presa sul pubblico. 

- RADIO: sarà effettuata una campagna pubblicitaria sulle emittenti radiofoniche sul duplice piano 
nazionale e locale facendo riferimento alla rilevazione Radiomonitor a disposizione ed a dati open 
sources. Nello specifico, saranno diffusi spot audio a rotazione sulle emittenti che realizzano i più alti 
dati d’ascolto generale e/o di singola fascia oraria, ricercando anche, laddove possibile, la 
personalizzazione con “annunci live” di specifici programmi ai vertici dell’interesse giovanile.  

- TELEVISIONE: si valuterà, compatibilmente con le scarse risorse a disposizione, la possibilità di 
realizzare una campagna pubblicitaria sul duplice piano nazionale e locale, cercando di privilegiare 
fasce d’ascolto ad alto impatto. Pertanto, saranno veicolati spot video sulle emittenti che risultano 
avere una maggiore audience, cercando nel contempo di realizzare la massima penetrazione nel target 
tramite l’adeguata selezione delle fasce orarie e dei programmi di riferimento. 

- INTERNET: la presenza nel panorama internet nazionale è ritenuta fondamentale per la vicinanza 
alle fasce giovanili della popolazione e per il supporto al sito dell’Esercito Italiano, principale fonte 
d’informazioni sulla F.A. e sui suoi arruolamenti. Saranno quindi realizzate inserzioni pubblicitarie sui 
siti maggiormente visitati e maggiormente seguiti dal target audience. Inoltre, si concentrerà l’attenzione 
sui social network, sui motori di ricerca, sui siti di streaming video e di vendita on-line, esplorando la 
possibilità di dare visibilità alla F.A. in tali ambiti di precipuo interesse giovanile. Peraltro, data la 
scarsezza di dati di flusso disponibili, le stime AudiWeb saranno eventualmente ponderate tramite la 
valutazione di dati open sources. 

- AFFISSIONI/CINEMA/NEW MEDIA: nell’ambito della quota “altro” ed in caso di 
compatibilità con il budget a disposizione, si valuterà la possibilità di utilizzare: 
· affissioni: efficace strumento di comunicazione visiva, saranno ricercate quelle soluzioni a maggiore 
visibilità ed impatto sul potenziale target, privilegiando le postazioni posizionate in luoghi ad alto 
impatto (es. stazioni, aeroporti, ecc.) e site nelle maggiori città italiane, principalmente capoluogo di 
provincia;  
· cinema: strumento promozionale valido soprattutto in determinati periodi dell’anno 
(autunno/inverno) e con pubblico trasversale, il cinema consente di raggiungere un vasto numero di 
interlocutori a costi vantaggiosi. Pertanto, sarà valutata la possibilità di accedere ai circuiti con maggior 
afflusso di pubblico, privilegiando la veicolazione degli spot pubblicitari sugli schermi dei multisala ed 
in coincidenza dell’uscita di film orientati principalmente ad un pubblico giovanile; 
· new media: saranno ricercati nuovi mezzi e canali di comunicazione, genericamente individuati con 
il termine “nuovi media”, che risultano fortemente caratterizzati da tecnologia, interattività, capillarità, 
immediatezza. In tal caso saranno verificate le soluzione maggiormente “performanti” sotto il profilo 
del costo/efficacia. 

 
Qualora venga riscontrata la possibilità di utilizzare canali non pianificati ma che risultino particolarmente 
impattanti ovvero nel caso vengano realizzate economie a seguito di atti negoziali tra le parti inserite in 
pianificazione, al fine di applicare il principio della diversificazione dei mezzi e allo scopo di aumentare il 
numero di contatti, saranno prese in considerazione eventuali proposte da parte di concessionarie che 
offrano l’acquisto di spazi pubblicitari su mezzi che, trattando argomenti connessi alle tendenze giovanili 
del momento e/o eventi di particolare interesse, evidenzino un costo/contatto particolarmente 
favorevole e che garantiscano comunque un’effettiva integrazione delle campagne pubblicitarie. 
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ESERCITO ITALIANO 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“CALENDESERCITO 2019” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Realizzazione del calendario istituzionale, in grado di dare 
risalto alle attività dell’Esercito per il bene della collettività 
e al servizio del Paese. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

Tema in corso di definizione. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Opera editoriale, realizzata ai fini della promozione 
dell’immagine dell’Esercito, distribuita gratuitamente per 
fini istituzionali sia sul territorio nazionale sia presso gli 
organismi internazionali e commercializzata al pubblico. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Prodotto editoriale che, attraverso i 12 mesi dell’anno, 
intende raccontare il diuturno impegno dell’Esercito al 
servizio del Paese, sia in Patria sia nelle numerose missioni 
internazionali, in uno scenario complesso e diversificato. 
I contenuti del CalendEsercito sono mirati, quindi, a 
rafforzare l’immagine dell’Esercito quale Istituzione 
indispensabile e sempre al servizio del Paese, in continua 
revisione e razionalizzazione, per la più efficiente ed 
efficace gestione delle risorse a disposizione in funzione 
degli obiettivi istituzionali.  

PERIODO DI DIFFUSIONE  Novembre – dicembre 2018 (TBD) 

BUDGET DEDICATO  Euro 20.000 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Dati di vendita. Monitoraggio dei media per rilevare 
modifiche negli indici di visibilità/gradimento, nonché 
eventuali variazioni qualitative. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Attualmente in fase di definizione. 

PRIORITA’ 
 

1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“L’ESERCITO VINCE” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Attività storico-promozionale inquadrata nell’ambito delle 
Commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra 
che si svolgerà presumibilmente nella città di Vittorio 
Veneto (TV). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

“L’Esercito Vince” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
In corso di definizione. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Promuovere l’immagine istituzionale dell’Esercito, in 
relazione a temi e contenuti che saranno determinati dalle 
S.A., ispirando il principio dell’unità nazionale attraverso le 
Commemorazioni del Centenario della Grande Guerra, 
nell’anno della Vittoria. Il principale obiettivo è quello di 
promuovere il rapporto fra Esercito e Società 
evidenziando l’identificazione di uno nell’altra, e viceversa, 
attraverso la memoria e la cultura di un popolo intero. 
Si rivolge ad un pubblico eterogeneo (cariche istituzionali, 
opinion leaders, stakeholders, rappresentanti del mondo 
economico, scientifico e scolastico, istituzioni 
accademiche, audience generalista e di ogni fascia di età). 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Novembre 2018 (da confermare). 

BUDGET DEDICATO  In corso di definizione. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Monitoraggio dei media per rilevare modifiche negli indici 
di visibilità/gradimento, nonché eventuali variazioni 
qualitative. Registrazione dell’affluenza all’evento. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Associazioni Combattentistiche e d’Arma, Enti locali, 
MIUR (nell’ambito dello specifico protocollo di intesa) e 
enti privati per sponsorizzazioni (in fase di definizione). 

PRIORITA’ 
 

1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“NON CHIAMATELO FIUME” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Opera editoriale composta da un fumetto articolato in una 
immagine panoramica di circa 7 metri, in un’unica 
soluzione espandibile piegata a fisarmonica e da una 
brossura esplicativa delle singole battaglie 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

“Non chiamatelo Fiume”.  

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Opera editoriale dedicata alla rappresentazione storico – 
geografica dei principali fatti d’arme che si sono succeduti 
sul fronte italiano a partire dalla battaglia di Caporetto. 
Volume sia distribuito per fini istituzionali sia 
commercializzato al pubblico. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Promuovere, attraverso la storia d’Italia, l’immagine 
istituzionale dell’Esercito e il contributo essenziale per la 
creazione della Nazione. 
Si rivolge ad un pubblico eterogeneo (cariche istituzionali, 
opinion leaders, stakeholders, rappresentanti del mondo 
economico, scientifico e scolastico, istituzioni 
accademiche, audience generalista e di ogni fascia di età). 
Il volume sarà presentato su tutto il territorio nazionale, 
nelle città di Roma, Napoli, Torino, Trieste, Padova, 
Firenze, Bari, Corato e Palermo. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Gennaio - ottobre 2018  

BUDGET DEDICATO  /// 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Dati di vendita e monitoraggio dei media per rilevare 
modifiche negli indici di visibilità/gradimento, nonché 
eventuali variazioni qualitative. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Opera realizzata utilizzando fondi provenienti da 
sponsorizzazioni. 

PRIORITA’ 
 

1 
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ESERCITO ITALIANO 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“Meeting sulla Comunicazione Istituzionale di F.A.” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Meeting nazionale tra gli operatori della Comunicazione 
Istituzionale dell’Esercito Italiano ed i rappresentanti della 
comunicazione operanti nei principali settori della sfera 
civile e commerciale in contatto con l’Istituzione.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA 

 “Noi COMUNICHIAMO sempre” tbc  
“La comunicazione come strumento di direzione e 
gestione del lavoro - possibili sviluppi della collaborazione 
tra l’Esercito Italiano e la società civile nei diversi settori 
della comunicazione istituzionale”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Meeting di due giornate articolate in conferenze tematiche, 
tavole rotonde e workshop sui principali argomenti della 
comunicazione afferenti alla Forza Armata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 L’iniziativa si sviluppa in conformità alle indicazioni 
metodologiche del PdC 2017 per i canali di interazione 
tradizionali ove “gli eventi e le attività organizzati 
nell’ambito o aperti alla partecipazione della società civile, 
quali saloni, rassegne, seminari, convegni, incontri 
culturali, ecc., continueranno a svolgere una funzione 
importante quali occasioni per esprimere le eccellenze 
peculiari di ciascuna realtà della Difesa”. 
OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE: 

- condividere gli elementi principali, le tendenze e le 

prospettive dell’attuale panorama comunicativo in cui 

opera l’Esercito con il pubblico esterno e gli operatori 

di settore; 

- armonizzare i riferimenti e gli orientamenti tra gli 

addetti alla comunicazione di F.A. condividendo 

esperienze e progetti; 

- alimentare le relazioni esterne della F.A. con i principali 

operatori di settore ponendo gli aspetti salienti della 

F.A. come opportunità comunicative per instaurare 

reciproche collaborazioni. 

TARGET DI RIFERIMENTO: 

- operatori ed esperti civili dei settori attinenti al mondo 

della comunicazione (giornalismo stampa/radio/tv, 

sport, organizzazioni 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, cerimoniale, ecc.). 
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TEMI DELLA COMUNICAZIONE (Pdc 2017): 

- integrazione nel “Sistema Paese”, per promuovere la 
percezione della Difesa quale parte integrante e risorsa 
preziosa del più ampio complesso istituzionale e 
capacitivo rappresentato dal “sistema Paese” ed 
evidenziare le capacità e la professionalità delle Forze 
Armate moderne quale comparto tradizionalmente 
promotore di ricerca e innovazione, nonché traino per 
la ripresa imprenditoriale ed economica del sistema 
produttivo nazionale, sia sul piano del mercato interno 
sia per quello delle esportazioni; 

- rafforzare la conoscenza, la consapevolezza e il 
sostegno dei cittadini all’organizzazione militare e alle 
attività istituzionali della Difesa; 

- rafforzare la conoscenza, la consapevolezza e il 
sostegno dei cittadini alle attività della Difesa che 
abbiano dirette ricadute sulla società civile 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. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
 Settembre 2018 più attività pre-evento ed eventuali spin 

off. 

BUDGET DEDICATO 

 Budget totale in corso di definizione. 
Risorse da trarre tra i fondi a bilancio degli enti 

partecipanti e tramite permuta di beni e servizi da valutare 
in fase organizzativa. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Rassegna stampa e video, locale e nazionale.  
Analisi dei feed-back social. 

Valutazione dei nuovi contatti professionali stabiliti e dei 
loro possibili seguiti. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Da valutare la partecipazione di rappresentanti della F.A. 
ad altri eventi simili promossi da organizzazioni civili nei 
mesi precedenti al fine di lanciare e promuovere l’evento. 

PRIORITA’  1 (previa verifica di fattibilità) 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Giornata della Marina 2018” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 Evento cardine tra le celebrazioni istituzionali della F.A. L’intervento 
di un’autorità di vertice (Capo dello Stato o Ministro della Difesa) 
conferisce una connotazione di massima 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 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). 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
GIORNATA DELLA MARINA 2018 (11 giugno). 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 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. 

BUDGET DEDICATO 

 - 3K€ (cap. 4341/10), per le spese di missione del 
personale civile 

- 6K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del 
personale militare. 

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente 
mediante sponsorizzazioni. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica realizzata per verificare 
l’efficacia e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Valutazione del 
volume di interazioni generato dalla comunicazione istituzionale. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Giuramento Accademia Navale” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
GIURAMENTO ACCADEMIA NAVALE 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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, con particolare riferimento al target di 
riferimento per i concorsi. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
Dicembre 2018. 

BUDGET DEDICATO 

 - 300 € (cap. 4341/10), per le spese di missione del 
personale civile 

- 2K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del 
personale militare. 

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente 
mediante sponsorizzazioni. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica realizzata per verificare 
l’efficacia e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Valutazione del 
volume di interazioni generato dalla comunicazione istituzionale. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Concerto di solidarietà” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
CONCERTO DI SOLIDARIETA’ 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
3° Trimestre 2018 

BUDGET DEDICATO 
 

Sponsorizzazioni 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica realizzata per verificare 
l’efficacia e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Valutazione del 
volume di interazioni generato dalla comunicazione istituzionale. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Campagne di istruzione” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
CAMPAGNE DI ISTRUZIONE 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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 ed estera, perseguendo l’obiettivo di rinsaldare 
la conoscenza e il prestigio della Forza armata nei cittadini. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

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

BUDGET DEDICATO 

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

- 3K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del 
personale militare. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica realizzata per verificare 
l’efficacia e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Valutazione del 
volume di interazioni generato dalla comunicazione istituzionale. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Attività espositive 2018 a guida SMD” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica informazione, immagine e 
promozione la Marina partecipa a una serie di eventi espositivi proposti dallo 
Stato Maggiore Difesa 
 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

  TEMPO DI LIBRI. 

 FIRENZE DEI BAMBINI. 

 SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO. 

 BERGAMO SCIENZA. 

 FESTIVAL DELLA SCIENZA. 

 MOTOR SHOW. 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 
Comunicazione integrata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 Si tratta 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 delle Forze Armate nei 
cittadini. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 Tempo di libri: 8-12 marzo. 
Firenze dei bambini: 5-6 maggio. 
Salone internazionale del libro: 10-14 maggio. 
Bergamo scienza: 29 settembre -14 ottobre. 
Festival della scienza: 25 ottobre-4 novembre. 
Motor show: dicembre. 

BUDGET DEDICATO 

 - 3K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del 
personale civile. 

- 12K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del 
personale militare. 

Il budget associato al trasporto dei materiali per le attività citate sarà 
garantito attraverso economia di gestione di quanto programmato 
per le attività single service. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica, per verificare l’efficacia 
e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Valutazione dei volumi 
di interazione generato dalla comunicazione istituzionale. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Motor Bike Expo - Verona” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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”. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
MOTOR BIKE EXPO – VERONA. 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
18-21 gennaio 2018. 

BUDGET DEDICATO 

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

- 2,8K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del 
personale militare. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica, per verificare l’efficacia 
e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare 
l’efficacia dell’azione di comunicazione viene effettuata anche 
attraverso la valorizzazione di un modulo per aderire alla newsletter 
della Marina e la valutazione dei volumi di vendita dei prodotti 
editoriali della MM. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Eudishow - Bologna” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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”. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
26° EUDISHOW (EUROPEAN DIVE SHOW) – BOLOGNA 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
2-4 marzo 2018. 

BUDGET DEDICATO 

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

- 3K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del 
personale militare. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica, per verificare l’efficacia 
e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare 
l’efficacia dell’azione di comunicazione viene effettuata anche 
attraverso la valorizzazione di un modulo per aderire alla newsletter 
della Marina e la valutazione dei volumi di vendita dei prodotti 
editoriali della MM. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e città di Livorno” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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 di Marina e stranieri e offre la per tanto l’opportunità 
di coinvolgere audience internazionale. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE 
ACCADEMIA NAVALE E CITTA’ DI LIVORNO. 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 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. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
20 aprile-1 maggio 2018. 

BUDGET DEDICATO 

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

- 3K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del 
personale militare. 

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente 
mediante sponsorizzazioni. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica, per verificare l’efficacia 
e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare 
l’efficacia dell’azione di comunicazione viene effettuata anche 
attraverso la valorizzazione di un modulo per aderire alla newsletter 
della Marina e la valutazione dei volumi di vendita dei prodotti 
editoriali della MM. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Trofeo Mariperman – La Spezia” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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”. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
VELA CUP TROFEO MARIPERMAN – LA SPEZIA 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 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. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
Giugno 2018. 

BUDGET DEDICATO 
 - 2K€(cap. 4341/7) per le spese di missione del 

personale militare. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica, per verificare l’efficacia 
e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare 
l’efficacia dell’azione di comunicazione viene effettuata anche 
attraverso la valorizzazione di un modulo per aderire alla newsletter 
della Marina e la valutazione dei volumi di vendita dei prodotti 
editoriali della MM. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Fiera del Levante - Bari” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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 del Levante”. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
82ª FIERA DEL LEVANTE - BARI 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
Settembre 2018. 

BUDGET DEDICATO 

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

- 3K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del 
personale militare. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica, per verificare l’efficacia 
e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare 
l’efficacia dell’azione di comunicazione viene effettuata anche 
attraverso la valorizzazione di un modulo per aderire alla newsletter 
della Marina e la valutazione dei volumi di vendita dei prodotti 
editoriali della MM. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Salone Nautico - Genova” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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”. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
58° SALONE NAUTICO - GENOVA 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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 2019 e saranno 
promossi i prodotti editoriali della MM. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
Settembre 2018. 

BUDGET DEDICATO 

 - 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. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica, per verificare l’efficacia 
e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare 
l’efficacia dell’azione di comunicazione viene effettuata anche 
attraverso la valorizzazione di un modulo per aderire alla newsletter 
della Marina e la valutazione dei volumi di vendita dei prodotti 
editoriali della MM. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Barcolana - Trieste” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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”. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
50ª BARCOLANA – TRIESTE 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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 2019 e saranno promossi i 
prodotti editoriali della MM. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
Ottobre 2018. 

BUDGET DEDICATO 

 - 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. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica, per verificare l’efficacia 
e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare 
l’efficacia dell’azione di comunicazione è effettuata anche attraverso 
la valorizzazione di un modulo per aderire alla newsletter della 
Marina e la valutazione dei volumi di vendita dei prodotti editoriali 
della MM. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Partecipazione a vari eventi espositivi” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
VARI 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorrono, oltre all’Ufficio 
pubblica informazione e Comunicazione, su base di opportunità la 
Banda musicale, assetti operativi e sportivi. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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 corso degli eventi, inoltre, potranno essere promossi i prodotti editoriali della 
MM. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
Gennaio - dicembre 2018. 

BUDGET DEDICATO 

 Considerando quattro eventi: 

- 12K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del 
personale civile 

- 4K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del 
personale militare. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica, per verificare l’efficacia 
e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare 
l’efficacia dell’azione di comunicazione sarà effettuata anche 
attraverso la valorizzazione di un modulo per aderire alla newsletter 
della Marina e alla valutazione dei volumi di vendita dei prodotti 
editoriali. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  2 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Orientamento post diploma – Single service” 

  

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
ORIENTAMENTO POST DIPLOMA. 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
Vari periodi nel 2018. 

BUDGET DEDICATO 
 - 3K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del 

personale militare. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 Viene richiesta al personale dipendente partecipante una relazione 
con la valutazione dell’efficacia degli interventi sostenuti. Un’analisi 
per verificare l’efficacia dell’azione di comunicazione viene 
effettuata anche attraverso la valorizzazione di un modulo per 
aderire alla newsletter della Marina. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 Ministero dell’Istruzione e Dirigenti Scolastici Locali. L’attività 
viene effettuata in accordo con il Ministero dell’Istruzione previo 
accordo tra locali Dirigenti Scolastici e Comandi Periferici Marina 
con il coordinamento dell’Ufficio per la Comunicazione MM. 

PRIORITA’  2 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Attività di conforientamento nelle scuole 2018-2019” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 
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). 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 ATTIVITÀ DI CONFORIENTAMENTO 2018 – IL TUO 
FUTURO È IL MARE. 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 Ciclo di incontri presso gli istituti scolastici, con particolare 
riferimento alle scuole superiori. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 
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”. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
Anno scolastico 2018-2019. 

BUDGET DEDICATO  
15 K€ (Cap 4341/10 e 4341/7) per spese di missione personale 
civile e militare. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 
A compimento del conforientamento, tutti gli EO designati a livello 
centrale e periferico, riferiranno sull’attività svolta, soffermandosi 
sulla percezione da parte degli studenti. Inoltre, nel corso dell’intera 
campagna, sarà curato l’invio – con cadenza settimanale – di un 
report dell’attività svolta dagli Uffici dipendenti. Sarà valutato 
inoltre il numero di adesioni alla newsletter della Marina. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
Capitanerie di porto e ANMI 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Eventi promossi e in collaborazione con gruppi ANMI” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 EVENTI PROMOSSI E IN COLLABORAZIONE CON 
GRUPPI ANMI 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
Vari periodi nel 2018. 

BUDGET DEDICATO 

 
Considerando 3 eventi: 

- 6K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del 
personale militare limitate alla sola diaria giornaliera ed 
eventuale viaggio; 

- restanti spese, anche per assetti resi disponibili, a 
carico ANMI. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica, per verificare l’efficacia 
e il grado di penetrazione dell’attività svolta. Un’analisi per verificare 
l’efficacia dell’azione di comunicazione viene effettuata anche 
attraverso la valorizzazione di un modulo per aderire alla newsletter 
della Marina e alla vendita di prodotti editoriali. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  2 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Calendario istituzionale” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 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. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
CALENDARIO ISTITUZIONALE 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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 che si vuole realizzare è fortemente 
evocativo, emozionale, di impatto. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
Ottobre 2017 - marzo 2018. 

BUDGET DEDICATO 
 Contratto di licenza d’uso stipulato da Difesa Servizi SpA, su 

convenzione sull’editoria stipulata con la F.A. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Si prevede l’utilizzo di indicatori di controllo, in concomitanza del 
lancio dell’iniziativa e nel periodo successivo alla distribuzione, 
l’analisi dei media e dei volumi di vendita. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Campagna promozionale pro arruolamenti (Il Tuo Futuro è il Mare)” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 Attività spinta di comunicazione multicanale destinata incrementare gli 
arruolamenti nella F.A. attraverso la veicolazione d’immagini, video e 
messaggi target oriented. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
CAMPAGNA PROMOZIONALE PRO ARRUOLAMENTI E 
POSIZIONAMENTO DI IMMAGINE – IL TUO FUTURO E’ 
IL MARE 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Campagna Pubblicitaria e Promozionale, comunicazione di marketing. 

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 
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.  

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
Da individuare su base necessità/opportunità. 

BUDGET DEDICATO 

 N.D.. 

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente 
mediante sponsorizzazioni. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 Sarà valutato il trend di crescita degli arruolamenti e l’impatto social sui 
target di riferimento (adolescenziale 17-21, e genitoriale 35-50). 

Sarà curata anche la profilazione del target per successive campagne. 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI O 
ALTRI ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Campagna promozionale per posizionamento di immagine (Noi siamo la Marina)” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

 Attività spinta di comunicazione multicanale destinata a rafforzare 
l’immagine della F.A. sia internamente che esternamente e supportare 
il brand Marina. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
CAMPAGNA PROMOZIONALE POSIZIONAMENTO DI 
IMMAGINE – NOI SIAMO LA MARINA 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Campagna Pubblicitaria e Promozionale, comunicazione di marketing. 

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 
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. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
Da individuare su base necessità/opportunità. 

BUDGET DEDICATO 

 N.D. 

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o totalmente 
mediante sponsorizzazioni. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 
Sarà valutato il feedback della campagna attraverso i processi di 
monitorizzazione forniti dei centri media aggiudicatari. 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI O 
ALTRI ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Seafuture 6^Edizione” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Il Seafuture, ormai giunto alla 6ª edizione, si conferma un 
evento d’importanza strategica per lo sviluppo di 
opportunità di business tra le imprese nazionali, la MM e 
gli Enti/Agenzie non militari. La rilevanza internazionale 
della manifestazione è garantita dalla partecipazione delle 
marine estere interessate all’acquisizione delle UU.NN. in 
dismissione sottoposte al refitting da parte dell’industria di 
settore. 
L’evento è organizzato dall’Azienda speciale della Camera 
di Commercio delle Riviere di Liguria (La Spezia EPS), in 
collaborazione con la MM - principale supporter della 
manifestazione 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

SEAFUTURE 6^ EDIZIONE 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Intervento integrato al quale concorrono, oltre all’Ufficio 
Pubblica Informazione e Comunicazione, tutti gli elementi 
di organizzazione dello SMM, Comlog e Marina Nord. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 Trattasi di attività tipica di Pubblica Informazione e di 
comunicazione istituzionale (anche a livello 
internazionale), 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. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  19-23 giugno 2018.  

BUDGET DEDICATO 
 8 K€ per spese di missione del personale.  

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o 
totalmente mediante sponsorizzazioni. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 
Rassegna e analisi della copertura mediatica per verificare 
l’efficacia e il grado di penetrazione dell’attività effettuata.  

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
MISE, MIUR, MAECI, MIBACT, MIT, SMD, Regioni, 
Agenzia ICE 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Eventi di solidarietà” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLASINGOLA INIZIATIVA 

 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. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 EVENTI DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DI 

FONDAZIONI E ONLUS OPERANTI NEL 
SETTORE DELLA CHARITY. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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. 

Il target è il pubblico esterno e interno. A entrambi questi 
due pubblici vanno destinati 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 cui affidarsi. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Gennaio-dicembre 2018. 

BUDGET DEDICATO 

 Considerando 4 eventi: 

- 5 K€ per spese organizzative della 
manifestazione 

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o 
totalmente mediante sponsorizzazioni. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 
// 

SINERGIE CON 
ALTRIMINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  2 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Presentazione di opere editoriali USMM” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Nel quadro delle attività di comunicazione, pubblica 
informazione, immagine e promozione la Marina organizza 
eventi espositivi, presentazioni, convegni e seminari quali a 
esempio “Presentazioni di opere editoriali USMM”. 
 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 PRESENTAZIONE DI OPERE EDITORIALI 

USMM. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Comunicazione integrata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 Svolgere attività per promuovere l`immagine della Marina 

attraverso la storia e far conoscere le attività e le tradizioni 

della F.A.. L’esigenza primaria è di diffondere l’importanza 

per la nazione del “Potere Marittimo”. La presentazione al 

pubblico dei prodotti editoriali dell’USMM contribuisce a 

evidenziare il ruolo primario, avuto da sempre dalla 

Marina, per la salvaguardia e la tutela degli interessi 

nazionali. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Intero periodo 

BUDGET DEDICATO 

 Considerando 2 eventi presso la Biblioteca di Palazzo 
Marina o altro idoneo locale: 

- 600 € per spese organizzative della 
manifestazione. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 
Rassegna Stampa e analisi della copertura mediatica. 

SINERGIE CON 
ALTRIMINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 Da valutare di volta in volta, sulla base dell’argomento 
trattato dalla Conferenza Stampa. 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Notiziario della Marina” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLASINGOLA INIZIATIVA 

 Periodico di comunicazione interna alla F.A. di carattere 
tecnico-professionale. 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. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  
NOTIZIARIO DELLA MARINA. 

TIPO DI INTERVENTO 
DICOMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET 
ECONTENUTI 
DICOMUNICAZIONE 

 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. 

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

BUDGET DEDICATO 

 N.D. 

Le spese saranno compensate 
parzialmente/totalmente attraverso contratti di 
cessione degli spazi pubblicitari a ditta 
convenzionata. 

EVENTUALI AZIONI 
DIMONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 Analisi delle opinioni e suggerimenti inviate dai lettori e 
volume degli abbonamenti. 

SINERGIE CON 
ALTRIMINISTERI O ALTRI 
ENTI 

 
// 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Rivista Marittima” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 RIVISTA MARITTIMA. 

 

TIPO DI INTERVENTO 
DICOMUNICAZIONE 

 Prodotto editoriale realizzato dalla redazione avvalendosi 
di consulenti e collaboratori esterni. 

OBIETTIVI, TARGET 
ECONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 Concorrere a sensibilizzare l’opinione pubblica verso gli 
aspetti legati alla Difesa e alla sicurezza marittima e, in 
particolare, allo sviluppo della cultura marittima. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  
Mensile per 11 numeri nel corso dell’anno. 

BUDGET DEDICATO 

 N.D. 

Le spese saranno compensate 
parzialmente/totalmente attraverso contratti di 
cessione degli spazi pubblicitari a ditta 
convenzionata. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 Analisi delle opinioni e suggerimenti inviate dai lettori e 
volume degli abbonamenti. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 // 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Celebrazione 150° anniversario Rivista Marittima” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Ad aprile ricorrerà l’anniversario dei 150 anni dalla 
pubblicazione del primo numero della Rivista Marittima, nel 
1868. Per l’occasione saranno effettuate attività celebrative 
dell’evento consistenti in: 

- un convegno dal titolo “150 anni della Rivista 
Marittima” in apposita location istituzionale durante il 
quale vi sarà un dibattito sul tema “Gli Interessi 
Nazionali e la Strategia Marittima”; saranno invitate 
autorità politiche, militari ed interlocutori altamente 
qualificati; 

- realizzazione di un volume dal titolo “150 anni 
Rivista Marittima” che verrà allegato al fascicolo 
mensile del periodico quale supplemento e, in versione 
limitata, come prodotto editoriale commemorativo. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  CELEBRAZIONE 150° ANNIVERSARIO DELLA 
RIVISTA MARITTIMA 

TIPO DI INTERVENTO 
DICOMUNICAZIONE 

 Intervento integrato al quale concorrono, oltre all’Ufficio 
Pubblica Informazione e Comunicazione, elementi di 
organizzazione dello Stato Maggiore Marina e del mondo 
accademico, universitario, istituzioni e istituti che si 
occupano di geopolitica e affari internazionali.  

OBIETTIVI, TARGET 
ECONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 Trattasi di attività di Pubblica Informazione e di 
Comunicazione istituzionale anche a livello internazionale, 
con lo scopo di raggiungere e sensibilizzare l’opinione 
pubblica, i mass media e i decisori istituzionali verso gli 
aspetti legati alla Difesa e alla sicurezza marittima e, in 
particolare, allo sviluppo della cultura marittima. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Aprile 2018. 

BUDGET DEDICATO 
 N.D. 

Il budget potrà essere alimentato parzialmente o 
totalmente mediante sponsorizzazioni. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 Analisi della copertura mediatica con verifica sull’efficacia 
e grado di penetrazione dell’attività svolta. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Possibilità di prevedere la presenza del Ministro della 
Difesa all’evento congressuale, in qualità di editore della 
pubblicazione. 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“Volume storico: Libro fotografico – I^ Guerra Mondiale – La Vittoria” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

Libro fotografico-didascalico sulla Regia Marina durante il 
1^ conflitto mondiale e il suo contributo per la vittoria 
finale. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  LIBRO FOTOGRAFICO – I^ GUERRA 
MONDIALE – LA VITTORIA 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Strumento di comunicazione a carattere storico-culturale 
realizzato dall’Ufficio Storico della F.A. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Concorrere alla diffusione e 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 e 
avvenimenti riguardanti la Marina. Una proposta rivolta 
a un vasto pubblico e, nello specifico, a studiosi, studenti 
e storici. 

 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Prevedibilmente entro fine 2018. 

BUDGET DEDICATO 
 

7 K € (2 K € per diritti d’autore e 5 K € per spese di 
stampa). 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Volumi di commercializzazione del prodotto editoriale e 
analisi delle opinioni inviate dai lettori. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Verrà chiesto alla PCM-struttura di missione per gli 
anniversari di interesse nazionale il logo relativo alle 
commemoarazioni del centenario per la Grande Guerra. 

PRIORITA’  2 
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MARINA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“Volume storico: La Marina da Guerra repubblicana e i Reparti navali della X Flottiglia MAS” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

Una ricostruzione storica attraverso una ricerca 
documentale nelle fonti degli archivi dell'USMM, della 
Marina da Guerra della RSI; la nascita, l’organizzazione e 
le attività dei reparti navali sul mare. 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

LA MARINA DA GUERRA REPUBBLICANA E I 
REPARTI NAVALI DELLA X FLOTTIGLIA MAS 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
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. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Da definire. 

BUDGET DEDICATO  8 K€ (3K € per diritti d’autore e 5K € per spese di stampa). 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Volumi di commercializzazione del prodotto editoriale e 
analisi delle opinioni inviate dai lettori. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 

// 

PRIORITA’  
1 
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MARINA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“Volume storico: I Convogli marittimi durante la Grande Guerra” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 
L'opera è il risultato di un approfondito studio di ricerca 
e analisi sull’attività che svolse la Regia Marina durante il 
primo conflitto mondiale per salvaguardare le vitali vie di 
comunicazione contribuendo in modo determinante alla 
vittoria finale. 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  I CONVOGLI MARITTIMI DURANTE LA 
GRANDE GUERRA 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Valorizzare la vasta documentazione archivistica e 
soprattutto iconografica e promuovere l’immagine della 
F.A. attraverso la storia.  
Concorrere alla diffusione e affermazione della cultura 
storica/marittima/navale/militare italiana.  

PERIODO DI DIFFUSIONE  Da definire. 

BUDGET DEDICATO  
6,5K € (1,5 K€ per diritti d’autore e 5 K€ per spese di 
stampa). 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Volumi di commercializzazione del prodotto editoriale e 
analisi delle opinioni inviate dai lettori. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Verrà chiesto alla PCM-struttura di missione per gli 
anniversari di interesse nazionale il logo relativo alle 
commemorazioni del centenario per la Grande Guerra. 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“Volume storico: La Regia Marina nella Prima guerra mondiale.  

Basi navali, porti e infrastrutture” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 
Progetto storico-editoriale sviluppato dal D.S.D.R.A. 
dell’Università “La Sapienza” di Roma in collaborazione 
con l’Ufficio Storico della F.A. 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

LA REGIA MARINA NELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE. BASI NAVALI, PORTI E 
INFRASTRUTTURE 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Prodotto editoriale a carattere storico-culturale scaturito 
dall’accordo di collaborazione fra il Dipartimento di Storia, 
Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università “La 
Sapienza” di Roma e l’Ufficio Storico della Marina Militare. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Valorizzare la vasta documentazione archivistica e 
soprattutto iconografica e promuovere l’immagine della 
F.A. attraverso la storia.  
Concorrere alla diffusione e affermazione della cultura 
storica/marittima/navale/militare italiana.  

PERIODO DI DIFFUSIONE  Prevedibilmente entro fine 2018. 

BUDGET DEDICATO  5 K€ per spese di stampa. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Volumi di commercializzazione del prodotto editoriale e 
analisi delle opinioni inviate dai lettori. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 D.S.D.R.A. dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
Verrà chiesto alla PCM-struttura di missione per gli 
anniversari di interesse nazionale il logo relativo alle 
celebrazioni del centenario per la Grande Guerra. 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“Volume storico: L’Aviazione della Regia Marina nella Grande Guerra” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 
Il volume è il risultato di un approfondito studio di 
ricerca e analisi sul contributo operativo che l’aviazione 
della Regia Marina apportò durante il primo conflitto 
mondiale. L’opera, altresì, tratta aspetti tecnici dei velivoli 
che parteciparono alle azioni durante la Grande Guerra. 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  L’AVIAZIONE DELLA REGIA MARINA NELLA 
GRANDE GUERRA 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
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. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Prevedibilmente entro l’estate 2018. 

BUDGET DEDICATO  
6,5K € (1,5 K€ per diritti d’autore e 5 K€ per spese di 
stampa). 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Volumi di commercializzazione del prodotto editoriale e 
analisi delle opinioni inviate dai lettori. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Verrà chiesto alla PCM-struttura di missione per gli 
anniversari di interesse nazionale il logo relativo alle 
commemorazioni del centenario per la Grande Guerra. 

PRIORITA’  
1 
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MARINA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Concorso nazionale a premi per Tesi di Laurea” 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 CONCORSO NAZIONALE A PREMI PER TESI 

DI LAUREA 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Strumento di comunicazione a carattere storico-culturale. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 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. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Gennaio – dicembre 2018. 

BUDGET DEDICATO 
 

- 6 K€ per borse di studio. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 Rassegna e analisi della copertura mediatica, per verificare 

l’efficacia e il grado di penetrazione dell’attività svolta. 

Un’analisi per verificare l’efficacia dell’azione di 

comunicazione viene effettuata anche attraverso la 

valorizzazione delle adesioni. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
// 

PRIORITA’ 
 

1 
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MARINA MILITARE – CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“Calendario Guardia Costiera 2019” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Come in passato, anche durante il prossimo anno, il 
Comando Generale intende realizzare un calendario 
istituzionale della Guardia Costiera, finalizzato a 
valorizzare l’immagine e il lavoro del Corpo a tutela del 
cittadino e del bene-mare inteso nell’accezione più ampia. 
Il Calendario rappresenta un’opportunità preziosa per 
portare nelle case e negli uffici di migliaia di utenti e 
cittadini la Guardia Costiera, una finestra sulla vita del 
Corpo e dei suoi 11.000 uomini e donne a servizio della 
collettività. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

CALENDARIO GUARDIA COSTIERA 2019. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 La campagna di comunicazione connessa alla 
pubblicazione del Calendario istituzionale prevede 
l’utilizzo dei consueti profili social del Corpo, nonché il 
possibile lancio dello stesso mediante una conferenza 
stampa ovvero attraverso la partecipazione a eventi e 
iniziative sul tema marittimo, attinenti la tutela 
dell’ambiente marino e costiero, la pesca, la sicurezza in 
mare e sulle spiagge.  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 Sollecitare tra gli internauti e gli utenti del mare la 
conoscenza delle attività della Guardia Costiera, 
avvicinando soprattutto i più giovani alle tematiche della 
sicurezza in mare, dell’ambiente, della pesca e del mondo 
marittimo, risorse da valorizzare in chiave futura e 
internazionale.  

PERIODO DI DIFFUSIONE  2018-2019. 

BUDGET DEDICATO 

 Indicativamente circa 35K €, che comprendono i costi di 
esecuzione dai fotografi professionisti di settore di servizi 
fotografici mirati, oltre alla pubblicazione e stampa del 
calendario. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 Si prevede l’utilizzo di indicatori di controllo e strumenti 
di customer satisfaction in concomitanza al lancio 
dell’iniziativa e nel periodo immediatamente successivo 
alla distribuzione per misurare i ritorni (tramite il web, 
promuovendo le iniziative sul sito istituzionale della 
Guardia Costiera e sui profili social utilizzati dal Corpo). 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Le Capitanerie di porto – Guardia Costiera dipendono 
funzionalmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per cui svolgono compiti di tutela della 
sicurezza della navigazione, inoltre assolvono compiti 
istituzionali per altri Dicasteri - come il Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e il 
Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
– che il calendario provvederebbe a valorizzare 
sottolineandone la naturale sinergia. 

PRIORITA’  1 
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MARINA MILITARE – CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“Navighiamo verso il futuro” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera  
svolge, già da qualche anno iniziative promozionali e di 
comunicazione volte a far conoscere i suoi molteplici 
compiti, allo scopo di sensibilizzare la collettività sulle 
tematiche legate all’ambiente e alla salvaguardia 
dell’ecosistema marino, alla sicurezza in mare e alla legalità. 
Per il 2018 il Comando Generale intende realizzare un 
filmato istituzionale che, con riferimento alla storia del 
Paese, correlata a quella del Corpo e alle sue attività, 
contribuirebbe a rafforzare il senso di appartenenza e la 
coesione sociale, promuovendo la cultura del mare e 
dell’ambiente. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 GUARDIA COSTIERA: NAVIGHIAMO VERSO IL 

FUTURO.  

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 La campagna di comunicazione mediante filmato 
istituzionale su DVD verrebbe promossa attraverso i 
profili Social del Corpo a cui si unirebbe la distribuzione ai 
più importanti media nazionali e locali. Lo stesso verrebbe 
proiettato in occasione  di conferenze dedicate ed eventi o 
progetti che il Corpo promuove durante le manifestazioni 
di settore e presso le varie Istituzioni.  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 Un prodotto che in pochi minuti illustri, in modo semplice 
ed efficace, i compiti e gli impegni nazionali e 
internazionali del Corpo, le attività degli uomini e dei 
mezzi: ricerca e salvataggio in mare; ispezioni a bordo del 
naviglio mercantile, da pesca e da diporto; funzioni di Port 
State Control e di Maritime Security; protezione 
dell’ambiente marino; vigilanza sull’intera filiera della pesca 
a tutela delle risorse ittiche e dei consumatori; tutela del 
patrimonio storico, artistico e archeologico sommerso. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
 Il filmato istituzionale potrà essere utilizzato durante 

l’intero corso dell’anno e in futuro, fin quando rimarrà in 
linea con le caratteristiche e le funzioni del Corpo. 

BUDGET DEDICATO 
 Indicativamente circa 25K €, che comprendono i costi di 

esecuzione da parte di cine operatori/fotografi 
professionisti di settore e la pubblicazione digitale. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 Si prevede l’utilizzo di indicatori di controllo e di strumenti 
di customer satisfaction successivi al progetto, per misurare sia 
i risultati immediati della presentazione del filmato (ad 
esempio, sottoponendo questionari di gradimento ai vari 
utenti), sia i risultati di lungo periodo sull’utilità della 
campagna di comunicazione in argomento tramite il web 
(inserendo il filmato sul sito istituzionale della Guardia 
Costiera e sui social network utilizzati dal Corpo, 
verificando successivamente le visualizzazioni e i 
commenti; tramite verifica della messa in onda e 
divulgazione da parte dei media. 
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SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Le Capitanerie di porto – Guardia costiera dipendono 
funzionalmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per cui svolgono compiti di tutela della 
sicurezza della navigazione; inoltre assolvono compiti 
istituzionali per altri Dicasteri - come il Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e il 
Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali - 
che la campagna di comunicazione provvederebbe a 
valorizzare tra tutti i cittadini ed utenti del mare. 

PRIORITA’  1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI AEREE NAZIONALI” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

 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. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 Partecipazione dell'AM a manifestazioni aeree nazionali.  

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 Utilizzo degli aeromobili AM quale efficace, tangibile ed 
immediato veicolo di promozione d'immagine. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 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 del personale navigante dell'AM, le quali saranno poi messe 
a disposizione dei Reparti Operativi dell'AM per l'assolvimento 
dei diversi compiti d'Istituto 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 sono un ottimo 
veicolo di comunicazione per mostrare lo sforzo quotidianamente 
sostenuto H24 dal personale del 15° Stormo su tutto il territorio 
nazionale per garantire la ricerca ed il soccorso di personale, in 
terra ed in mare, giorno e notte, per assicurare la sicurezza di tutti. 
Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, si procederà ad 
individuare una singola manifestazione aerea di rilievo, nel corso 
della quale prevedere la collaborazione con la RAI per la 
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realizzazione di una diretta televisiva dell'evento finalizzata a 
veicolare il messaggio verso il grande pubblico. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 Maggio – settembre 2018. 

BUDGET DEDICATO 

 Le attività non necessitano di assegnazioni dedicate ma vengono 
effettuate utilizzando le risorse finanziare nell'ambito dell'E.F. 
2018 per lo svolgimento delle normali attività d'Istituto dei 
Reparti coinvolti. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Analisi del numero dei lanci giornalisti/agenzie/radio/TV 
(nazionali e locali). 
Analisi del numero degli spettatori partecipanti alle manifestazioni 
aeree in generale ed in particolare alla prevista diretta televisiva. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 

 Ministero dell'Interno 
Regioni, Province e Comuni sedi di svolgimento dei singoli 
eventi. 
Aero Club d'Italia 

PRIORITA'  1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“TRASMISSIONE IN DIRETTA TV DI UNA MANIFESTAZIONE AEREA” 

 
 

 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Ogni anno l’A.M. 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, demo-SAR, ecc.) e testimonial. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 Trasmissione in diretta TV di una manifestazione aerea. 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 Campagna di comunicazione istituzionale di tipo integrato: 

- programma TV in diretta; 

- interviste a testimonial di F.A.; 

- comunicati stampa; 

- news sul sito AM; 

- web TV A.M.; 

- social media; 

- altro materiale comunicativo (es.: prodotti audiovisivi). 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Obiettivi: 

Far conoscere ai vari stakeholder le capacità operative e le 
eccellenze dell’A.M. 

Target: 

Rappresentanti dei media, cittadini, opinion leaders, comunità 
locale. 

Contenuti: 

- i compiti e le attività dell’AM a tutela della sicurezza 
nazionale e per la salvaguardia della popolazione; 

- il contributo dell’A.M. alle Operazioni Fuori dai Confini 
Nazionali (OFCN); 

- il processo di trasformazione dell’A.M.; 

- l’evoluzione dell’A.M. in forza aerea sostenibile, flessibile e 
tecnologica,  integrata con le altre forze armate italiane e 
straniere. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 Data da identificare nel periodo tra giugno e settembre 2018. 

BUDGET DEDICATO 
 Spese per comunicazione 

Importo presunto euro 300 Cap. 1282. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Copertura mediatica (nazionale, locale e specializzata). 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 

 NN 

PRIORITA’  1 
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AERONAUTICA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“TEMPO DI LIBRI” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Festival dedicato al libro ed al mondo dell’editoria in Italia, 
nonché un evento culturale di primario interesse sociale 
sulla promozione della lettura.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

"Tempo di libri” Milano  

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Conferenze, stand e presentazione prodotti editoriali di 
F.A. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Dimostrare la centralità della divulgazione e della 
formazione per la F.A., nonché l’attenzione al mondo della 
cultura e del lettura. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  8 - 12 marzo  

BUDGET DEDICATO  € 3.000,00  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

n.n. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Da valutare al momento della partecipazione 

 
PRIORITA’ 

 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE   

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“CALENDARIO AM 2019” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

 - Realizzazione di una pubblicazione istituzionale e 
promozionale in grado di coinvolgere il personale interno 
alla FA per una sempre più consapevole partecipazione alle 
attività dell’AM e tenere informata la pubblica opinione 
circa le attività ed i servizi che l’organizzazione dell’AM è 
in grado di offrire ai cittadini. 
 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 Calendario AM 2019. 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 N.A. 
 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 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 
Contenuti:  
Il Calendario AM 2019 sarà un prodotto editoriale che 
attraverso 12 immagini suggestive dovrà evidenziare 
l’Aeronautica Militare quale FA tecnologicamente evoluta 
ed al servizio del Paese. Le dodici immagini dovranno 
cogliere gli attimi di un lavoro assiduo, dinamico e senza 
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pause con cui gli uomini e le donne dell’Aeronautica 
Militare s’impegnano quotidianamente per il Paese. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 Dicembre 2018- Gennaio 2019. 

BUDGET DEDICATO  Ricorso a fondi derivanti da attività di permuta. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 // 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 

 Difesa Servizi S.P.A. 

PRIORITA'  1 
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AERONAUTICA MILITARE   

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE A.M. – GRAZZANISE (CE)” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Nel mese di maggio 2018 si terrà il Concerto della 
Banda Musicale dell’Aeronautica Militare nella Città di 
Grazzanise (CE). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Concerto della Banda Musicale A.M.  

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Prima dell’evento:  
 monitoraggio dei media locali, regionali e 
specializzati, a cura dell’Ufficiale PI; 
 coordinamenti con Sezione PIRE del CSA 
a cura dell’Ufficiale PI; 
 coordinamenti con l’addetto stampa del 
Comune di Grazzanise a cura dell’Ufficiale PI; 
 coordinamento del manifesto alla 
popolazione del Comune di Grazzanise con 
l’addetto Stampa a cura dell’Ufficiale PI 
 diramazione comunicato stampa pre 
evento inclusivo di nota per le redazioni per 
eventuali richieste di accredito per l’evento in 
coordinamento con l’addetto Stampa del Comune 
di Grazzanise; 
 media training alle figure chiave AM 
partecipanti all’evento con focus su policy e 
spunti di linguaggio, a cura dell’Ufficiale PI del 9° 
Stormo; 

Durante l’evento:  
 monitoraggio dei media locali e nazionali, 
a cura dell’Ufficiale PI del 9° Stormo. 
 copertura dell’evento a mezzo social 
media di Forza Armata (previo coordinamenti ed 
autorizzazioni);  
 copertura mediatica con i media accreditati 
presenti all’evento; 
 rilascio eventuali interviste da parte del 
Comandante il 9° Stormo e da parte altre 
eventuali Autorità AM previo coordinamento con 
il relativo referente PI; 
 Comunicato post evento 
 monitoraggio della risposta dei media a 
cura dell’Ufficiale PI del 9° Stormo; 

Dopo l’evento:  
 news post-evento sul sito web AM e 
comunicato stampa locale; 

 monitoraggio dei media locali e successiva 
rassegna stampa a cura dell’Ufficiale PI del 9° 
Stormo 

 
 
 
 

 Obiettivi: 
 Cogliere l’occasione per veicolare i Key 
messages di F.A.; 
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OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Condivisione con il territorio circostante 
dei momenti più significativi della vita dello 
Stormo 
 Rafforzare l’immagine della Forza Armata 
e i rapporti con la comunità locale 

Target: 
 Media Locali/regionali 
 Comunità locale 
 Istituzioni locali 

Contenuti di comunicazione: 
 Evento conclusivo della ricorrenza 
commemorativa del cinquantennale del 9° 
Stormo; 
 Offrire e condividere con la comunità di 
Grazzanise un momento di aggregazione con 
l’Aeronautica Militare che da 50 anni opera sul 
territorio casertano  
 Cogliere l’occasione per veicolare i Key 
messages di F.A.;  

PERIODO DI DIFFUSIONE 
 Almeno una  settimana antecedente l’evento fino alla 

giornata dell’evento. 

BUDGET DEDICATO  // 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Monitoraggio dei media locali/regionali prima durante e 
dopo l’evento a cura dell’Ufficiale PI del 9° Stormo. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

  
// 

PRIORITÀ  1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“UNIFORMEXPO PORDENONE NORD-EST COLLEZIONA” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

  
L'evento mette in risalto l'operato di tutte le Forze Armate 
presenti nella zona del pordenonese 

 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

  
“UNIFORMEXPO Pordenone nord-est colleziona” 

 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

  
Opportunità di far conoscere la parte storica e moderna 
dell'A.M. 

 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

  
Specializzati, appassionati, studenti 
 
L'evento mette in risalto l'operato di tutte le Forze Armate 
presenti nella zona del pordenonese 

 

PERIODO DI DIFFUSIONE  2 gg, fine maggio (data TBD) 

BUDGET DEDICATO  € 100,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Comando 132^ Brigata Ariete Pordenone – Ente Fiera di 
Pordenone 

 

PRIORITA’ 
  

2 
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AERONAUTICA MILITARE 

 SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“FIERA INTERNAZIONALE DEL RADIOAMATORE - PORDENONE” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Fiera Internazionale del radioamatore 
 

  

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 Fiera internazionale del radioamatore 

 
 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Tecnologia meteo dell'Aeronautica Militare 
 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Specializzati, appassionati, studenti 
 
Tecnologia meteo dell'Aeronautica Militare 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE  21 - 22 aprile 2018 

BUDGET DEDICATO  € 450,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

  
Ente Fiera Pordenone 
 

PRIORITA’ 
  

2 
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AERONAUTICA MILITARE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

 “17^ GIORNATA DEL VOLO A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 
DELLA PROVINCIA E DEI RAGAZZI IN CURA AL C.R.O. DI AVIANO” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

  
Il progetto è volto a supportare l’iniziativa benefica 
dell’Aero Club di Pordenone, mettendo in evidenza il 
fattore umano dell’Aeroporto di Aviano e 
dell’Aeronautica Militare come sostegno ai soggetti 
diversamente abili e in cura oncologica 

  

TITOLO DELL’INIZIATIVA 

 

 
Giornata a favore dei soggetti diversamente abili della 
Provincia di Pordenone e dei ragazzi in cura presso il 
C.R.O. (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano 

 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
 
Opportunità di far conoscere, all’interno della 
manifestazione, la storia centenaria del Comando 
Aeroporto di Aviano e della Comina, parte integrante del 
territorio pordenonese 

 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

  
Stampa, TV, social network 
 
Attività di solidarietà 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
 

 
maggio 

BUDGET DEDICATO 
  

n.n. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

n.n. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

  
Comando 5° Rigel E.I. Casarsa/Comune di Pordenone 

PRIORITA’  2 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“17^ ED. FESTA DELL’AMICIZIA ITALO-AMERICANA” 

 

PREESENTAZIONE 
DELLA 

SINGOLA INIZIATIVA 

  
Cerimonia nata per commemorare le vittime degli 
attentati dell’11 settembre e rendere un tributo al 
sacrificio dei vigili del fuoco italiani e statunitensi. 
Inoltre promuovere l’integrazione nel territorio tra la 
comunità italiana e quella statunitense. 
 

  

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
  

Festa dell’amicizia italo-americana - Pordenone 
 

 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

  
- l'evento è motivo di consolidamento di rapporti tra la 
comunità italiana e statunitense. 
- attività solidale per il centro di riferimento oncologico 
presente ad aviano. 
 

 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

  
Stampa, tv, social network 
 
Attività di solidarietà 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
  

6 - 9 settembre 2018 
 

BUDGET DEDICATO 
  

€ 2.500,00 
 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

n.n. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

  
Comune di Pordenone 
 

PRIORITA’  2 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
 “EFESTO 2018” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 La “EFESTO 2018” è una esercitazione congiunta di 

protezione civile che ha lo 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.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
  

“EFESTO 2018” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Locandina; 

Comunicato stampa pre-evento; 

Visita guidata per la stampa con rilascio interviste; 

Comunicato stampa post evento; 

News A.M.; 

Web-TV  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 L’opportunità data di addestrare i frequentatori e il personale, 

militare e civile, per portare conforto a popolazioni in 

sofferenza e di esercitarsi per salvare vite umane. 

Il crescente impegno delle nostre FF.AA. in missioni fuori 

dai confini nazionali richiede all’Aeronautica Militare 

l’esigenza di sviluppare nel proprio personale la capacità di 

interagire con enti e realtà diverse dalla propria. 

Accrescere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

dell’elevato livello culturale e professionale dei corsi svolti in 

Accademia Aeronautica. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
  

Aprile/maggio 2018  

BUDGET DEDICATO 
  

Da definire 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

Non previste 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Prefettura  

Regione Campania 

Protezione Civile 

Comune di Pozzuoli 

Croce Rossa Italiana 

9° Stormo  

Servizio 118 

Scuole area flegrea   

PRIORITA’  1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
CONVEGNO “IL VOLO DI NOTTE” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Convegno inerente gli aspetti tecnici, scientifici e artistici del 
volo notturno 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

Convegno “Il volo di notte. Tra arte, scienza e tecnica” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Invito alla Stampa e contatti media di riferimento 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Presenza AM sul territorio e connubio con cittadinanza 
Obiettivo comunicativo: aggiornamento ed approfondimento 
culturale. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
 

8 giugno 2018 

BUDGET DEDICATO 
  

// 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

Recall media di riferimento e gestione accrediti  

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

  
// 

PRIORITA’  2 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“90° ANNIVERSARIO MORTE DEL GEN. ALESSANDRO GUIDONI” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Celebrazione 90° anniversario morte del Gen. Alessandro 
Guidoni al quale è intitolata la città di Guidonia 
 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 “90° anniversario morte del Gen. Alessandro Guidoni” 

 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Concorso a tema tra le scuole del territorio, conferenza, S. 
Messa, deposizione corona presso monumento esterno, 
mostra fotografica aperta al pubblico, sorvolo esterno PAN, 
concerto banda A.M. 
 
 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Celebrare una figura di spicco del corpo del Genio 
Aeronautico, dal quale prende il nome la città di Guidonia 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
 1-26 aprile 

 

BUDGET DEDICATO 
 Cap. 1115/05      5000,00€ 

 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

Rilevazione dei visitatori della mostra; dei partecipanti al 
concerto, alla S. Messa; adesione Scuole al concorso 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Conferenza con ufficio Capo del Corpo del Genio 
Aeronautico 
 

PRIORITA’  1 
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AERONAUTICA MILITARE   

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“OPEN DAY A.S. 2018/2019 SCUOLA MILITARE AERONAUTICA  

GIULIO DOUHET” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Open Day presso la Scuola Militare Aeronautica Giulio 
Douhet di Firenze 
 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 Open Day a.s. 2018/2019 

 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Visita alle strutture didattiche e logistiche  in uso alla scuola e 
briefing ai partecipanti da parte del personale del Quadro 
Permanente 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Promuovere la scuola  attraverso la presentazione del relativo 
piano dell’offerta formativa in prossimità della pubblicazione 
del bando di concorso  

PERIODO DI DIFFUSIONE  Gennaio – aprile 2018  

BUDGET DEDICATO  // // 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

Statistica presenze  

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Sarà chiesto all’ufficio regionale scolastico toscana di 
promuovere l’iniziativa, presso tutti gli istituti superiori del 
territorio 

PRIORITA’ 
  

1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“LE SCUOLE SI PRESENTANO” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 
Orientamento agli istituti superiori della Scuola Militare 
Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

“Le scuole si presentano”  

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Stand info- point della scuola presso area espositiva  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

  
Promuovere la scuola durante il periodo di orientamento 
scolastico dedicato alla scelta dell’istituto superiore attraverso 
la presentazione del piano dell’offerta formativa ai giovani 
frequentatori delle scuole medie e relativi familiari. 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Dicembre 2018 

BUDGET DEDICATO 
 Lo spazio espositivo viene reso disponibile senza oneri per 

l’AD 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 
// //  

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 L’attività è organizzata dall’Assessorato all’educazione del 
Comune di Firenze 

PRIORITA’ 
  

2 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
 “NOTE D’AZZURRO” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Si tratta di un’unica iniziativa che comprende: un concerto; 
una mostra fotografica e due conferenze. 
Durante l’evento sarebbe auspicabile poter disporre di un 
simulatore ludico di volo (MB339 PAN) e poter distribuire 
materiale promozionale A.M. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  “NOTE D’AZZURRO” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 - Concerto ad opera della Fanfara della 1^ Regione 
Aerea 

- Mostra fotografica e conferenze ad opera di ex 
personale A.M. 

- Allestimento “Punto informazioni” A.M. e 
simulatore volo ludico (MB339 PAN) ad opera personale 
A.M. in servizio presso Ce.Lo.M.A.- G.R.A.N. Sanguinetto 
(VR) 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Obiettivo: Rinsaldare il legame con la popolazione locale 
attraverso le figure dei due F.lli Sommariva. 
Target: dare il giusto risalto alla Forza Armata. 
Contenuti: Favorire il ricordo di due eventi concomitanti 
nell’anno 2018: 
il centenario dalla fine della 1^ Guerra Mondiale; 
il centenario dalla scomparsa dei F.lli Sommariva M.A.V.M. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
 SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 

(secondo la disponibilità della Fanfara 1^ R.A.) 

BUDGET DEDICATO  //////////////// 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 // 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Comune di Cerea (VR) 
A.A.A. di Cerea (VR) 
“Circolo del 72” di Bovolone (VR) 

PRIORITÀ  2 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“STRATEGIE EVOLUTIVE DELL’AUTOMAZIONE PER LE OSSERVAZIONI 

METEOROLOGICHE IN A.M.” 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

L’iniziativa di comunicazione, prendendo spunto dal 
completamento e dunque dall’inaugurazione del testing asset 
per la Standard Weather Station (stazioni meteorologiche 
automatiche di ultima concezione) di Vigna di Valle, mira a 
divulgare i progressi fatti in tale campo dall’AM, con 
particolare riferimento all’implementazione dei dispositivi per 
il calcolo RVR dedicati alla sicurezza al volo. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  

“Strategie evolutive dell’automazione per le osservazioni 

meteorologiche in A.M.“ 

- Inaugurazione testing asset per la Standard Weather 

Station – 

 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Cerimonia di inaugurazione  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 

Obiettivo : far conoscere i progressi ottenuti nell’ambito 
dell’automazione delle osservazioni meteorologiche e le 
potenzialità di ulteriori sviluppi 
Target: tutti coloro interessati all’attività di osservazione 
meteorologica (Comparto Difesa, Enti Istituzionali , 
Opinione pubblica) 

PERIODO DI 
DIFFUZIONE 

 
Marzo/aprile 2018 
Una singola giornata possibilmente in concomitanza o vicina 
alla giornata meteorologica mondiale 

BUDJET DEDICATO  

Circa 3000 € per: 
- preparazione materiale informativo da distribuire  
- sobrio rinfresco di benvenuto ed accoglienza  
- materiali di predisposizione cerimonia e attività allestimento 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO 

 // 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTRERI ED ENTI 

 // 

PRIORITÀ  2 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
 “80° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE 2° GRUPPO M.A. DI FORLÌ” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

  
Il 1° luglio 2018 il 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli 
festeggia 80 anni dalla sua fondazione. In questi anni l’Ente, 
il reparto militare da più anni insediato presso il capoluogo 
romagnolo, è riuscito ad inserirsi profondamente nel tessuto 
istituzionale della città. Il 2° Gruppo M.A. è infatti 
considerato come un solido punto di riferimento per tutta la 
cittadinanza e, di fatto, è accolto in un cosiddetto Polo 
Aeronautico formato dall’ITAER, dalla scuola ENAV e dalla 
facoltà di ingegneria aerospaziale e meccanica dell’Università 
di Bologna con sede a Forlì. La stessa città di Forlì ha 
un’importante tradizione aviatoria poiché negli anni ‘40 è stata 
sede del Collegio Aeronautico e, per un breve periodo anche 
dell’Accademia Aeronautica. Il 2° GMA in caso di necessità 
dovute a calamità naturali o altro, garantisce il supporto 
logistico in ottica duale. Tale predisposizione ha consentito 
all’Ente di ricevere nel 2017 un attestato di Benemerenza dal 
Comune di Forlì e il relativo inizio dell’iter per l’attribuzione 
della Cittadinanza Onoraria che dovrebbe essere consegnata 
proprio in occasione dell’80°Anniversario. 
Intendimento del Comando, pertanto, è quello di organizzare 
una cerimonia celebrativa alla presenza delle massime autorità 
civili, militari e religiose del territorio forlivese.  
Il programma di massima prevedrebbe lo scoprimento di un 
nuovo monumento alla memoria di Arturo Spazzoli, medaglia 
d’Argento al Valor Militare a cui è intitolato il 2° Gruppo 
M.A. e personaggio molto amato dai forlivesi, accompagnare 
gli ospiti in una visita guidata dal personale in FEO alla mostra 
statica presso le strutture del Reparto, un sobrio buffet finale. 
È intendimento del Comando, inoltre, realizzare due gazebo 
con materiale propagandistico dell’Aeronautica Militare e 
gadget dell’Ente da realizzare. La cerimonia sarebbe prevista 
per la mattinata di martedì 3 luglio 2018, in una giornata 
lavorativa al fine di comprimere le eventuali spese legate allo 
straordinario. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 

  
80° Anniversario costituzione  
2° Gruppo M.A. di Forlì  
 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Comunicato stampa/inviti a stampa locale 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Alta visibilità del Reparto e dell’Aeronautica 
Militare/cittadinanza forlivese - autorità civili, militari e 
religiose/storia dell’Ente, compiti istituto, impegno operativo 
in ottica inter-agenzia 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Giugno/luglio 2018 

BUDGET DEDICATO  € 1.500,00 
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EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

N.N. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Comune di Forlì 

PRIORITA’  1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“11^ EDIZIONE SPRING RUN” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

 Manifestazione sportiva aperta al pubblico che prevede altre 
attività a corollario dell’evento e la presenza di un atleta di 
statura nazionale/internazionale quale “testimonial”. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 Trofeo COA gara podistica nazionale A.M. 11^ Edizione 
Spring Run 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 Campagna di tipo integrato: 

- conferenza stampa 

- comunicati stampa 

- news su sito web AM 

- materiale informativo cartaceo 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Obiettivi: 
Nel contesto della manifestazione sportiva, coinvolgere 
Autorità locali e collettività per promuovere la condivisione 
della “cultura della Difesa” nei cittadini, atta a favorire la 
partecipazione degli stessi alla missione istituzionale della 
Difesa. 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. 
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 al processo di transizione in corso in Afghanistan 
e più in generale 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 recente sisma che ha colpito l’Emilia. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 24 maggio 2018 

BUDGET DEDICATO  € 1.000,00 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO SE 

PREVISTE 

 Numero dei lanci giornalistici: il Resto del Carlino, la Nuova 
Ferrara, Telestense. 
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SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 

 Comune di Ferrara e Poggio Renatico 
CONI e UISP provinciale 
ASL Provinciale 
Croce Rossa 

PRIORITÀ  2 
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AERONAUTICA MILITARE   

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“CELEBRAZIONE DEL 95° ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE DELL’AM” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 
Celebrazione del 95° anniversario di costituzione dell’AM. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

“95° anniversario di costituzione dell’AM”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Manifestazione nazionale a Firenze; 
concerto della Banda AM; 
giuramento e battesimo 1° Corso “Scuola Militare 
Aeronautica Douhet” di Firenze 
manifestazioni celebrative nella basi aeronautiche;  
comunicati stampa, news su sito web AM, interviste,  
incontri/conferenze stampa. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
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 F.A.  

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 F.A. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  28 marzo 2018. 

BUDGET DEDICATO 
 Le spese sono limitate a risorse interne per l’allestimento 

dell’hangar/sala ove verrà effettuata la cerimonia. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

Numero dei lanci di agenzia/ servizi giornalistici/radio/tv. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

  
n.n. 
 

 
PRIORITA’ 

 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
 “CERIMONIA DI GIURAMENTO E BATTESIMO  

DEL CORSO VULCANO V” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

  
Cerimonia di Giuramento e Battesimo del corso Vulcano V - 
con inizio alle 10:15 - presso il Piazzale delle Medaglie d’Oro 
dell’Accademia Aeronautica, avrà luogo la cerimonia di 
Giuramento e Battesimo degli Allievi del 1° Anno dei Corsi 
Regolari (Corso Vulcano V). Ad essi il benvenuto ufficiale 
nelle fila dell’Aeronautica Militare sarà dato dalla Massima 
Autorità (TBC MOD), dal Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica nonché dai padrini,  cioè gli ex allievi 
appartenenti ai Corsi Vulcano delle precedenti generazioni. 
  
In tale occasione, come ormai tradizione consolidata, sarà 
celebrata “la giornata in onore delle Medaglie d’Oro al Valor 
Militare” con la lettura del messaggio augurale inviato al corso 
giurando dal gruppo dei decorati di medaglie d’oro. 
Nel corso della cerimonia, i due momenti salienti ossia la 
lettura della formula del giuramento e il battesimo del Corso 
Vulcano V saranno sottolineati dal passaggio della Pattuglia 
Acrobatica Nazionale.  
 
Si prevede la partecipazione delle massime Autorità politiche, 
religiose, civili e militari del territorio, di rappresentanti dei 
media ed altri ospiti. 
 
Per tradizione, nei giorni antecedenti la cerimonia di 
giuramento, è organizzato il raduno dei corsi appartenenti alle 
precedenti generazioni del corso giurando, quest’anno il corso 
Vulcano V. 
 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 Cerimonia di Giuramento e Battesimo del corso Vulcano 
V presso Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) 
 
18 aprile 2018 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

  Comunicato stampa pre evento; 

 Incontro con la stampa; 

 Comunicato stampa post evento; 

 News A.M. 

 Diretta Web Tv AM; 

 Campagna “social” pre evento; 

 Video clip promozionali 
 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

  
ENTI ESTERNI 

 Opinione pubblica: cittadini, famiglie, 
studenti, soggetti pubblici 
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 Mondo delle Istituzioni: Enti pubblici di 
riferimento, Regioni, Province, Comuni;  

 Mondo universitario e scolastico  

 Media: Quotidiani di informazione locali 
e nazionali, Radio e Tv locali e nazionali, Media 
on line.  

 
ENTI INTERNI 
Risorse umane militari e civili appartenenti alla F.A. e le 
loro famiglie (promuovendone 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 A.M. 
all’Istituzione attraverso la valorizzazione dell’operato 
svolto). 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
  

 Marzo/aprile 2018  
 

BUDGET DEDICATO 
  

SI  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 
Numero di adesioni agli inviti – Numero di condivisioni sui 
canali social – Numero di visualizzazioni diretta web - Analisi 
dei trend negli anni 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
MIUR e Enti locali 

PRIORITA’  1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“GIURAMENTO DEL 20° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Consolidare l’immagine della Forza Armata nei confronti di 
cittadini e opinion leaders affermando il ruolo dell’AM quale 
strumento di sicurezza, nazionale ed internazionale, con 
senso del dovere e professionalità derivanti da valori etici e 
tecnico professionali fondati su una formazione di elevato 
livello. 
 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 

  
Giuramento 20° corso Allievi Marescialli della Scuola 
Allievi Marescialli di Viterbo 
 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

  
Comunicato stampa di presentazione della cerimonia; 
comunicato stampa e flash news di resoconto; incontri e 
servizi giornalistici pre-evento, servizi televisivi dell'evento, 
interviste post-evento 
 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Aumentare il numero delle domandi 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. 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
  

19 aprile 2018 
 

BUDGET DEDICATO 
  

n.n. 
 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

n.n. 
 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 n.n. 
 

PRIORITA’  1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“CONSEGNA DEI GRADI AGLI ALLIEVI MARESCIALLI DEL 19° CORSO NORMALE” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 Cerimonia di consegna dei gradi agli allievi Marescialli 

del 19° Corso Normale 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Campagna di tipo integrato. 
Comunicato stampa di resoconto 
News su sito 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Obiettivi: Accrescere tra l’opinione pubblica la 
consapevolezza dell’importanza dei corsi normali svolti 
presso la Scuola Marescialli dell’A.M.; 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. Ciò 
allo scopo di incrementare il numero delle domande di 
arruolamento e di mantenere un’immagine estremamente 
positiva della professione militare quale valida e credibile 
alternativa da privilegiare rispetto a quanto offerto dal 
mercato del lavoro civile. 
Target Cittadini ed Opinion Leaders/Decision Makers 
Contenuti: Il personale appartenente al ruolo Marescialli è 
chiamato in Aeronautica Militare a svolgere incarichi sempre 
più importanti nell’attuale contesto geo-politico che vede le 
Forze Armate Italiane impegnate in missioni internazionali su 
più fronti. 
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 “interalleate”, 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. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Ottobre - Novembre 2018 

BUDGET DEDICATO  Spese per comunicazione: non previste  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

Rassegna stampa 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Università degli Studi della Tuscia (eventuale)   
Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa (eventuale) 

PRIORITA’  2 

  



 
Programma di Comunicazione MD 2018|     

AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
 “CONSEGNA DELLE AQUILE DI PILOTA MILITARE FIGHTER” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Valorizzazione del 61° Stormo di Galatina e dell’iter 
addestrativo dei piloti per le FFAA e per il Paese. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 Consegna delle Aquile di Pilota Militare Fighter 
(presumibilmente nr. 3 eventi nel corso dell’anno). 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicati stampa, news su sito Web AM, interviste 
(eventuali). 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Obiettivi: 
1. Accrescere la consapevolezza nell’opinione pubblica del 

ruolo dell’AM nell’ambito delle FFAA e del Paese. 

2. Informare i cittadini circa le attività addestrative messe 

in atto per mantenere le capacità operative fondamentali 

indispensabili per essere sempre pronti ad intervenire 

laddove il Paese lo richieda. 

3. Far conoscere alla popolazione locale il ruolo del 61° 

Stormo di Galatina quale indiscusso centro di eccellenza, 

riconosciuto anche in campo internazionale, nel settore 

dell’addestramento avanzato al volo militare. 

Target: 
Cittadini, opinion leaders e rappresentanti dei media. 

Contenuti:  

- Capacità operative dell’AM; 

- Eccellenze nel settore dell’addestramento; 

- Capacità addestrative dei simulatori avanzati e 
contenimento delle risorse grazie all’utilizzo dei nuovi 
sistemi. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 Date da definire in funzione del completamento dei corsi in 
istruzione. 

BUDGET DEDICATO  N.N. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Monitoraggio tramite “rassegna stampa”. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 

 // 

PRIORITÀ  1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“CONSEGNA AQUILE AI BREVETTATI DEL CORSO DI PILOTA MILITARE DI 

ELICOTTERO” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Cerimonia della consegna delle aquile turrite e degli 
attestati ai frequentatori del corso di pilota militare – linea 
elicotteri, frequentatori dell’Aeronautica Militare 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

Consegna aquile ai brevettati  

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
News portale A.M., comunicati stampa  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Obiettivo comunicativo: promuovere l’attività 
istituzionale del 72° stormo di Frosinone 
Target: eterogeneo 
Contenuti di comunicazione: coinvolgimento della 
popolazione 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
 1^2^ decade di maggio  

e 
2^ 3^ decade di giugno 

BUDGET DEDICATO  // 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
// 

PRIORITA’ 
  

1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“CERIMONIA MAK Π 100” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

  
Cerimonia presso la “Scuola Militare Giulio Douhet”, nel 
corso delle celebrazioni per l’80° Anniversario della presenza 
AM sul territorio fiorentino 
 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
  

Cerimonia Mak Π 100 allievi 3° anno 
 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

  
// 
 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

  
Presenza AM sul territorio e connubio con la società 
fiorentina 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
  

Aprile/Maggio 2018 
 

BUDGET DEDICATO 
  

// 
 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

  
// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

  
// 
 
 

PRIORITA’ 
  

2 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“ CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI NEL REAL BOSCO DI 

CAPODIMONTE IN OCCASIONE DEL 75° ANNIVERSARIO DELLE QUATTRO 
GIORNATE DI NAPOLI” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Promozione storico-culturale dell’immagine della Forza 
Armata in relazione con i cittadini attraverso gli onori militari 
resi ai Caduti di Capodimonte nel Settembre 1943.  
 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 “Cerimonia di commemorazione dei Caduti nel Real 

Bosco di Capodimonte in occasione del 75° Anniversario 
delle Quattro Giornate di Napoli” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Promozione storico-culturale dell’immagine della Forza 
Armata 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Promozione dell’immagine della Aeronautica Militare e 
comunicazione tra la Forza Armata e la cittadinanza con 
l’obiettivo di identificazione l’una nell’altra nel ricordo della 
Memoria. Rappresentare e comunicare al meglio il ruolo 
storico-culturale delle Istituzioni militari e cittadine. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 

 Solo domenica 30 Settembre 2018 
N.B. Altri eventi con lo stesso tema saranno organizzati nel 
quartiere di Capodimonte e nel Real Bosco dal 24 settembre 
al 30 Settembre 2018. 

BUDGET DEDICATO  In fase di definizione 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

Comunicati stampa, pubblicazione sui social network, 
pubblicità.  

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Ministero della Difesa, Museo Storico Piana delle Orme, 
Polizia di Stato Reparto a Cavallo, Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, Comune di Napoli, III Municipalità Comune Napoli 
Stella-San Carlo all’Arena, A.N.P.I. Napoli, Ex Associazione 
Combattenti, Consolato tedesco Napoli, Istituto campano 
per la Resistenza “Vera Lombardi”, Associazione Amici del 
Real Bosco di Capodimonte, Associazione culturale 
L’Obiettivo-Capodimonte”, Associazione Cattolica Madonna 
del Buon Consiglio, Ufficio Scolastico Provinciale - 
Provveditorato, Napoli.  

PRIORITA’  1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
 “INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2018-2019” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

  
Cerimonia di inaugurazione Anno Accademico 2018-2019 
degli Istituti di Formazione AM presso Accademia 
Aeronautica di Pozzuoli (NA). 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 "Cerimonia di inaugurazione anno accademico 2018-
2019", 8 novembre 2018 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

  Comunicato stampa pre-evento; 

 Incontro con la stampa; 

 Comunicato stampa post evento; 

 News A.M. 

 Diretta Web Tv AM; 

 Campagna “social” pre-evento; 

 Video clip promozionali 
 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 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 F.A. e le loro 
famiglie (promuovendone 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 A.M. all’Istituzione attraverso la 
valorizzazione dell’operato svolto). 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Novembre 2018  

BUDGET DEDICATO  SI  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Numero di adesioni agli inviti – Numero di docenti 
universitari che partecipano all’evento – Numero di 
condivisioni sui canali social – Numero di visualizzazioni 
diretta web - Analisi dei trend negli anni 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
MIUR e Enti locali 

PRIORITA’  1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Festival dedicato al libro ed al mondo dell’editoria in Italia, 
nonché un evento culturale di primario interesse sociale 
sulla promozione della lettura.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

"Salone internazionale del libro”  

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Conferenze, stand e presentazione prodotti editoriali di 
F.A. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Dimostrare la centralità della divulgazione e della 
formazione per la F.A., nonché l’attenzione al mondo della 
cultura e del lettura. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  10 - 14 maggio 2018 

BUDGET DEDICATO  € 3.000,00  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

n.n. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Da valutare al momento della partecipazione 

 
PRIORITA’ 

 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
RASSEGNA CULTURALE “LA MILANESIANA” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 
Partecipazione alla rassegna culturale “La Milanesiana”.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

“La Milanesiana” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Partecipazione di personale AM alla rassegna culturale con 
presentazione delle capacità operative ambito Difesa 
Aerea. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Obiettivo: divulgare nei confronti dei partecipanti alla 
rassegna culturale i valori, le tradizioni e la filosofia 
operativa presente nell’attività di Difesa Aerea. 

 
Target: partecipanti alla rassegna culturale. 

 
Contenuti di comunicazione: 

- la storia e il sacrificio; 

- filmati evocativi; 

- riferimenti culturali artistici (poesie, saggi e pittura). 

PERIODO DI DIFFUSIONE  20 giugno – 13 luglio 2018 (TBC) 

BUDGET DEDICATO  € 1.500,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

n.n. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Da valutare al momento della partecipazione 

 
PRIORITA’ 

 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“FESTIVAL DELLA ROBOTICA 2018” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Evento divulgativo/dimostrativo delle capacità AM in un 
contesto nazionale/internazionale. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
“Festival della Robotica, Pisa 2018” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Presentazione capacità in ambito robotica/tecnologia 
avanzata 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
Consolidare l’immagine di una F.A. moderna, tecnologica e al 
passo con l’industria 4.0 

PERIODO DI DIFFUSIONE  27 settembre – 3 ottobre 2018 

BUDGET DEDICATO  € 2.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

n.n. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Da valutare al momento della partecipazione 

PRIORITA’  2 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Punto di riferimento per la divulgazione della scienza in 
Italia, il Festival è un’occasione di incontro per ricercatori, 
appassionati, scuole e famiglie con incontri, laboratori, 
spettacoli e conferenze, eventi interattivi e trasversali che 
si svolgono in vari luoghi della città di Genova. 
 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

"Festival della scienza di Genova”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione integrata alla quale concorreranno vari 
assetti della Forza Armata 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Promuovere la cultura scientifica nel Paese, attraverso 
l’apporto di assetti e conoscenze specifiche sviluppate dalla 
FA. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  25 ottobre – 4 novembre 2018 

BUDGET DEDICATO  € 21.700,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Distribuzione di un questionario, comprensivo di “scheda 
di contatto”. Il modello sviluppato sotto forma di quiz a 
risposte multiple, è concepito soprattutto per i giovani, ha 
come obiettivo la diffusione della Cultura della Difesa. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Da valutare al momento della partecipazione. 

 
PRIORITA’ 

 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“82^ EDIZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 
“Grande evento” per il territorio. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

82^ Edizione della Fiera del Levante 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Comunicati stampa, tv, social network 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 

Obiettivo comunicativo: trasparenza e credibilità 
Target: eterogeneo 
Contenuti comunicazione: diffondere il messaggio di 
un’Aeronautica protagonista dello sviluppo economico e 
tecnologico del paese all’interno del più ampio sistema 
DIFESA; diffondere la cultura aeronautica tra i giovani 
(illustrazioni dei compiti dell’AM.; concorsi).  

PERIODO DI DIFFUSIONE  8 – 16 settembre 2018 

BUDGET DEDICATO  € 20.000,00 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

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

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 SMD. Ulteriori sinergie da valutare al momento della 
partecipazione. 

PRIORITA’  1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“FERRARA BALLOONS FESTIVAL” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

 Manifestazione internazionale delle Mongolfiere con stand 
espositivo e promozionale dell’A.M., ove sono previste, tra 
l’altro, l’esibizione degli atleti del Centro Sportivo A.M. di Vigna 
di Valle e l’esibizione in mostra statica dell’elicottero NH500.  

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
Ferrara Balloons Festival 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 Campagna di tipo integrato: 

- conferenza stampa 

- comunicati stampa 

- news su sito web AM 

- materiale informativo cartaceo 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 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. 
Quanto precede al fine di favorire la condivisione della “cultura 
della Difesa” nei cittadini, atta a favorire la partecipazione degli 
stessi alla missione istituzionale della Difesa. 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. 
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 al processo di transizione in corso in Afghanistan e 
più in generale 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 recente sisma 
che ha colpito l’Emilia. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 7 - 16 settembre 2018 

BUDGET DEDICATO  € 3.000,00 
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EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Numero dei lanci giornalistici: il Resto del Carlino, la Nuova 
Ferrara, Telestense. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 

 Comune di Ferrara 
Provincia di Ferrara 
AAA sezione di Ferrara 

PRIORITÀ’  2 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“MOTOR SHOW” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Tra gli eventi di riferimento nel panorama automobilistico 
internazionale. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

"Motor Show – Bologna”  

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazioni integrata alla quale concorrono vari assetti 
della Forza Armata 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Supportare l’immagine quale FA che opera 24 ore su 24 al 
servizio del Paese all’interno del più ampio sistema Difesa. 
Attività promozionale, finalizzata al reclutamento.  

PERIODO DI DIFFUSIONE  5 – 9 dicembre 2018 

BUDGET DEDICATO  € 10.500,00  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Distribuzione di un questionario, comprensivo di “scheda 
di contatto”. Il modello sviluppato sotto forma di quiz a 
risposte multiple, è concepito soprattutto per i giovani, ha 
come obiettivo la diffusione della Cultura della Difesa. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Da valutare al momento della partecipazione. 

 
PRIORITA’ 

 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“CORSI PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE MILITARE A.M. 

IMPIEGATO NEL SETTORE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

 Alla luce delle norme in vigore in materia di Informazione e 
Comunicazione Istituzionale delle PP.AA. da diversi anni 
l’Aeronautica Militare (A.M.) ha realizzato un sistema di 
formazione e qualificazione finalizzato alla crescita 
professionale del personale militare della F.A. 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 di 
formazione e qualificazione 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. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 Corsi per formazione e qualificazione personale militare 
A.M. impiegato nel settore Informazione e Comunicazione 
Istituzionale. 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 Iniziativa annuale di formazione relativa a personale militare 
A.M. destinato o già impiegato nel settore Informazione e 
Comunicazione Istituzionale. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Obiettivi: 
Fornire al personale militare A.M. destinato o impiegato nel 
settore Informazione e Comunicazione Istituzionale della F.A. 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 A.M.  

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 in cui si 
articola la disciplina: Pubblica Informazione, Comunicazione Esterna e 
Comunicazione Interna. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 Nel 2018 sono previsti n. 2 Corsi:  

 5° Corso per “Specialista dell’Informazione e della 
Comunicazione Istituzionale in campo militare-
aeronautico" - dal 5 al 30 marzo 2018; 

 6° Corso per “Specialista dell’Informazione e della 
Comunicazione Istituzionale in campo militare-
aeronautico" (riservato a personale già in possesso di una 
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qualifica di Pubblica Informazione) – 4° trimestre 2018 
(date esatte TBD). 

BUDGET DEDICATO 
 Spese di missione frequentatori e compensi docenti su Cap. 

4515/1 di F.A.. 
 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO SE 

PREVISTE 

 Al termine dei Corsi è prevista un’attività di rilevazione della 
qualità percepita dai frequentatori. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 

 NN 

PRIORITÀ  2 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“WORKSHOP PER PERSONALE A.M. IMPIEGATO NEL SETTORE INFORMAZIONE 

E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA F.A.” 
  

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

 Ogni anno l’A.M. organizza un Workshop al fine di tenere 
costantemente aggiornato il personale militare impiegato nel 
settore Informazione e Comunicazione Istituzionale della F.A. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 Workshop per personale A.M. impiegato nel settore 
Informazione e Comunicazione Istituzionale della F.A. 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 Iniziativa annuale di formazione relativa a personale militare 
A.M. destinato o già impiegato nel settore Informazione e 
Comunicazione Istituzionale. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Obiettivi: 
Fornire un aggiornamento circa la situazione e le prospettive 
relative al settore Informazione e Comunicazione Istituzionale della 
F.A. e della Difesa. 

Target: 

Personale militare operante nel settore Informazione e 
Comunicazione Istituzionale presso gli Enti/Reparti A.M.  

 

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. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 4° trimestre 2018 (data esatta TBD). 

BUDGET DEDICATO 

 Spese di missione frequentatori e compensi docenti su Cap. 
4515/1 di F.A. 
 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Al termine del Workshop è prevista un’attività di rilevazione 
della qualità percepita dai frequentatori. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 

 NN 

PRIORITA'  2 
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AERONAUTICA MILITARE   

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“CORSI DI CULTURA AERONAUTICA” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Organizzazione dei corsi di Cultura Aeronautica 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Corsi di Cultura Aeronautica anno 2018 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicati stampa, news su sito Web AM, interviste, 
incontri/conferenze stampa. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 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 
una enorme massa di studenti, gli operatori scolastici quali 
insegnanti, personale non docente delle scuole e dei 
Provveditorati. 
Target: 
Giovani in età di arruolamento (17-20 anni) 
Contenuti: 
Lezioni teoriche per conoscere le principali discipline che 
caratterizzano il campo aeronautico. Conoscere la struttura di 
un aeroplano ed i fenomeni fisici che interessano il volo. 
Conoscere l’organizzazione della FA  
Volo di ambientamento su velivolo S.208/M con il pilota 
istruttore. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Febbraio, marzo, aprile, maggio e novembre 2018. 

BUDGET DEDICATO 
 Spese di missione del personale: 

Importo presunto Euro 16.000 Cap. 1282. 
 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Domande di adesione e questionario “per la rilevazione della 
qualità percepita” dai frequentatori. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Gioventù. 
Aeroclub. 

PRIORITA’  1 
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AERONAUTICA MILITARE   

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“PROMOZIONE DEI BANDI DI CONCORSO” 

 

   
 Promozione dei bandi di concorso per l’arruolamento in AM e 

delle opportunità di formazione/carriera nell’ambito della FA. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 In funzione del bando di concorso da promuovere. 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 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 . 
Contenuti: 
Il personale costituisce la nostra risorsa più preziosa. 
L’arruolamento si concretizza in una selezione accurata del 
personale che dovrà entrare a far parte dell’AM. L’accesso 
avviene tramite concorsi pubblici banditi in diversi periodi 
dell’anno. Tutti gli sforzi dell’AM sono costantemente 
concentrati nell’assicurare al personale ed alle famiglie sempre 
migliori condizioni di vita, spesso pur a fronte di missioni 
operativamente sempre più complesse ed impegnative o di 
frequenti e prolungati rischieramenti in ambito multinazionale, 
a sostegno della sicurezza collettiva. Nel nostro personale 
ricerchiamo non solamente doti umane e morali, disciplina e 
preparazione, ma anche e soprattutto passione ed un sentito 
spirito di appartenenza alla FA. La formazione professionale che 
il personale dell’AM riceve negli Istituti e nelle Scuole di 
formazione della FA è mantenuta costantemente aggiornata ed 
è di primissimo livello in ambito nazionale ed internazionale.  

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 - In corrispondenza del periodo di pubblicazione dei 
bandi di concorso 

BUDGET DEDICATO 
 Importo Euro 120.000 Cap. 4491- PTF 94- Art. 4- Voce di spesa 

9 - PIF 490 - CRA n. 6 Aeronautica. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 N° di domande pervenute per ciascun concorso, analisi dei 
questionari, rilevazioni dal sito internet istituzionale 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 

 // 

PRIORITA’  1 
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AERONAUTICA MILITARE   

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

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

TITOLO DELL’INIZIATIVA  Realizzazione di materiale promozionale 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Sarà realizzato materiale promozionale di costo unitario 
contenuto (oggettistica e depliant informativi) curato nella 
grafica, nei contenuti e nel design. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Obiettivi: 
Veicolare l’immagine della FA attraverso la diffusione di 
semplici prodotti a larga diffusione. 
Target: 
In prevalenza giovani 18-25 e cittadini ed Opinion 
Leaders/Decision Makers. 
Contenuti: 
Logo e scritta AM per l’oggettistica e messaggi 
informativi/immagini per i depliant. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
-  - In occasione di eventi e/o manifestazioni a carattere 

espositivo. 

BUDGET DEDICATO 

 Importo presunto Euro 30.000 Cap. 1282 - PTF 94- Art. 13- 
Voce di spesa 300 - PIF 300 - CRA n. 5 Aeronautica. 

 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 NO 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 NO 

PRIORITA’  1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“BERGAMO SCIENZA” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Il Festival avrà come obiettivo, attraverso una serie di 
incontri, conferenze, mostre e laboratori, la divulgazione 
della cultura scientifica. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

"Bergamo Scienza – 16^ Edizione”  

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazioni integrata alla quale concorrono vari assetti 
della Forza Armata 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Supportare l’immagine quale FA che opera 24 ore su 24 al 
servizio del Paese all’interno del più ampio sistema Difesa. 
Presentare assetti dual use in supporto alle popolazioni in 
caso di calamità naturali o di emergenza. 
Attività promozionale, finalizzata al reclutamento.  

PERIODO DI DIFFUSIONE  29 settembre – 14 ottobre 2018 

BUDGET DEDICATO  € 10.000,00  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Distribuzione di un questionario, comprensivo di “scheda 
di contatto”. Il modello sviluppato sotto forma di quiz a 
risposte multiple, è concepito soprattutto per i giovani, ha 
come obiettivo la diffusione della Cultura della Difesa. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Da valutare al momento della partecipazione. 

 
PRIORITA’ 

 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“FIRENZE DEI BAMBINI” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 Festival dedicato interamente ai bambini, che saranno al 
centro di moltissime iniziative. Nel quadro delle attività 
espositive  

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

"Firenze dei bambini”  

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazioni integrata alla quale concorrono vari assetti 
della Forza Armata 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 Supportare l’immagine quale FA che opera 24 ore su 24 al 
servizio del Paese all’interno del più ampio sistema Difesa. 
Attività promozionale, finalizzata al reclutamento.  

PERIODO DI DIFFUSIONE  5 – 6 maggio 2018 

BUDGET DEDICATO  € 5.500,00  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 Distribuzione di un questionario, comprensivo di “scheda 
di contatto”. Il modello sviluppato sotto forma di quiz a 
risposte multiple, è concepito soprattutto per i giovani, ha 
come obiettivo la diffusione della Cultura della Difesa. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Da valutare al momento della partecipazione. 

 
PRIORITA’ 

 

 
1 
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Anx.5 

 

ARMA CARABINIERI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schede Iniziative di Comunicazione 

Anno 2018 

 



 
Programma di Comunicazione MD 2018|     

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

 
PRESENTAZIONE DELLA 

SINGOLA INIZIATIVA 

 
Consolidare l’immagine dell’Arma e del Carabiniere in Italia e 
all’estero attraverso la gestione dei rapporti con i media, tradizionali 
e digitali, nazionali e internazionali, per la promozione di 
articoli/servizi.  
 

 
TITOLO 

DELL’INIZIATIVA 
 

 
 
“Possiamo aiutarvi” (concept del sito). 
 
 

 
 
 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

- Promuovere interviste, articoli e servizi sulle attività di 
servizio svolte, sui valori e sulla storia dell’Arma per 
“comunicare sicurezza” al cittadino; 

- rafforzare la presenza dell’Arma sulla rete con il sito internet 
www.carabinieri.it, con gli account twitter @_carabinieri_,  youtube 
“youtube/armadeicarabinieriufficiale”, instagram 
“instagram/armadeicarabinieri” e Facebook “Carabinieri”, per 
fornire servizi e informazioni aderenti alle esigenze e aspettative 
dell’utente; 

- affinare l’attività di recensione e analisi delle testate per 
facilitare i processi decisionali. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
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, alla tutela del Patrimonio Culturale e alla Task 
Force “Unite4Herritage”, 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 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. 

 

  

http://www.carabinieri.it/
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PERIODO DI DIFFUSIONE 
 

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018. 
 

 
BUDGET DEDICATO 

 
L’attività non comporta spese, se non quelle per la gestione del 

sito internet. 
 

 
EVENTUALI AZIONI DI 

MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 

 

- Verifica del documento d’analisi trimestrale della rassegna 
stampa e della recensione radiotelevisiva; 

- monitoraggio del numero di contatti al sito e dei seguici sui 
profili social; 

- esame dei questionari compilati dagli utenti sull’efficacia 
del servizio. 
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SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE  

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

 
Consolidare l’immagine dell’Istituzione attraverso l’ideazione e lo 
sviluppo di iniziative promozionali e la partecipazione a eventi di 
interesse istituzionale. 

 

 
TITOLO 

DELL’INIZIATIVA 
 

  
Attività varie 
 

 
 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 

 

- Realizzare pubblicazioni su argomenti/settori istituzionali  
(Calendario Storico e Agenda 2018, 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.  

 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
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 2018; 

- 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 (Tempo di libri-Milano, Firenze 
dei Bambini-Firenze, Salone Internazionale del libro-Torino, Bergamo 
Scienza-Bergamo, Festival della Scienza-Genova, Motor Show-Bologna); 

- promuovere iniziative connesse con attività di organismi comunitari 
e internazionali.  

 

 
PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018, a seconda delle esigenze e del 
prodotto. 
 

 
BUDGET DEDICATO 

(Disponibilità non ancora 
confermata) 

 

 
5.227,00 €*  
* somma stanziata sul cpt.4827 art.6 esclusivamente per le esigenze di 

propaganda connesse ad attività di organismi internazionali e 
comunitari. 
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EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

 

- Tiratura prodotti editoriali; 

- calendari storici venduti. 
 

 
SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 
 

 

- Fondazione “Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri”; 

- collaborazioni da definire nel corso dell’anno, anche  nell’ambito del 
meccanismo della permuta. 

 

 
PRIORITA’ 

 

 
1 per le manifestazioni individuate da SMD e in relazione al tipo di 

obiettivo, target e contenuto di comunicazione. 
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SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE  
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 
 
Incrementare le domande di arruolamento, attraverso attività di 
informazione sull’Arma e le modalità per accedervi.  
 
 

 
 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
 

 
Attività varie 
 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

- Concorrere al quadro di iniziative promosse da SMD;  

- sviluppare l’attività di informazione sui concorsi in atto e 
sulla “professione Carabiniere” attraverso la promozione di 
servizi giornalistici, il sito www.carabinieri.it, l’account twitter e 
siti web specializzati; 

- svolgere attività di promozione nell’ambito della campagna 
“Scuola e Legalità”;  

- informare gli studenti sulle professionalità specifiche 
presenti nell’Arma e sul R.T.L.. 

 
 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
L’attività è rivolta ai giovani e si propone di: 

- promuovere il reclutamento di personale bilingue anche 
mediante l’uso di bandi e strumenti di divulgazione in lingua 
straniera; 

- conferire massima visibilità alle informazioni sui concorsi 
e sull’arruolamento presenti sul sito www.carabinieri.it curando 
l’apposizione di link di rinvio alle pagine di interesse su siti 
specializzati e attraverso specifici tweet di richiamo; 

- inserire contenuti informativi sull’arruolamento nei cicli di 
conferenze presso le scuole pianificati nell’ambito della 
campagna di educazione alla legalità; 

- avvicinare i giovani all’Istituzione esaltando 
professionalità, efficienza e spirito di appartenenza che 
contraddistinguono il Carabiniere; 

- far conoscere i diversi settori specialistici nei quali la 
“professione Carabiniere” può espletarsi. 

 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE 

 
 
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per tutte le attività di 
comunicazione (quelle destinate agli studenti limitate alla durata 
dell’anno scolastico). 
 
 

http://www.carabinieri.it/
http://www.carabinieri.it/


 
Programma di Comunicazione MD 2018|     

 
 

BUDGET DEDICATO 
(Disponibilità non ancora 

confermata) 
 

 
 
Somma determinata da SMD per la campagna interforze. 
L’attività svolta autonomamente non comporta spese, se non 
quelle già indicate nella gestione del sito internet. 
 
 

 
 
 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 
 
 

 

- Questionario sottoposto dal CNSR ai partecipanti ai 
concorsi; 

- numero di domande di arruolamento presentate. 
 

 
SINERGIE CON ALTRI 

MINISTERI O ALTRI ENTI 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

PRIORITA’ 
 
1 
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SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE  

 
PRESENTAZIONE DELLA 

SINGOLA INIZIATIVA 
 

 
Migliorare la qualità del servizio istituzionale rendendo più 
rapida, precisa ed efficace la “comunicazione interna ed 
esterna” e rilevando periodicamente il grado di soddisfazione 
dell’utenza.  
 

 
TITOLO 

DELL’INIZIATIVA 
 

 
 

Attività varie 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

- Gestire in maniera integrata i canali di comunicazione 
per soddisfare le esigenze di accesso/ informative dell’utenza 
esterna e interna, anche attraverso un raccordo informativo 
con i Nuclei Relazioni con il Pubblico con cui condividere le 
competenze acquisite nell’esperienza quotidiana di risposta al 
cittadino; 

- svolgere attività di verifica della qualità del servizio 
istituzionale;  

- partecipare a specifici concorsi/eventi al fine di 
divulgare i progetti di comunicazione dell’Arma; 

- semplificare le procedure connesse con la trattazione 
delle istanze di accesso ai documenti amministrativi presentate 
ai sensi del Capo V della L. 241/1990 (accesso documentale) 
e dell’art. 5 comma 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013 (accesso civico 
e generalizzato) favorendo il diritto di accesso ai documenti in 
modalità digitale e privilegiando l’adozione di sistemi 
telematici che agevolino le procedure di trasmissione dei dati 
in maniera sicura ed efficiente. 

 

 
OBIETTIVI, TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

L’attività è rivolta ai cittadini e al personale proponendosi di: 

- assicurare risposte ai quesiti avanzati tramite i vari canali 
di contatto gestiti dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

- analizzare i risultati dei questionari compilati dagli utenti; 

- intensificare le rilevazioni tramite una maggiore 
espansione/somministrazione di questionari e di indagini 
conoscitive, da diffondere principalmente via internet, per 
qualificare le richieste dei cittadini al fine di migliorare la 
qualità dei servizi forniti; 

- sviluppare la capacità di analisi del sentiment attraverso 
strumenti di analisi del web; 

- adottare - nell’ambito della collaborazione tra Ufficio e 
Nuclei Relazioni con il Pubblico - un modello unico di 
“gestione dei reclami”, già sperimentato dall’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico per la ricomposizione delle 
relazioni con il cittadino; 
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- migliorare la risposta telefonica e la capacità di 
soddisfare le richieste nel contatto con le Stazioni;  

- sviluppare ulteriormente i rapporti con i maggiori Atenei  
e gli Istituti provinciali di Scuola secondaria di secondo 
grado, avviando attività seminariali/conferenze per 
incentivare la prossimità  dell’Arma  al mondo giovanile ed 
incrementarne la percezione delle esigenze; 

- avviare iniziative per mantenere rapporti con gli Uffici 
Relazioni con il Pubblico delle altre Amministrazioni e con 
alcune figure istituzionali/organi della P.A. con cui integrare 
attività di comunicazione per un più efficace supporto al 
cittadino; 

- rendere disponibili per le esigenze del personale 
periodiche raccolte di risposte alle domande più frequenti 
formulate nelle varie sedi (seminari, contatti telefonici e quesiti 
proposti dai militari attraverso il My Site URP Box) anche in 
merito alla disciplina dell’accesso. 
 

 
PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 

 
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018. 
 

 
BUDGET DEDICATO 

(Disponibilità non ancora 
confermata) 

 
/// 

 

 
EVENTUALI AZIONI DI 

MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 

 

- adottare anche presso i Nuclei Relazioni con il Pubblico 
un registro telematico al fine di semplificare le procedure inerenti 
alle istanze di accesso monitorandone l’iter (sino alla 
proposizione dei vari rimedi agli organi della Giustizia 
Amministrativa) e i termini per la definizione nei tempi (30 
gg.) fissati dalla legge; 

- agevolare le procedure di trattazione dei vari quesiti 
formulati dal personale attraverso il servizio “ My Site URP 
Box ” per assicurare nel contempo velocità, correttezza e 
puntualità nel fornire le relative risposte, mediante il modello 
di interscambio delle esperienze tra il Comando Generale e i 
Comandi di Vertice, con la diffusione periodica delle risposte 
più frequenti ai quesiti che interessano il personale su 
argomenti di carattere generale. 

 

 
SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 

 
Ministeri: della Difesa, della Semplificazione e della Pubblica 

Amministrazione 

 
PRIORITA’ 

 
1 e 2 in funzione del tipo di obiettivo, target e contenuto di 

comunicazione. 
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SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE  

 
PRESENTAZIONE DELLA 

SINGOLA INIZIATIVA 
 

 
Consolidare “lo spirito d’appartenenza” del personale attraverso 
un’efficace comunicazione interna. 
 

 
TITOLO 

DELL’INIZIATIVA 
 

 
 

Attività varie 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

- Mantenere e sviluppare il Portale intranet 
“Leonardo” per garantire l’aggiornamento e il 
coinvolgimento del personale, nonché per facilitare l’accesso 
a servizi di carattere operativo; 

- favorire la condivisione operosa di conoscenze e 
competenze fra tutti i Carabinieri, stimolandone il 
consapevole coinvolgimento nelle scelte adottate per il 
raggiungimento degli obiettivi; 

- organizzare cerimonie, manifestazioni e concerti. 
 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
L’attività è rivolta al personale e si propone di: 

- garantire l’accesso a banche dati (Gazzetta Ufficiale, 
Deaprofessionale, ecc.), servizi di accrescimento 
professionale (e-learning), strumenti informatici di relazione 
(forum, messaggistica istantanea, “MySite-URPbox” ecc.) e 
contenuti multimediali; 

- rafforzare un’identità professionale condivisa fra tutto il 
personale che porti ciascuno ad immedesimarsi 
organicamente nell’Istituzione, rappresentandola  verso 
l’esterno in modo convinto e coeso; 

- esaltare i valori propri del Carabiniere tramite la 
partecipazione  attiva a eventi commemorativi. 

 

 
PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 

 
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018. 
 

 
BUDGET DEDICATO 

 

 
/// 

 

 
EVENTUALI AZIONI DI 

MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 

 

- Sondaggi on line sul Portale intranet; 

- monitoraggio costante degli accessi agli strumenti 
informatici di relazione. 
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SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 

 
 

/// 

 
PRIORITA’ 

 
1 e 2 in funzione del tipo di obiettivo, target e contenuto di 

comunicazione. 
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SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE  

 
PRESENTAZIONE DELLA 

SINGOLA INIZIATIVA 
 

 
Migliorare la qualità del servizio istituzionale rendendo più 
rapida, precisa ed efficace la “comunicazione interna ed 
esterna” e rilevando periodicamente il grado di soddisfazione 
dell’utenza.  
 

 
TITOLO 

DELL’INIZIATIVA 
 

 
 

Attività varie 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

- Gestire in maniera integrata i canali di comunicazione per 
soddisfare le esigenze di accesso/ informative dell’utenza 
esterna e interna, anche attraverso un raccordo informativo 
con i Nuclei Relazioni con il Pubblico con cui condividere le 
competenze acquisite nell’esperienza quotidiana di risposta al 
cittadino; 

- svolgere attività di verifica della qualità del servizio 
istituzionale;  

- partecipare a specifici concorsi/eventi al fine di divulgare i 
progetti di comunicazione dell’Arma; 

- semplificare le procedure connesse con la trattazione delle 
istanze di accesso ai documenti amministrativi presentate ai 
sensi del Capo V della L. 241/1990 (accesso documentale) e 
dell’art. 5 comma 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013 (accesso civico e 
generalizzato) favorendo il diritto di accesso ai documenti in 
modalità digitale e privilegiando l’adozione di sistemi 
telematici che agevolino le procedure di trasmissione dei dati 
in maniera sicura ed efficiente. 

 

 
OBIETTIVI, TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

L’attività è rivolta ai cittadini e al personale proponendosi di: 

- assicurare risposte ai quesiti avanzati tramite i vari canali di 
contatto gestiti dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

- analizzare i risultati dei questionari compilati dagli utenti; 

- intensificare le rilevazioni tramite una maggiore 
espansione/somministrazione di questionari e di indagini 
conoscitive, da diffondere principalmente via internet, per 
qualificare le richieste dei cittadini al fine di migliorare la 
qualità dei servizi forniti; 

- sviluppare la capacità di analisi del sentiment attraverso 
strumenti di analisi del web; 

- adottare - nell’ambito della collaborazione tra Ufficio e 
Nuclei Relazioni con il Pubblico - un modello unico di 
“gestione dei reclami”, già sperimentato dall’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico per la ricomposizione delle 
relazioni con il cittadino; 
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- migliorare la risposta telefonica e la capacità di soddisfare le 
richieste nel contatto con le Stazioni;  

- sviluppare ulteriormente i rapporti con i maggiori Atenei  e 
gli Istituti provinciali di Scuola secondaria di secondo grado, 
avviando attività seminariali/conferenze per incentivare la 
prossimità  dell’Arma  al mondo giovanile ed incrementarne 
la percezione delle esigenze; 

- avviare iniziative per mantenere rapporti con gli Uffici 
Relazioni con il Pubblico delle altre Amministrazioni e con 
alcune figure istituzionali/organi della P.A. con cui integrare 
attività di comunicazione per un più efficace supporto al 
cittadino; 

- rendere disponibili per le esigenze del personale periodiche 
raccolte di risposte alle domande più frequenti formulate 
nelle varie sedi (seminari, contatti telefonici e quesiti proposti dai 
militari attraverso il My Site URP Box) anche in merito alla 
disciplina dell’accesso. 
 

 
PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 

 
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018. 
 

 
BUDGET DEDICATO 

(Disponibilità non ancora 
confermata) 

 
/// 

 

 
EVENTUALI AZIONI DI 

MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 

 

- adottare anche presso i Nuclei Relazioni con il Pubblico un 
registro telematico al fine di semplificare le procedure inerenti 
alle istanze di accesso monitorandone l’iter (sino alla 
proposizione dei vari rimedi agli organi della Giustizia 
Amministrativa) e i termini per la definizione nei tempi (30 
gg.) fissati dalla legge; 

- agevolare le procedure di trattazione dei vari quesiti formulati 
dal personale attraverso il servizio “ My Site URP Box ” per 
assicurare nel contempo velocità, correttezza e puntualità nel 
fornire le relative risposte, mediante il modello di 
interscambio delle esperienze tra il Comando Generale e i 
Comandi di Vertice, con la diffusione periodica delle risposte 
più frequenti ai quesiti che interessano il personale su 
argomenti di carattere generale. 

 

 
SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 

 
Ministeri: della Difesa, della Semplificazione e della Pubblica 

Amministrazione 

 
PRIORITA’ 

 
1 e 2 in funzione del tipo di obiettivo, target e contenuto di 

comunicazione. 
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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 2018 
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SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“GIORNATA DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 
Celebrazione della Giornata del Personale Civile della 
Difesa. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  
GIORNATA DEL PERSONALE CIVILE DELLA 

DIFESA 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Attività di comunicazione istituzionale e pubblica 
informazione (comunicati, pubblicazioni sui siti internet e 
intranet istituzionali, ecc…). 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 Favorire il senso di appartenenza all’Istituzione. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Anno 2018 

BUDGET DEDICATO  

EURO 20.000/90.000 – 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. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 // 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 // 

PRIORITÀ  1 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“PARTECIPAZIONE A MOSTRE INTERNAZIONALI” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

Partecipazione alle mostre internazionali, attività che 
costituisce una preziosa occasione per il supporto alle 
imprese italiane del settore della sicurezza e della difesa e 
migliorare lo stato dei rapporti con i Paesi esteri nel settore 
dei materiali di armamento e nel campo delle 
collaborazioni industriali. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  

PARTECIPAZIONE A MOSTRE 
INTERNAZIONALI d’interesse dell’industria della 
difesa in stand istituzionali del Segretariato 
Generale/DNA. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

Individuazione preliminare degli eventi d’interesse per la 
Difesa, concorso alla definizione delle strutture 
architettoniche e del lay-out degli stand e dell’area 
espositiva italiana, attività di comunicazione istituzionale e 
pubblica informazione (comunicati, interviste, ecc…). 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 

Favorire, a livello internazionale, visibilità e sostegno 
all’industria nazionale e contribuire ad accreditare nel 
mondo un efficace e competitivo “Sistema Paese”. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Anno 2018 

BUDGET DEDICATO  

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 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. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 // 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 

Coordinamento con l’industria e con gli altri Ministeri 
interessati (Affari Esteri e Attività Produttive); 
coordinamento con Ambasciate, Addetti per la Difesa e 
media locali e nazionali. 
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PRIORITÀ  1 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“CALENDARIO 2018 MINISTERO DELLA DIFESA - SGD/DNA” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

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). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  
CALENDARIO 2019 

MINISTERO DELLA DIFESA - SGD/DNA 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

Distribuzione del calendario (testo bilingue italiano-
inglese) in ambito: Organi istituzionali e parlamentari;  
industria per la Difesa; addettanze militari all’estero e in 
Italia; mostre nazionali e internazionali; incontri bilaterali 
internazionali. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 

Far conoscere ad un pubblico selezionato le principali 
attività di Segredifesa. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  A partire da dicembre 2018 

BUDGET DEDICATO  
EURO 35.000 – cap. 1416/13 – PTF 94 - VOCE DI 
SPESA SIV1: Attività promozionali, servizi stampa e 
informazione.  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 // 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 Da definire 

PRIORITÀ  1 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“DEFENCE PROCUREMENT - THE ITALIAN WAY” ANNUAL REPORT 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 
Pubblicazione di un volume dedicato alle varie tematiche 
riguardanti funzioni e compiti svolti da SGD/DNA. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  
“DEFENCE PROCUREMENT - THE ITALIAN 

WAY” ANNUAL REPORT 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

L’iniziativa editoriale bilingue (italiano–inglese), avente 
finalità prettamente informativa, è destinata alla diffusione 
in ambito nazionale e internazionale, agli Organismi 
dell’area tecnico-operativa e dell’area tecnico-
amministrativa della Difesa, nonché al comparto 
dell’industria nazionale di riferimento. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 

Conferire visibilità al SGD/DNA in campo nazionale ed 
internazionale e accrescerne l’interesse verso il ruolo e le 
funzioni. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Anno 2018 

BUDGET DEDICATO  
Euro 20.000 – cap. 1413/13 – PTF 94 – VOCE DI SPESA 
SIV1: Attività promozionali, servizi stampa e 
informazione. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 // 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Coordinamento con l’industria e con gli altri Ministeri 
interessati in relazione ai contenuti del volume. 

PRIORITÀ  1 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“RAPPORTO SULLO STATO DELLA RICERCA MILITARE” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

 

Pubblicazione di un volume dedicato all’attività 
riguardante la ricerca tecnologica e l’innovazione. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  

“RAPPORTO SULLO STATO DELLA RICERCA 
MILITARE”  

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

 

L’iniziativa editoriale bilingue (italiano–inglese), avente 
finalità prettamente informativa, è destinata alla diffusione 
in ambito nazionale e internazionale. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 

 

Conferire visibilità all’attività svolta dal SGD/DNA nel 
campo della ricerca, con valorizzazione degli aspetti duali 
e le collaborazioni con il mondo universitario. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  
 

Anno 2018 

BUDGET DEDICATO  

 

Euro 15.000 – cap. 1413/13 – PTF 94 – VOCE DI SPESA 
SIV1: Attività promozionali, servizi stampa e 
informazione. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 

 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 

 

Collaborazione e coordinamento con Atenei e industria. 

PRIORITÀ  1 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“PIEGHEVOLE DIVULGATIVO ATTIVITÀ DNA” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

Pubblicazione di un pieghevole in versione bilingue 
(italiano-inglese) sull’attività della Direzione Nazionale 
degli Armamenti, rivolto, principalmente, alla diffusione in 
ambito internazionale. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  

 

PIEGHEVOLE DIVULGATIVO ATTIVITÀ DNA 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

Distribuzione del pieghevole in occasione di particolari 
eventi nazionali e in tutte le manifestazioni internazionali 
in cui è presente il SGD/DNA. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 

Presentare l’attività di Segredifesa riguardante il 
procurement, la politica degli armamenti e la ricerca 
tecnologica attraverso uno strumento snello, di facile 
lettura e di agevole distribuzione anche in grandi quantità, 
come nel caso di mostre o convegni nazionali e 
internazionali. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  

 

Anno 2018 

BUDGET DEDICATO  

 

EURO 10.000 – cap. 1413/13 – PTF 94 - VOCE DI 
SPESA SIV1: Attività promozionali, servizi stampa e 
informazione.  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 

 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
 

// 

PRIORITÀ  1 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“UN ANNO DI NOTIZIE” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

 

Realizzazione di un opuscolo informativo sull’attività 
svolta a sostegno dei volontari congedati, per il loro 
inserimento nel mondo del lavoro (IV Edizione). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  
 

“UN ANNO DI NOTIZIE” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

Distribuzione dell’opuscolo in occasione di attività della 
Difesa in campo nazionale e invio ai principali operatori 
del settore (amministrazioni locali, imprese, ecc…). 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 

Diffondere la conoscenza delle opportunità offerte 
dall’ufficio del Segretariato e dagli enti territoriali di F.A., 
in favore di coloro che, terminato il periodo di servizio, 
necessitato di supporto per il reinserimento nel mondo del 
lavoro.   

PERIODO DI DIFFUSIONE  

 

Dal II semestre 2018 

BUDGET DEDICATO  

 

EURO 5.000 – cap. 1413/13 – PTF 94 – VOCE DI 
SPESA SIV1: Attività promozionali, servizi stampa e 
informazione.  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 

 

// 

 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 

 

// 

PRIORITÀ  1 

 

 

 

 

 

 



 
Programma di Comunicazione MD 2018|     

MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“ACQUISIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DEL SGD/DNA” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

Ideazione, acquisto e distribuzione di materiale 
promozionale, di modesto valore economico e di uso 
quotidiano, contenente il logo del SGD/DNA, ai fini della 
comunicazione istituzionale interna, esterna ed 
internazionale. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  

 

ACQUISIZIONE MATERIALE 
PROMOZIONALE DEL SGD/DNA 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

Distribuzione sistematica di oggettistica, in occasione di 
visite a presso il SGD/DNA e della partecipazione a saloni 
e incontri internazionali. Distribuzione in ambito 
nazionale in occasione di eventi rilevanti. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 

Conferire visibilità al SGD/DNA in campo nazionale ed 
internazionale e accrescerne l’interesse verso il ruolo e le 
funzioni. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  

 

Anno 2018 

BUDGET DEDICATO  

 

Euro 40.000 – cap. 1413/13 – PTF 94 – VOCE DI SPESA 
SIV1: Attività promozionali, servizi stampa e 
informazione 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 

 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 

 

// 

PRIORITÀ  1 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“PARTECIPAZIONE A EVENTI ESPOSITIVI, FIERE E CONVEGNI NAZIONALI” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

 

Assicurare la presenza di personale e/o dello stand 
espositivo presso eventi e convegni di interesse. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  

 

PARTECIPAZIONE A EVENTI ESPOSITIVI, 
FIERE E CONVEGNI NAZIONALI 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

Ricezione del pubblico e distribuzione di materiale 
informativo, organizzazione eventi e/o interviste alle 
autorità di competenza, valorizzazione delle attività di 
maggior interesse in relazione al soggetto dell’evento cui si 
partecipa (ricerca e innovazione, sostegno ai volontari 
congedati, rapporti con industria e università, ecc…). 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 

Diffondere la conoscenza dell’attività del Segretariato al 
fine di avvicinarsi al pubblico e collaborare, in 
coordinamento con le altre entità coinvolte, a diffondere 
un’immagine unitaria della Difesa. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  
 

2018 

BUDGET DEDICATO  

 

EURO 10.000 – cap. 1413/13 – PTF 99 – VOCE DI 
SPESA SIV1: Spese per organizzazione e partecipazioni a 
convegni. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 

 

Da definire secondo i casi 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
 

Da definire secondo i casi 

PRIORITÀ  1 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“SEA FUTURE 2018” – LA SPEZIA 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

Assicurare la presenza della Difesa alla manifestazione 
internazionale biennale a sostegno delle Piccole e Medie 
Imprese (PMI). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  
 

“SEA FUTURE 2018” – LA SPEZIA 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

Distribuzione di materiale informativo, organizzazione 
eventi e/o interviste alle autorità di competenza, 
valorizzazione della relazione con l’Industria. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 

 

Diffondere la conoscenza dell’attività della Difesa a 
sostegno delle PMI. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  
 

Anno 2018  

BUDGET DEDICATO  

 

EURO 3.000 – cap. 1413/13 – PTF 94 - VOCE DI 
SPESA SIV1: Attività promozionali, servizi stampa e 

informazione. Costi di missione del personale del 
SGD/DNA partecipante e ulteriori finanziamenti per 

l’organizzazione dell’evento attraverso altri capitoli sono 
in fase di valutazione. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 

 

Da definire 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 

 

Organizzazione dell’evento in collaborazione con Marina 
Militare e Camera di Commercio La Spezia. 

PRIORITÀ  2 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“ATTIVITÀ DIVULGATIVA ED ISTRUTTIVA DEL SGD/DNA” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 
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. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  
ATTIVITÀ DIVULGATIVA ED ISTRUTTIVA 

DEL SGD/DNA 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Esposizione particolareggiata delle attività svolte dal 
Segretariato Generale della Difesa/DNA, integrata dalla 
presentazione e/o distribuzione di materiale informativo. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 

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 arricchimento di conoscenze professionali 
riguardanti l’area T/A della 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. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Anno 2018 

BUDGET DEDICATO  

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 personale militare. 

Cap. 1227/23 – PTF 82 – VOCE DI SPESA SIV1: 
missioni estere del personale civile. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 // 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 

Accordi diretti con Scuole, Università, Istituti di 
formazione, Stati Maggiori di F.A./C.do Gen. CC, 
comandi ed enti aventi causa per concordare le modalità di 
svolgimento dell’attività didattico-divulgativa. 

PRIORITÀ  1 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“ATTIVITÀ FORMATIVE SUI TEMI DELLA COMUNICAZIONE E PUBBLICA 

INFORMAZIONE” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

 

Sostegno ad attività formative sui temi della 
comunicazione e pubblica informazione istituzionale, 
realizzate sotto l’egida del Ministero della Difesa.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA  

 

ATTIVITÀ FORMATIVE SUI TEMI DELLA 
COMUNICAZIONE E PUBBLICA 

INFORMAZIONE 

 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

 

Esposizione particolareggiata delle attività svolte dal 
Segretariato Generale della Difesa /DNA a cura del 
personale del Servizio Pubblica Informazione. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 

 

La partecipazione alle attività formative in argomento 
prevede la presenza di operatori dei media, verso i quali 
convogliare messaggi che, di volta in volta, si renderanno 
opportuni in ragione delle esigenze di comunicazione del 
momento. 

 

PERIODO DI DIFFUSIONE  
 

Anno 2018 

BUDGET DEDICATO  

 

EURO 3.500 – cap. 1413/13 – PTF 99 - VOCE DI 
SPESA SIV1: spese per organizzazione e partecipazione a 

convegni. 

 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 

 

Da definire 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 

 

Partecipazione alla fase organizzativa in collaborazione 
con le omologhe strutture del Gabinetto del Ministro e 

dello SMD 

PRIORITÀ  1 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 
“ATTIVITÀ FORMATIVE SUI TEMI DELLA COMUNICAZIONE E PUBBLICA 

INFORMAZIONE” 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
 

Realizzazione di un video istituzionale e promozionale in grado di 
dare risalto alle attività svolte da Segredifesa, in un’ottica di 
fusione tra la componente umana, la tradizione e l’innovazione. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 VIDEO ISTITUZIONALE DEL SGD/DNA 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 
 

Collaborazione tra il ministero della difesa e l’industria per la 
Difesa; mostre nazionali e internazionali; incontri bilaterali 
internazionali. 

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 

Far conoscere a un ampio pubblico le principali attività di 
Segredifesa, dalla ricerca al procurement, dall’attività 
amministrativa alla collaborazione con l’industria italiana ed al 
rapporto di reciproco sostegno con quest’ultima. 

Il master message consiste nella grande importanza attribuita alla 
realizzazione di progetti duali per la ricerca. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 Dicembre 2018 

BUDGET 
DEDICATO 

 
EURO 10.000 – cap. 1413/13 – PTF 99 - VOCE DI SPESA 
SIV1: Attività promozionali, servizi stampa e informazione.  

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

 
Feedback provenienti dai riceventi e da operatori specializzati 
della comunicazione. 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI 

O ALTRI ENTI 
 // 

PRIORITÀ  1 
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