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1. GENERALITA’ 
 

a. Premessa 
Il presente Programma di Comunicazione del Ministero Difesa (PdC MD 2017) 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 diverse componenti che 
agiscono in maniera sinergica, veicolando l’immagine di un Comparto coeso, pronto ed efficace 
al suo interno, e “aperto e disponibile” verso l’esterno; un sistema con un insieme di capacità 
diversificate e duali al servizio del Paese per le quali è necessario garantire adeguate risorse.  
Dal punto di vista della comunicazione,  tali scopi vanno perseguiti 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, particolarmente complesso ed incerto nel suo divenire, 
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 Difesa, sia a livello 
nazionale sia a livello internazionale. 
La consapevolezza e il sostegno dei cittadini italiani agli impegni internazionali assunti e alle 
nostre Forze armate saranno, infatti, fattori sempre più decisivi per il successo dei delicati 
incarichi cui l’Italia sarà chiamata a far fronte in futuro. In tal senso, molto è stato fatto ed è 
cresciuta nel Paese la consapevolezza del ruolo delle Forze armate e della professionalità dei 
soldati italiani. Tuttavia, sussiste la necessità di sviluppare migliori capacità di comunicazione 
con l’opinione pubblica per condividere ulteriormente gli scopi, la portata e le azioni delle Forze 
armate, garantendo trasparenza e controllo. 
Una reale condivisione del medesimo quadro di valori tra i cittadini e le loro Forze armate 
richiederà una costante comunicazione e un’assidua interazione tra le parti, la quale faccia della 
trasparenza, della pubblica utilità e della critica costruttiva, le basi del rapporto di fiducia che 
deve sempre esistere tra Istituzioni e cittadini. 
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, 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.  
 
Quadro di riferimento particolare 
Il “Libro Bianco per la Difesa e la sicurezza internazionale” rappresenta il documento di 
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riferimento per l’individuazione degli obiettivi che dovranno essere perseguiti e dei criteri e linee 
d’azione da sviluppare nel breve e medio periodo 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 fare riferimento.  

 
Temi della Comunicazione 

I temi della comunicazione su cui focalizzare la strategia comunicativa per l’anno 2017 
dovranno essere finalizzati a: 

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

−  consolidare il senso identitario e di appartenenza alla Nazione attraverso la condivisione del 
medesimo quadro di valori tra i cittadini e le Forze armate; 

− 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 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. 

In particolare, i temi della comunicazione dovranno riguardare: 

− sicurezza, per evidenziare il ruolo fondamentale  delle Forze Armate nella salvaguardia degli 
interessi nazionali e internazionali sotto il profilo della sicurezza, con particolare riguardo al 
contributo italiano allo sviluppo di una Difesa Comune Europea e  agli impegni 
internazionali assunti dalle Forze Armate; 

− 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; 

− 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; 

− Difesa quale modello professionale moderno che garantisce la  piena parità di genere, tema sempre più al 
centro dell’attenzione pubblica per i riflessi che hanno in ogni aspetto della vita civile, a 
maggior ragione in un ambito tradizionalmente monogenere come quello delle Forze armate; 

− programma razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa, nel quale rientra anche la 
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valorizzazione del patrimonio museale militare, grazie al quale si sta riducendo in modo 
significativo il numero degli immobili necessari alle Forze Armate, con conseguenti 
economie di gestione e  reperimento di risorse finanziarie; 

− strategia energetica della Difesa, grazie alla quale la Difesa, considerata tra gli Enti più energivori 
dello Stato, sta rispondendo alle necessità di risparmio energetico imposto a tutte le PA con 
un programma basato sul rafforzamento delle politiche degli acquisti, l’uso della 
pianificazione e di sistemi di gestione dell’energia; 

− Cybersecurity,  settore nel quale la Difesa è un attore di riferimento in ambito nazionale, legato 
all’emergere del cyber space quale nuovo dominio accanto a quelli tradizionali militari; 

− 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, SM di Forza Armata e del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri, SGD-DNA. In tale ottica, gli ambiti di azione saranno indirizzati 
sia all’interno sia all’esterno della Difesa, coinvolgendo gli operatori del mondo 
dell’informazione. 

 

b. Destinatari 
I destinatari delle attività previste dal Programma di Comunicazione sono distinti in quattro 
tipologie:  
− decisori politici; 

− opinione pubblica; 

− attori culturali ed economici; 

− audience interna. 
 

c. Azioni specifiche 
 
Le azioni specifiche sono le iniziative di comunicazione con cui il Dicastero intende proiettarsi 
all’esterno. Al fine di garantire la concreta attuazione di una strategia comunicativa unitaria, 
capace di salvaguardare sia lo Strumento militare nella sua complessità sia le specificità di ogni 
singola componente, tutte le iniziative/attività di comunicazione dovranno essere ispirate al 
principio della  configurazione interforze/istituzionale.  Per quanto riguarda, in particolare,  i 
saloni,  le attività dovranno essere preventivamente coordinate con questo UGPICOM. 
In tale ambito rientrano: 

− la partecipazione ad attività sociali, come mostre, fiere, saloni, meeting, seminari, simposi, 
conferenze, convegni, incontri, ecc.; 

− le attività promozionali e di reclutamento, promuovendo, 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; 
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− 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 rientra il rinnovo della collaborazione con l’FNSI per la realizzazione di corsi 
riconosciuti dall’ODG e svolti con la partecipazione di giornalisti e personale del Dicastero, 
sia come docenti, sia come frequentatori; 

− 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; 

− 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. 
 

d. Indicazioni metodologiche 
Il PdC MD 2017 promuove come strumento primario di comunicazione la tecnologia digitale: 
la sfida comunicativa della Difesa è rappresentata dall’uso massivo dei Social Media e della Web 

TV. Negli ultimi anni, infatti, è cambiato il rapporto partecipato tra società civile e Istituzioni, 
diventato più diretto e immediato con il cittadino che ha sempre più acquisito una 
consapevolezza inedita nel suo ruolo sociale e politico. L’Istituzione stessa diventa quindi un 
prodotto di consumo sottoposto a giudizi di valore, efficienza, correttezza e credibilità. 
In tal senso, 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, strumenti chiave di informazione e di comunicazione dell’intero sistema. 
Dovranno, comunque,  continuare ad essere utilizzati i tradizionali canali di interazione, come la 
partecipazione ad eventi ed attività aperti alla partecipazione della società civile. In particolare: 

− comunicazione digitale: dovrà essere perseguita la massima “unicità della comunicazione 
digitale della Difesa”, attraverso un’attenta attività di pianificazione, coordinamento e 
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controllo del Dicastero 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; monitorare 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 dal vertice del Dicastero, la 
realizzazione di siti registrati fuori dal dominio difesa; 

− canali di interazione tradizionali: 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 saranno 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. In ogni caso, dovrà sempre essere 
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. 

− altre attività: 
� partecipazione ad eventi correlati al programma pluriennale per le commemorazioni del 

Centenario della Grande Guerra, concessione di patrocini ad eventi e manifestazioni 
(culturali, sportive, ecc.) di rilevanza nazionale promossi da Enti civili; 

� pubblicistica militare: iniziative a carattere storico e/o contemporaneo da diffondere 
tramite la pubblicistica della Difesa e gli Uffici Storici;  tali iniziative dovranno essere 
coerenti con i temi indicati dal PdC MD 2017 e riflettere il senso unitario della Difesa, 
pur salvaguardando le peculiarità di ogni FA. 

� la collaborazione in iniziative editoriali, televisive, cinematografiche, accademiche 
promosse da organismi esterni e ritenuti di interesse per la Difesa. 
 
 

 
e. 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. 
Tutti i progetti, programmati e non, prima della fase esecutiva dovranno essere avallati da 
questo UGPICOM. 
 

f. Compatibilità Finanziaria 
Il PdC prende in esame le risorse finanziarie previste nel progetto di bilancio del Ministero della 
Difesa per l’anno 2017, in fase di approvazione. 

 
 
 
 
 
 



8 
 

All. 1 
RIFERIMENTI 

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

comunicazione delle pubbliche amministrazioni”. 
2. 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”; 
3. 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”; 
4. Programma 2015 di “Ammodernamento del sistema di Comunicazione Online” del CSMD. 
5. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare; 
6. Decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare; 
7. Direttiva del Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro, Servizio Pubblica 

Informazione UG/SPI A0002, ed. 2006 “Direttiva in materia di Informazione e 
Comunicazione”. 

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”. 
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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). 

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). 
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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). 

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). 
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All. 2 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

COMMEMORAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 

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. 

BUDGET DEDICATO  
 
Non definibile al momento.  

 

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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SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

UN PASSO VERSO LA RINASCITA 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

La mostra illustra la vittoria delle ragazze yezide sul dolore, la guerra la 
loro condizione di sfollate. 
Nel mese di agosto del 2014 oltre 400.000 componenti della comunità 
yezida hanno dovuto abbandonare le loro case mentre Daesh 
conquistava, devastandole, ampie estensioni di territorio iracheno. 
Coloro che erano rimasti intrappolati a Sinjar (nella parte nord-
occidentale della provincia di Ninive, nell’Iraq settentrionale) furono 
fatti prigionieri o giustiziati; migliaia di donne e bambini furono 
praticamente ridotti in schiavitù. Alcuni di loro riuscirono a fuggire 
rifugiandosi sulle montagne di Sinjar, da dove furono aiutati a 
raggiungere un rifugio sicuro nei campi profughi della regione del 
Kurdistan iracheno. Nonostante il trauma e gli orrori a cui avevano 
assistito, la comunità yezida dimostrò grande capacità di reagire. Uno 
tra i tanti esempi di tale caparbietà è  il lavoro di 6 ragazze yezide del 
campo di Khanke, nella Provincia di Duhok. Le ragazze hanno seguito 
un corso d’istruzione sulla lingua comune dell’arte espressa  attraverso 
il mezzo della fotografia. Hanno potuto così dare forma alla loro 
intima visione dei bisogni e dei problemi della comunità. La fotografia 
ha permesso loro di esprimere le singole individualità portando a 
tradurre i loro sentimenti in immagini facendo compiere, allo stesso 
tempo, fondamentali passi in avanti nel loro percorso di crescita. 
Grazie ai finanziamenti del governo italiano l’UNICEF, con la 
collaborazione del partner locale per la realizzazione del progetto, 
l’Organizzazione per la Ricerca e lo Sviluppo (RDO), ha istituito un 
corso in due fasi, della durata di sei mesi, per fornire uno strumento di 
emancipazione alle donne e alle ragazze yazide: il laboratorio di 
tecniche fotografiche. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

UN PASSO VERSO LA RINASCITA 
 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

 Comunicazione sociale. 

Allestimento e gestione inaugurazione di una mostra fotografica. 
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OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

OBIETTIVI: 
La Difesa italiana promuove la strada dell’emancipazione e della libertà 
attraverso la cultura, in particolare attraverso l’arte.  
La Difesa italiana è presente nei teatri operativi con le sue forze 
armate sul fronte della sicurezza e della lotta al terrorismo nonché con 
i tanti progetti volti alla promozione della cultura e della rinascita 
sociale di popoli che ancora oggi vivono gli orrori della guerra e della 
violenza, come testimonia questa mostra, in sinergia con altri enti ed 
istituzioni nazionali ed internazionali. 
TARGET:  
Mondo femminile, scolastico, accademico, opinione pubblica (cittadini 
e famiglie).  
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:  
La mostra è un evento aperto al pubblico, e sarà veicolato attraverso i 
prodotti della Pubblica Informazione. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Gennaio 2017 

BUDGET DEDICATO 9.000 euro 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO 

Rassegna dei media (giornali, radio e tv) che hanno dato risalto 
all’iniziativa. Visitatori della mostra. 

Analisi della rete a seguito di azione sui social media. 

SINERGIE CON 
ALTRI ENTI 

Media partner Ansa, La Repubblica, Mediaset. 

Collaborazione con il Museo Nazionale delle Arti Contemporanee del 
XXI Secolo MAXXI di Roma. 

 

PRIORITA’ 1 
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SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

FESTA DELLA MUSICA 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

 Iniziativa con la quale la Difesa collabora con il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo per promuovere a livello 
nazionale la “Festa della Musica”.  Attività esecutiva a cura di SMD. 

TOLO 
DELL’INIZIATIVA 

 
Festa della Musica 2017 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

 
Esibizioni delle Bande e delle Fanfare delle FA e dei Comandi  
Generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nelle località delle 
loro sedi. 
Comunicazione sociale. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

 
OBIETTIVI: 
Favorire la crescita della cosiddetta “cultura della difesa” anche 
attraverso canali/strumenti diversificati in contesti diversi dagli 
abituali target audience. 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. 
TARGET: diversificati. 
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE: concerti musicali 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

 
21 Giugno 2017 

BUDGET DEDICATO  Non definibile al momento. 
 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
 Visitatori della manifestazione. 

Rassegna dei media partecipanti alla manifestazione 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 
 

MIBACT, Ministero Giustizia, Ministero Istruzione Università e 
Ricerca, ANCI, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
AGIS 
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SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

4 NOVEMBRE: “GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE” E “GIORNATA DELLE FORZE 
ARMATE” 

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 cosiddetta “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 2017. 

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 
  

 
 
 
  

 
MINISTERO O 

DIPARTIMENTO 
 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

 
RESPONSABILE 

UFFICI DI 
COMUNICAZIONE 

 

// 

 
PORTAVOCE/ 

COORDINATORE 
COMUNICAZIONE 

 

 
ANDREA ARMARO 

TEL. 06.47352311 
 

 

 
CAPO UFFICIO 

STAMPA 
 

 
GEN. B. ADRIANO GRAZIANI 

TEL. 06.4827895 
 

 
ALTRE FIGURE 

RESPONSABILI DI 
COMUNICAZIONE 

 

TEN. COL. MORGAN BRIGHEL 
06.47352052 

 

 
REDAZIONE WEB 

 

 
TEN. COL. ERMINIO ENGLARO 

TEL. 06.47352346 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATI INFORMATIVI 
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Anx. 1 

 
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schede Iniziative di Comunicazione 
Anno 2017 
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STATO MAGGIORE DIFESA – UFFICIO COMUNICAZIONE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2017 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

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 2017 – 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 

18-22 maggio 2017   

BUDGET DEDICATO 
CAPITOLI DI SPESA IN CORSO DI DEFINIZIONE – Spese per 
attività promozionali, commisurate alla effettiva disponibilità 
finanziaria. 

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’ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA – UFFICIO COMUNICAZIONE 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
FESTIVAL DELLA SCIENZA – GENOVA 2017 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

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. 
L’attività prevede la partecipazione di EI, MM, AM, CC e SGD-DNA sotto 
coordinamento di SMD. 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. Durante la 
manifestazione si svolge una iniziativa di orientamento dei giovani studenti di 
scuola media superiore (denominata “FUTURO PROSSIMO”), basato su 
incontri tra gli “operatori” dei vari settori e un gruppo di giovani selezionati 
su tutto il territorio nazionale.  
Stima afflusso visitatori: 250.000 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Festival della Scienza Genova 2017 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Comunicazione istituzionale con la presenza di uno stand e 
l’allestimento di unamostra 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 2017 

BUDGET DEDICATO 
CAPITOLI DI SPESA IN CORSO DI DEFINIZIONE – Spese per 
attività promozionali. 

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’ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA – UFFICIO COMUNICAZIONE 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
FUTURO REMOTO 2017 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

E’ uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a 
livello internazionale e nel sud Italia. E’ organizzato dall’ “IDIS – Città 
della Scienza” e rappresenta un punto di riferimento per ricercatori, 
appassionati, scuole e famiglie interessati alla divulgazione della 
scienza. La manifestazione prevede laboratori ed esposizione di mezzi 
e materiali al fine di presentare la tecnologia e la scienza in uso. La 
manifestazione si svolge in Piazza Plebiscito a Napoli.  
Stima afflusso visitatori: 300.000 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Futuro remoto 2017 

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 

26-29 Maggio 2017 

BUDGET DEDICATO 
CAPITOLI DI SPESA IN CORSO DI DEFINIZIONE – Spese per 
attività promozionali. 

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’ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA – UFFICIO COMUNICAZIONE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

MOTOR SHOW 2017 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

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. L’attività prevede la partecipazione di EI, MM, 
AM, CC e SGD-DNA sotto coordinamento di SMD. 
La manifestazione si svolge alla Fiera di Bologna.  
Stima afflusso visitatori: 250.000 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Motor Show 2017 

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 le “eccellenze” del 
comparto Difesa nel settore.  

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 allo 
sviluppo tecnologico dei mezzi militari. 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:  
Pubblico trasversale, esperti di settore, Opinione Pubblica (cittadini e 
famiglie). 
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:  
Illustrazione delle eccellenze della Difesa, illustrazione e promozione 
delle attività DUAL-USE svolte da tutte le componenti della Difesa al 
servizio della collettività 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Dicembre 2017 

BUDGET DEDICATO 
CAPITOLI DI SPESA IN CORSO DI DEFINIZIONE – Spese per 
attività promozionali. 

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 
 

PRIORITA’ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA – UFFICIO COMUNICAZIONE 

 
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
CAMPUS ORIENTA – SALONE DELLO STUDENTE 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

I Saloni dello Studente "Campus Orienta", rappresentano dal 1990 una 
realtà significativa nel settore dell’orientamento universitario, 
formativo e professionale post-diploma e post laurea. Il "Sistema 
Saloni" garantisce una ampia copertura dell'intero territorio nazionale. 
Durante la manifestazione sono organizzati workshop e incontri con 
gli studenti. 
Stima afflusso visitatori: variabile in relazione alle sedi (circa 300.000 
visitatori per l’intero circuito). 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Campus Orienta – Salone dello Studente 

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: 
Promuovere la conoscenza delle Forze Armate attraverso la diffusione 
della Cultura della Difesa in un contesto riferito alle nuove 
generazioni, stimolando curiosità verso l’Istituzione e favorendo il 
dialogo studente/istituzione. 
Valorizzare l’immagine della Difesa al servizio della collettività e 
ricavare utili feedback circa la percezione del ruolo delle Forze Armate 
tra le nuove generazioni. 
Rafforzare l’immagine del “Sistema Difesa” attraverso la presenza 
interforze. 
Promozione del sito web e Social Network della Difesa. 
Promozione dei reclutamenti. 
TARGET:  
Mondo scolastico (Università, Scuole, Centri studi e società di ricerca, 
banche dati e sistemi informativi). 
Opinione Pubblica (cittadini e famiglie). 
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:  
Contatto diretto presso lo stand, conferenze, proiezioni video e 
distribuzione materiale promozionale.  

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Gennaio - Dicembre 2016 (varie sedi sul territorio nazionale)  

Sedi al momento previste per l’intero circuito 2017: 
• Firenze: 07/08 febbraio 2017; 
• Milano: 05/06 aprile 2017; 
• altre sedi (Bari/Roma/etc) in definizione nel secondo 

semestre dell’anno. 

BUDGET DEDICATO 

CAPITOLI DI SPESA IN CORSO DI DEFINIZIONE – Spese per 
attività promozionali, commisurate alla effettiva disponibilità 
finanziaria. Acquisto area espositiva e allestimento per la presenza in 
più Saloni del circuito tenendo conto di possibili “offerte a pacchetto” 
da parte degli organizzatori.  
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EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 

SE PREVISTE 

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

SINERGIE CON 
ALTRI ENTI 

MIUR per quanto attiene alla partecipazione di scuole 

PRIORITA’ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA – UFFICIO COMUNICAZIONE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

ORIENTA 2017 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

Manifestazioni inserite nel circuito “Orienta”, organizzate dalla 
Associazione “Aster” e sotto il patrocinio di numerose istituzioni 
centrali dello Stato. 
Durante i saloni, gli studenti possono confrontarsi ed informarsi sulle 
varie professionalità esistenti e sulle offerte formative universitarie. 
Inoltre, sono organizzati incontri, conferenze e workshop.  
Stima afflusso visitatori: variabile in relazione alle sedi (circa 100.000 
visitatori per l’intero circuito) 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Orienta 2017 

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: 
Promuovere la conoscenza delle Forze Armate attraverso la diffusione 
della Cultura della Difesa in un contesto riferito alle nuove 
generazioni, stimolando curiosità verso l’Istituzione e favorendo il 
dialogo studente/istituzione. 
Valorizzare l’immagine della Difesa al servizio della collettività e 
ricavare utili feedback circa la percezione del ruolo delle Forze Armate 
tra le nuove generazioni. 
Rafforzare l’immagine del “Sistema Difesa” attraverso la presenza 
interforze. 
Promozione del sito web e Social Network della Difesa. 
Promozione dei reclutamenti. 
TARGET:  
Mondo scolastico (Università, Scuole, Centri studi e società di ricerca, 
banche dati e sistemi informativi). 
Opinione Pubblica (cittadini e famiglie). 
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:  
Contatto diretto presso lo stand, conferenze, proiezioni video e 
distribuzione materiale promozionale. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Gennaio - Dicembre 2016 (varie sedi sul territorio nazionale)  
Sedi previste per l’anno 2017: 

• Lamezia Terme: marzo 2017; 
• Cagliari: maggio 2017; 
• Palermo: ottobre 2017. 

BUDGET DEDICATO 

CAPITOLI DI SPESA IN CORSO DI DEFINIZIONE – Spese per 
attività promozionali, commisurate alla effettiva disponibilità 
finanziaria. Acquisto area espositiva e allestimento per la presenza in 
più Saloni del circuito tenendo conto di possibili “offerte a pacchetto” 
da parte degli organizzatori.  
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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 la partecipazione di scuole 

PRIORITA’ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA – UFFICIO COMUNICAZIONE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

JOB & ORIENTA 2017 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

Rassegna nazionale di servizi, percorsi e progetti relativi 
all’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro. L’evento è 
promosso da Verona Fiere e Regione Veneto, con la collaborazione 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.  

Stima afflusso visitatori: 55.000. 
TITOLO 

DELL’INIZIATIVA 
Job&Orienta 2017 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Comunicazione istituzionale con la presenza di uno stand interforze e 
l’allestimento di una mostra statica di mezzi e materiali per favorire il 
contatto interattivo con gli studenti. Possibilità di 
incontri/conferenze/workshop con gli studenti 

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

OBIETTIVI: 
Promuovere la conoscenza delle Forze Armate attraverso la diffusione 
della Cultura della Difesa in un contesto riferito alle nuove 
generazioni, stimolando curiosità verso l’Istituzione e favorendo il 
dialogo studente/istituzione. 
Valorizzare l’immagine della Difesa al servizio della collettività e 
ricavare utili feedback circa la percezione del ruolo delle Forze Armate 
tra le nuove generazioni. 
Rafforzare l’immagine del “Sistema Difesa” attraverso la presenza 
interforze. 
Promozione del sito web e Social Network della Difesa. 
Promozione dei reclutamenti. 
TARGET:  
Mondo scolastico (Università, Scuole, Centri studi e società di ricerca, 
banche dati e sistemi informativi). 
Opinione Pubblica (cittadini e famiglie). 
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:  
Contatto diretto presso lo stand, conferenze, proiezioni video e 
distribuzione materiale promozionale. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Novembre 2017 

BUDGET DEDICATO 
CAPITOLI DI SPESA IN CORSO DI DEFINIZIONE – Spese per 
attività promozionali, commisurate alla effettiva disponibilità 
finanziaria. 

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 la partecipazione di scuole 

PRIORITA’ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA – UFFICIO COMUNICAZIONE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

YOUNG 2017 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

Evento organizzato da Lariofiere, in collaborazione con gli Uffici 
Scolastici Territoriali, le Amministrazioni Provinciali, le Camere di 
Commercio, le Associazioni imprenditoriali di categoria delle Province 
di Como e Lecco, dedicato all’orientamento scuola, formazione, 
università, lavoro. YOUNG informa, orienta e accompagna i ragazzi 
nel difficile e delicato momento della scelta formativa e professionale, 
presentandosi come una piattaforma di scambio tra domanda e offerta 
in campo scolastico e lavorativo. Tutte le FF.AA. sono state presenti, 
come single service, nelle precedenti edizioni. 
Stima afflusso visitatori: OLTRE 20.000  

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

“Young “ 2017 

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: 
Promuovere la conoscenza delle Forze Armate attraverso la diffusione 
della Cultura della Difesa in un contesto riferito alle nuove 
generazioni, stimolando curiosità verso l’Istituzione e favorendo il 
dialogo studente/istituzione, per valorizzare l’immagine della Difesa al 
servizio della collettività e ricavare utili feedback circa la percezione 
del ruolo delle Forze Armate tra le nuove generazioni. 
Rafforzare l’immagine del “Sistema Difesa” attraverso la presenza 
interforze. 
Promozione del sito web e Social Network della Difesa. 
Promozione dei reclutamenti. 
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:  
Contatto diretto presso lo stand, conferenze, proiezioni video e 
distribuzione materiale promozionale (gadget).  

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Ottobre/novembre 2017 

BUDGET DEDICATO 
CAPITOLI DI SPESA IN CORSO DI DEFINIZIONE – Spese per 
attività promozionali, commisurate all’effettiva disponibilità 
finanziaria. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO 

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

SINERGIE CON 
ALTRI ENTI 

MIUR per quanto attiene la partecipazione di scuole 

PRIORITA’ 2 
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STATO MAGGIORE DIFESA – UFFICIO COMUNICAZIONE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 
 

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 2017 

BUDGET DEDICATO 
CAPITOLI DI SPESA IN CORSO DI DEFINIZIONE – Spese per 
attività promozionali. 
Acquisto materiale personalizzato.  

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 

SE PREVISTE 
/// 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI O 

ALTRI ENTI 
// 

PRIORITA’ 2 
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STATO MAGGIORE DIFESA – PUBBLICA INFORMAZIONE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

PORTALE DELLA DIFESA 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
Incrementare contenuti destinati alla versione mobile del Portale Difesa 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Versione mobile del Portale Difesa 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Consentire di fruire al meglio dei contenuti del Portale Difesa agli 
utilizzatori di dispositivi mobile 

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Aumentare la audience del sito consentendo una migliore fruizione dei 
contenuti agli utilizzatori di dispositivi mobile 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

2017 

BUDGET DEDICATO 

Capitolo: 1261/1 
CRA: SGD/DNA – 1° Reparto – 1^ Divisione (ex TELEDIFE) 
Nel quadro delle attività di manutenzione evolutiva e migliorativa del 
Portale Difesa  

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO 

Dall’esecutore contrattuale previsto dal R.A.U. (Comando C4 Difesa) 
con coordinamento di Ufficio Pubblica Informazione di SMD 

SINERGIE CON 
ALTRI 

MINISTERI/ENTI 
// 

PRIORITA’ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA – PUBBLICA INFORMAZIONE 
  

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI WEB-TV PER MINISTERO DIFESA, STATO MAGGIORE 
DIFESA, SGD E FORZE ARMATE 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

Erogazione del servizio di web-tv per Ministero Difesa, Stato 
Maggiore Difesa, SGD e Forze Armate 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Erogazione del servizio di web-tv per Ministero Difesa, Stato 
Maggiore Difesa, SGD e Forze Armate 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Rendere fruibili le attività e i contenuti video del Capo di SMD, degli 
enti dipendenti e dei reparti in Teatro Operativo 

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Rendere fruibili le attività i contenuti video del Capo di SMD, degli 
enti dipendenti e dei reparti in Teatro Operativo. Sarà conseguito 
attraverso la creazione di uno strumento dedicato nell’ambito della 
web tv della Difesa 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

2017 

BUDGET DEDICATO 
Capitolo: 1261/1 
CRA: SGD/DNA – 1° Reparto – 1^ Divisione (ex TELEDIFE) 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO 

Dall’esecutore contrattuale previsto dal R.A.U. (da individuare da 
parte di SGD/DNA – 1° Reparto – 1^ Divisione (ex TELEDIFE) 
con coordinamento di Ufficio Pubblica Informazione di SMD 

SINERGIE CON 
ALTRI 

MINISTERI/ENTI 
// 

PRIORITA’ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA – PUBBLICA INFORMAZIONE 
  

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

NEWSLETTER 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
Rifacimento newsletter del Portale Difesa 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Rifacimento newsletter del Portale Difesa 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Rendere più rispondente alle attuali esigenze comunicative la 
newsletter del Portale Difesa 

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Presentare una newsletter più moderna e più vicina ai gusti del target di 
pubblico cui si rivolge il Portale 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

1° semestre 2017 

BUDGET DEDICATO 

Capitolo: 7120. 
Articolo: 04. 
CRA: SGD/DNA – 1° Reparto – 1^ Divisione (ex TELEDIFE). 
Descrizione: l’importo viene ripartito sul costo ore/uomo delle 
qualifiche professionali richieste all’industria per l’esecuzione del 
progetto, suddividendo le attività in manutenzione 
migliorativa/adeguativa/correttiva (MAC) e manutenzione evolutiva 
(MEV) 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO 

Dall’esecutore contrattuale previsto dal R.A.U. (Formit) con 
coordinamento di Ufficio Pubblica Informazione di SMD. Possibilità 
di interazione con gli utenti 

SINERGIE CON 
ALTRI 

MINISTERI/ENTI 
// 

PRIORITA’ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA – PUBBLICA INFORMAZIONE 
  

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

RIVISTA “INFORMAZIONI DELLA DIFESA” 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

Realizzazione della rivista cartacea “Informazioni della Difesa” e della 
rivista telematica “Informazioni della Difesa Online” 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

‘Informazioni della Difesa’ (ID) e ‘Informazioni della Difesa on line’ 
(ID on-line) 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Attività di comunicazione/pubblica informazione finalizzata alla 
promozione dell’immagine istituzionale e alla diffusione della cultura della 
Difesa sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione militare. In linea con 
il Libro Bianco della Difesa e con il Programma di comunicazione vigente i 
due periodici valorizzano il contesto unitario dell’operato della Difesa e il 
ruolo dei militari italiani in Patria ed all’Estero. Il periodico cartaceo è 
spedito in abbonamento postale mentre il periodico online è fruibile dal 
sito istituzionale www.difesa.it. Entrambi i periodici sono inoltre promossi 
e diffusi nel corso di eventi (convegni, mostre, fiere, etc.) cui presenzia lo 
SMD.  

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Scopo di ‘Informazioni della Difesa’ e ‘Informazioni della Difesa Online’ è 
diffondere la cultura della Difesa promuovendo le tematiche del Libro 
Bianco della Difesa sia verso il pubblico interno sia verso l’esterno con 
particolare attenzione alle Università, ai centri di ricerca, alle industrie della 
Difesa, ai rappresentanti delle Istituzioni e della stampa, agli stakeholder, ai 
giovani e all’opinione pubblica in generale. In tal senso obiettivo della 
redazione del periodico è sia fidelizzare gli abbonati sia incrementarne il 
numero favorendo una maggiore diffusione delle tematiche illustrate sia sul 
cartaceo sia sull’on-line. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

• tutto l’anno con periodicità bimestrale la forma cartacea; 
• tutto l’anno con periodicità quindicinale/mensile quella on-line; 

BUDGET 
DEDICATO 

Per il 2017 è in corso di assegnazione un contratto di sponsorizzazione di 
durata triennale che permetterà di coprire interamente i costi circa le spese 
di stampa, spedizione e acquisto dei diritti di autore per i contributi 
pubblicati relativamente ai periodici. Il valore di detta sponsorizzazione è 
stato stimato in 75.100 Euro (che insisterebbero altrimenti sui capitoli 
1282/13/94 per 52.500 Euro e sul capitolo 1282/14/90 per i restanti 
22.600). 

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO 

Verifiche bimestrali per il controllo sulla spesa e le spedizioni con posta 
target ai destinatari del periodico, nonché feedback sulla qualità da parte del 
pubblico. 

SINERGIE CON 
ALTRI 

MINISTERI/ENTI 

Saranno sviluppate sinergie con Enti, Istituti di Ricerca e Università per la 
promozione del periodico tramite la partecipazione a incontri, convegni e 
manifestazioni organizzati e promossi dai medesimi e/o dallo Stato 
Maggiore della Difesa. 

PRIORITA’ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA – PUBBLICA INFORMAZIONE 
  

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

CALENDARIO FORZE ARMATE E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

Realizzazione del Calendario delle Forze Armate e di altri eventuali prodotti 
editoriali. Presentazione dei suddetti prodotti in occasione di eventi 
(convegni, mostre, fiere, etc.) cui presenzia lo SMD.  

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA Calendario delle Forze Armate e altri prodotti editoriali 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Attività di comunicazione/pubblica informazione finalizzata alla 
promozione dell’immagine istituzionale e alla diffusione della cultura della 
Difesa sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione militare attraverso la 
divulgazione del Calendario delle Forze Armate anche in occasione di 
eventi (convegni, mostre, fiere, etc.) cui presenzia lo SMD. 
È prevista inoltre la realizzazione eventuale di ulteriori prodotti editoriali 
(es. volumi fotografici) afferenti tematiche di particolare interesse rivolti alle 
stesse audience. 

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Scopo del Calendario delle Forze Armate e degli altri eventuali prodotti 
editoriali è diffondere la cultura della Difesa promuovendo le tematiche del 
Libro Bianco della Difesa sia verso il pubblico interno sia verso l’esterno 
con particolare attenzione alle Università, ai centri di ricerca, alle industrie 
della Difesa, ai rappresentanti delle Istituzioni e della stampa, agli 
stakeholder, ai giovani e all’opinione pubblica in generale. In tal senso detti 
prodotti sono sinergici al periodico ‘Informazioni della Difesa’ essendo tesi 
a incrementarne il numero di abbonati attraverso una maggiore diffusione 
delle tematiche illustrate sia sul cartaceo sia sull’on-line. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

• autunnale in occasioni del 4 novembre o ricorrenze seguenti; 
• di massima in coincidenza con le attività fieristiche programmate da 

SMD - Comunicazione. 

BUDGET 
DEDICATO 

Per il 2017 è allo studio la stipula di apposita convenzione con Difesa 
Servizi per la vendita di detti prodotti al pubblico al fine di azzerarne i costi 
di produzione e generare un utile positivo. 
 

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO 

Verifiche bimestrali per il controllo sulla spesa e raccolta di feedback dal 
pubblico. 

SINERGIE CON 
ALTRI 

MINISTERI/ENTI 

Saranno sviluppate sinergie con Enti, Istituti di Ricerca e Università per la 
promozione dei prodotti editoriali tramite la partecipazione a incontri, 
convegni e manifestazioni organizzati e promossi dai medesimi e/o dallo 
Stato Maggiore della Difesa. 

PRIORITA’ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA – PUBBLICA INFORMAZIONE 
  

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

CORSO PER GIORNALISTI/OPERATORI IN AREE DI CRISI/RISCHIO 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
Collaborazione dello SMD ai corsi di formazione per giornalisti. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Corso informativo per giornalisti ed operatori dell'informazione 
destinati in aree di crisi e a rischio. 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

L’intervento, nato da una collaborazione tra il Ministero della Difesa e 
la Federazione Nazionale della Stampa (FNSI), è organizzato e gestito 
dall’Ufficio PI di SMD sulla base delle direttive UGPICOM. 
Il corso è basato su diversi moduli teorico-pratici, ciascuno della 
durata di uno/due giorni, per un impegno complessivo di circa due 
settimane. I moduli teorici vengono svolti presso aule messe a 
disposizione da Enti militari ubicati a Roma, mentre la parte pratica 
vede il coinvolgimento di Reparti/Enti/Comandi operativi delle 
FA/CC in Patria. 

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Il corso, rivolto ai giornalisti professionisti e pubblicisti, selezionati 
dalla FNSI, ha lo scopo di illustrare agli operatori della informazione, i 
principi di funzionamento della Difesa e delle Forze Armate oltre a 
prepararli sulle principali regole da rispettare nella conduzione di 
attività giornalistica nei teatri operativi.  

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Durante tutto il 2017 

BUDGET DEDICATO // 

ELEMENTI DI 
UTILITA’ 

Creazione di un Data base – “Albo dei giornalisti esperti della Difesa” 
– con indirizzi dei frequentatori con cui l’Ufficio intende 
mantenere/proseguire i rapporti. 
Prevedere, inoltre, un eventuale corso di aggiornamento di breve 
durata per coloro che hanno frequentato i corsi SMD/FNSI. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO,  

Feedback a termine attività. Richiesta ai partecipanti di una sintesi 
critica degli aspetti positivi e negativi del corso seguito. Appunto per 
Capo Ufficio PI da estendere alle S.A. 

SINERGIE CON 
ALTRI 

MINISTERI/ENTI 
COI, FA/CC 

PRIORITA’ 
 
1 
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STATO MAGGIORE DIFESA – PUBBLICA INFORMAZIONE 

  
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
CORSO “COMUNICAZIONE E POLITICA PER INVIATI IN AREE DI CRISI”- MARIA GRAZIA 

CUTULI 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
Collaborazione dello SMD ai corsi di formazione per giornalisti. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Corso “Comunicazione e politica per inviati in aree di crisi – 
Maria Grazia Cutuli”. 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Il corso nasce da una convenzione tra Stato Maggiore della Difesa, 
Università di Bologna, Fondazione “Maria Grazia Cutuli Onlus” e 
Croce Rossa Italiana ed è articolato su più moduli. L’ente responsabile 
della pianificazione e gestione del corso resta l’Università di Bologna, 
in concerto con la Fondazione  “Maria Grazia Cutuli Onlus”. 
Nell’ambito del corso, SMD-PI è responsabile della organizzazione e 
gestione di tre moduli formativi: il primo, di natura teorica, si svolge, 
di norma tra il CASD e il COI e fornisce informazioni generali sulle 
FA, sugli impieghi operativi all’estero e sulle modalità di accredito di 
giornalisti nei Teatri Operativi; il secondo, pratico, consiste nella presa 
di conoscenza delle realtà operative delle FA/CC, con visite presso i 
reparti individuati dal SMD-PI; il terzo, è un modulo di training on the 
job, poiché contempla una visita presso un contingente nazionale in 
un Teatro Operativo di bassa intensità.   

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Il corso, rivolto a laureati, ha lo scopo di illustrare – non solo a futuri 
operatori dell’informazione, ma anche a ricercatori e studiosi di 
relazioni internazionali e scienze politiche – i principi di 
funzionamento della Difesa e delle Forze Armate, oltre a prepararli 
sulle principali regole da rispettare nella conduzione di attività 
giornalistica nei teatri operativi. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

ottobre 2017- aprile 2018 

BUDGET DEDICATO /// 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO,  

Feedback a termine attività. Richiesta ai partecipanti di una sintesi 
critica degli aspetti positivi e negativi del corso seguito. Monitoraggio 
dei percorsi successivi di carriera dei frequentatori. Appunto per Capo 
Ufficio PI da estendere alle S.A. 

SINERGIE CON 
ALTRI 

MINISTERI/ENTI 
COI, Comandi di Vertice, FA/CC, contingenti italiani all’estero. 

PRIORITA’ 1 

NOTE 

Saranno esplorate possibili applicazioni dello stesso modulo 
organizzativo con: 
- Corso di giornalismo della LUISS; 
- Master School of Government alla LUISS con ipotesi di inserire 

personale della Difesa da specializzare; 
- Altre Università e Centro studi Roma 3000. 
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STATO MAGGIORE DIFESA – PUBBLICA INFORMAZIONE 

  
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
CORSO DI GIORNALISMO INTERNAZIONALE 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
Collaborazione dello SMD ai corsi di formazione per giornalisti. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA Corso di giornalismo internazionale  

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Il corso è organizzato dall’Institute for Global Studies e SMD-PI 
collabora alla sua realizzazione. É articolato in tre moduli: uno teorico, 
a cura IGS (la Difesa collabora solo per lo sviluppo di alcuni periodi di 
lezione) e due pratici (il primo presso le strutture operative di FA/CC 
in Patria e il secondo in un Teatro Operativo, da individuare sulla base 
della situazione contingente/opportunità). In aggiunta, il corso 
prevede la visita presso comandi  o sedi centrali di organizzazioni 
internazionali/sovranazionali. 

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Il corso, rivolto a laureati, ha lo scopo di illustrare ai futuri operatori 
dell’informazione i principi di funzionamento della Difesa e delle 
Forze armate oltre a prepararli sulle principali regole da rispettare nella 
conduzione di attività giornalistica nei teatri operativi. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE novembre 2017 - giugno 2018 

BUDGET DEDICATO /// 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO,  

Feedback a termine attività. Richiesta ai partecipanti di una sintesi 
critica degli aspetti positivi e negativi del corso seguito. Appunto per 
Capo Ufficio PI da estendere alle S.A.. 

SINERGIE CON 
ALTRI 

MINISTERI/ENTI 
COI, comandi di vertice, FA, contingenti italiani all’estero 

PRIORITA’ 1 

NOTE 
Analogamente, saranno esplorate possibilità di corsi per Manager 
aziendali tesi a migliorare le capacità di gestione stress 
fisico/psicologico nei ruoli di controllo e comando. 
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STATO MAGGIORE DIFESA – PUBBLICA INFORMAZIONE 

  
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE “LE FORZE ARMATE NEL MONDO” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

Mostrare e documentare l’impegno e l’importanza dello strumento militare 
italiano nelle aree di crisi e il suo ruolo nell’ambito di coalizioni e/o 
organizzazioni internazionali. In particolare, evidenziare l’opportunità che lo 
sviluppo del concetto di Difesa europea offre, attraverso una più efficace 
organizzazione della sicurezza per tutti i Paesi europei.  

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Le FA italiane nel mondo: il contributo italiano alla comunità 
internazionale e la sicurezza delle aree di interesse 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Campagna di comunicazione attraverso prodotti e attività di pubblica 
informazione: comunicati, conferenze stampa, webnews, uso di social media, 
media tour nei teatri operativi, contributi alle paritetiche strutture PAO di 
organizzazioni internazionali quali NATO, UN, EU e loro agenzie   

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Obiettivo: Diffondere la conoscenza delle diverse tipologie di attività che le FA 
sono capaci di proiettare per contribuire insieme ad alleati alla 
pacificazione/stabilizzazione di aree in crisi  
Target: opinione pubblica nazionale, dei paesi membri di UE e NATO, 
eventuali altri target audiences specificati in piani o che è necessario 
raggiungere a seconda del momento contingente. I contenuti di ogni 
comunicazione sono specificati in note di linguaggio e master messages 
allegati alle direttive operative nazionali elaborate per ogni teatro operativo 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

2017 

BUDGET 
DEDICATO 

non disponibile a meno di eventuali missioni estere legate all’attività 
PI/STRATCOM nazionale  

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

A cura di SMD-PI 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI 

O ALTRI ENTI 

Ove necessario, tramite UGPICOM, con Ministero Affari Esteri e 
Cooperazione Internazionale Ministero per lo sviluppo Economico, NATO, 
UE, ONU 

PRIORITA’ 1 

 
 
 
 
 
 



39 
 

STATO MAGGIORE DIFESA – PUBBLICA INFORMAZIONE 
  

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULL’IMPEGNO ITALIANO IN SOMALIA 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

La ricostruzione del settore Difesa somalo 
– Rif. normativi: Risoluzione United Nation Security Council (UNSCR) 

numero 1872 del 26 maggio 2009; EU Council Decision 2010/96/CFSP 
del 15 febbraio 2010 ; EU Council Decision 2011/483/CFSP del 28 
luglio 2011 ; EU Council Decision 2013/44/CFSP di gennaio 2013. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

L’impegno Italiano nella ricostruzione del settore Difesa somalo 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

- campagna a carattere informativo; 
- mezzi di comunicazione; foto e video trasmessi sui social media e 

quotidiani nazionali 

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Obiettivo: Illustrare il contributo italiano nell’addestramento delle nuove FA 
Somale;  
Target: Military Attaché delle Nazioni amiche ed alleate, popolazione Italiana 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

2017 

BUDGET 
DEDICATO 

Non disponibile 

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

A cura di SMD-PI 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI 

O ALTRI ENTI 

Ove necessario, tramite UGUPICOM, con Ministero Affari Esteri e 
Cooperazione Ministero per lo sviluppo Economico 

PRIORITA’ 4 
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STATO MAGGIORE DIFESA – PUBBLICA INFORMAZIONE 
  

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULL’IMPEGNO ITALIANO IN AFGHANISTAN 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

Continuazione dell’impegno militare dell’Italia insieme alle forze della 
coalizione Resolute Support Mission in Afghanistan 
Le funzioni principali della missione RSM sono contenute nello Status of 
Forces Agreement (SOFA) firmato a Kabul il 30 settembre 2014 dal 
Presidente afgano Ashraf Ghani 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

L’Italia continua a sostenere il popolo e il governo afgano insieme agli 
alleati in Resolute Support Mission 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

- campagna a carattere informativo; 
- mezzi di comunicazione; foto e video trasmessi sui social media e 

quotidiani nazionali 

OBIETTIVI, 
TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Obiettivo: Illustrare l’importanza dell’impegno dell’Italia nel continuare a 
contribuire alla missione Resolute Support. Anche per il 2017 l’Italia sarà 
impegnata al fianco dei partner della coalizione internazionale, insieme agli 
afgani per combattere il terrorismo". 
Target: Military Attaché delle nazioni amiche ed alleate, popolazione Italiana e 
afgana 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

2017 

BUDGET 
DEDICATO 

Non disponibile 

EVENTUALI 
AZIONI DI 

MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

A cura di SMD-PI 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI O 

ALTRI ENTI 

Ove necessario, tramite UGUPICOM, con Ministero Affari Esteri e 
Cooperazione Ministero per lo sviluppo Economico 

PRIORITA’ 4 
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STATO MAGGIORE DIFESA  I REPARTO – UFFICIO Re.St.Av. 
  

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

PARI OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVA DI GENERE 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 

Comunicazione esterna:  
realizzazione di attività comunicative, in particolare seminari e conferenze, con lo 
scopo di: 
� promuovere l’immagine delle F.A./Arma CC come Istituzioni che presentano 

una visione anticipatoria ed una particolare sensibilità riguardo ai temi legati alla 
valorizzazione della diversità di genere e alla collaborazione su tali tematiche con 
le più accreditate istituzioni nazionali ed internazionali; 

� avvicinare le cittadine alla professione militare promuovendo l’immagine sempre 
più accreditata della donna in uniforme. 

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. 1 del 8 agosto 2012);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: 
organizzazione di tre eventi su  
� ‘La Difesa, le pari opportunità e la prospettiva di genere: la figura del gender 

advisor ’ in collaborazione tra il Consiglio Interforze sulla prospettiva di genere 
del Capo di SMD e il Comitato Unico di Garanzia della Difesa (luglio 2017); 

� ‘L’impegno delle Forze Armate italiane e della Difesa nel contrasto alla violenza di genere’ 
(in prossimità del 25 novembre 2017, giornata internazionale contro la violenza di 
genere); 

� ‘Prospettiva di genere: l’impegno della Difesa italiana nel panorama europeo’ (in 
collaborazione con alcuni Paesi NATO, per la ricorrenza del 60° anniversario 
della firma dei trattati di Roma);  

Comunicazione interna: 
 ‘La prospettiva di genere: iniziative di implementazione’. 
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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. 1, 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 2017 

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 
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STATO MAGGIORE DIFESA V REPARTO – UFFICIO STORICO 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

LA GRANDE GUERRA 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Congresso annuale di studi storici internazionali, sulla base di 
compiti/attribuzioni dell’ex Commissione Italiana di Storia Militare (CISM), 
passati all’Uf. Storico di SMD (D.L. 6 lug. 2012, n. 95 art. 12, com. 20). 
L’attività viene inserita tra le iniziative di commemorazione del Centenario 
della 1^ Guerra Mondiale. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Il tema riguarderà la “Grande Guerra” e l’argomento specifico sarà definito 
sentendo le articolazioni storiche di FA/Cdo Generale CC e gli altri 
Enti/organi di riferimento per il settore storico – militare.  

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

Organizzazione di un Congresso Internazionale di Storia Militare, della 
durata di due giorni, di elevato livello scientifico, che preveda la 
partecipazione di accademici e studiosi, italiani e stranieri, di chiara fama, con 
la presenza di autorità di vertice, civili e militari. Divulgazione informativa 
interna (riviste pubblicate in ambito Difesa e siti internet) ed esterna, 
attraverso materiale cartaceo (dépliant/locandine) e canali informatici. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Promuovere la storia e cultura militare, allo scopo di riaffermare l’impegno, i 
valori etici e le tradizioni che segnano i principi ispiratori propri delle Forze 
Armate. Permettere, attraverso il simposio/incontro accademico, la 
divulgazione di una corretta conoscenza di argomenti di storia militare, con il 
coinvolgimento di accademici, ricercatori, studenti universitari e delle scuole 
superiori. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Presumibile: ottobre - novembre 2017 

BUDGET DEDICATO 
Stimato: 38.000 € (22.000 sul 1282/13 per organizzazione Convegno ed 
16.000 su 1282/16 per pubblicazione Atti di congressi e per stampa depliant, 
pieghevoli, e materiali informativi vari)  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) attraverso 
alcuni Atenei/Istituti scolastici.  

PRIORITÀ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA V REPARTO – UFFICIO STORICO 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

LA GRANDE GUERRA – PERCORSO STORICO ESPOSITIVO 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Mostra storico-espositiva presso il Sacrario delle Bandiere, nel Complesso 
monumentale del Vittoriano, nell’ambito delle Commemorazione del 
Centenario della Grande Guerra, che coinvolge artisti contemporanei. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

“La Grande Guerra ieri ed oggi. Artisti contemporanei interpretano il 
primo conflitto mondiale” (Percorso storico – espositivo). 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

Attività di comunicazione a sostegno delle iniziative promosse per la 
commemorazione del citato conflitto. Utilizzo di materiale informativo 
(depliant/locandine illustrativi), inerente all’iniziativa che s’intende proporre, 
riguardante opere di riconosciuti artisti contemporanei ed esposizione 
materiali/cimeli di particolare pregio provenienti dai musei militari e 
selezionati in base al tema della mostra. Impiego di mezzi di comunicazione 
interni ed esterni (siti internet della Difesa, ANSA, Comune di Roma ecc.) 
per pubblicizzare l’evento. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Organizzare una mostra rivolta alle gesta e alle esperienze - dalle più umili 
alle eroiche - vissute da tutti coloro, soldati e popolazione civile, che a vario 
titolo sono stati parte della 1^ G.M.. La mostra vuole proporre una visione 
originale ed al contempo attualizzata della Grande Guerra, tra testimonianze 
del passato (cimeli, documenti, foto/video) e opere di riconosciuti artisti 
contemporanei (dipinti, sculture), che danno le loro prospettive sui temi 
proposti. Lo scopo è quello di fornire una nuova e moderna chiave di lettura 
che commemori il conflitto e le sue implicazioni, attraverso uno “strumento 
trasversale ed universale”, quale quello dell’arte. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Secondo quadrimestre 2017 (possibile spostamento al 2018) 

BUDGET DEDICATO 

Stimato: 100.000 €. Il progetto verrebbe sostenuto tramite Difesa Servizi spa 
(sono anche impiegabili 20.000 € sul 1282/13 per realizzazione depliant, 
pannelli, e materiale illustrativo e spese di manovalanza per allestimento 
teche/vetrine).  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI / ENTI 

Collaborazione con il MIBACT, il MIUR e Difesa Servizi spa 

PRIORITÀ TBD (1 se finanziata) 
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STATO MAGGIORE DIFESA V REPARTO – UFFICIO STORICO 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

SALONE DEL LIBRO DI TORINO/MILANO 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Partecipazione alla principale fiera libraria internazionale sul territorio (sinora 
rappresentata dal Salone Internazionale del Libro di Torino – non ancora 
noto se sarà svolto anche nel 2017), ovvero ad altra /altre attività alternative 
del settore.  

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

“La Difesa al Salone internazionale del libro di Torino”. In 
alternativa/aggiunta potrebbe essere prevista la presenza al Salone del Libro 
annunciato a Milano ed un altro eventuale evento su Roma. 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

Comunicazione pubblicitaria con utilizzo di materiale informativo 
(depliant/locandine illustrativi) e presentazioni di volumi editi dall’Ufficio 
Storico di SMD (USSMD) e delle altre Forze Armate. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Promuovere la conoscenza e la sempre maggiore diffusione delle attività 
editoriali militari (anche tra i non addetti ai lavori), tramite la presentazione, 
in un contesto di alto valore culturale e comunicativo quale il Salone del 
Libro, di tutti i volumi del settore storico - scientifico e/o divulgativo 
prodotti dall’USSMD e dai collaterali Uf. Storici di FA/Cdo Gen. CC. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Aprile / maggio 2016 (da determinare). 

BUDGET DEDICATO 
Stimato per singola attività: 4.000,00 € (per realizzazione depliant e materiale 
divulgativo/illustrativo cartaceo) sul 1282/13; 2.000,00 € (spese per il 
personale) sul 1227/19 PTF 81  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 
// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 

ENTI 
// 

PRIORITÀ 1 
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STATO MAGGIORE DIFESA V REPARTO – UFFICIO SPORT 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

3^ ED. DEI GIOCHI MONDIALI MILITARI INVERNALI DEL CISM (COMITATO 
INTERNAZIONALE DELLO SPORT MILITARE) 

 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Dal 22 al 28 febbraio 2017 si svolgerà a Sochi, in Russia, la 3^ edizione dei 
Giochi Mondiali Militari invernali, la più grande manifestazione internazionale 
sportiva militare, dedicata alle discipline sportive dello sci e del ghiaccio, 
organizzata sotto l’egida del CISM (Consiglio Internazionale dello Sport 
Militare), organismo formato da 134 Paesi membri e al quale l’Italia aderisce 
dal 1949. Alla manifestazione parteciperanno i migliori atleti militari della 
Difesa negli sport invernali, che si cimenteranno nelle 6 discipline (sci alpino, 
sci di fondo, biathlon, sci alpinismo, arrampicata sportiva, short track) previste 
dal programma delle gare, che si svolgeranno utilizzando le stesse strutture e 
le medesime locations che sono state teatro della 22^ edizione dei Giochi 
Olimpici invernali nel 2014. All’evento è prevista la partecipazione di almeno 
30 nazioni, per un totale di oltre 1500 tra atleti, tecnici e officials.   

TITOLO DELL'INIZIATIVA 
Lo sport militare italiano alla 3^ edizione dei Giochi Mondiali Militari 
invernali organizzati dal Consiglio Internazionale dello Sport Militare 
(CISM).  

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Campagna di tipo integrato, che prevede almeno una conferenza stampa di 
presentazione della squadra nazionale partecipante (alla quale potrebbe essere 
collegato il saluto del Sig. Ministro della Difesa) e una serie di 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 sia esterna. Altra necessità è quella di veicolare il 
messaggio che “Lo sport militare della Difesa contribuisce al mantenimento e alla crescita 
del movimento sportivo nazionale per l’attività di alto livello, non solo partecipando con i 
propri atleti alle più importanti competizioni civili, ma anche alle massime manifestazioni 
mondiali militari”. L’Italia è da sempre protagonista in questa competizione, 
giunta alla 3^ edizione, che ha visto i suoi natali proprio in Italia nel 2010 ad 
AOSTA. La seconda edizione nel 2013 si è tenuta ad ANNECY (FRA). Nelle 
due precedenti edizioni l’Italia si è classificata 1^ nel medagliere del 2010 e 2^ in 
quello del 2013, a dimostrazione della valenza tecnica del personale partecipante 
e a conferma dell’eccellenza sportiva italiana anche nel settore degli sport 
invernali.   

PERIODO DI DIFFUSIONE 

Poiché la competizione si svolgerà dal 23 al 27 febbraio (periodo delle gare), con 
arrivo in Russia il 22, si ritiene appropriato effettuare la campagna di 
comunicazione a partire dalla prima decade del mese di febbraio  2017, con 
conferenza stampa e presentazione della squadra nella settimana antecedente.  

BUDGET DEDICATO  Stimato costi per evento €45.000 (costi legati esclusivamente a: spese di 
viaggio e diaria dei partecipanti)  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

� Comando Generale della Guardia di Finanza (poiché è prevista la 
partecipazione di atleti delle Fiamme Gialle) 

� Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 
� Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) 
� Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) 
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STATO MAGGIORE DIFESA V REPARTO – UFFICIO SPORT 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
INVICTUS GAMES – TORONTO 2017 

 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Dal 23 al 30 settembre 2017 si svolgerà a Toronto la 3^ edizione degli 
Invictus Games, manifestazione sportiva dedicata ai militari feriti alla quale 
parteciperanno 15 diversi paesi per un totale di circa 600 atleti che si 
confronteranno in 12 discipline sportive. La manifestazione nasce per 
iniziativa della Royal Foundation, il cui promotore e testimonial è il Principe 
Harry, nonché il Duca di Cambridge, insieme al Ministero della Difesa 
britannico, e mira ad un approccio di reintegro dei militari affetti da disabilità 
permanenti che passa attraverso la riabilitazione ed il pieno recupero, fisico 
ma anche mentale, spirituale, emozionale e sociale. La 2^ edizione, svoltasi a 
Orlando (USA) nel 2016, ha visto la partecipazione di 15 paesi e circa 500 
atleti. La delegazione italiana ha partecipato all’evento con una 
rappresentativa di 17 atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (GSPD) 
conquistando un totale di 11 medaglie (7 ori e 4 bronzi), migliorando del 
120% il numero complessivo di 5 medaglie conquistate nella precedente 
edizione di Londra 2014 (2 oro, 2 argento e 1 bronzo).  L’attività PI collegata 
all’evento è di competenza UGPICOM 

TITOLO DELL'INIZIATIVA Invictus Games Toronto 2017 (IG2017) 
TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Campagna di tipo integrato, che prevede almeno una conferenza stampa di 
presentazione della squadra nazionale partecipante (alla quale potrebbe essere 
collegato il saluto del Sig. Ministro della Difesa) eventualmente in occasione di 
un raduno sportivo del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, eventuale 
consegna della bandiera da parte del Presidente della Repubblica  e una serie di 
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 effettuare la campagna di comunicazione a partire dalla 
prima decade del mese di settembre 2017, con conferenza stampa e 
presentazione della squadra nella settimana antecedente.  

BUDGET DEDICATO  Costo dell’attività stimata è di € 29000 (costi di viaggio e diaria 
partecipanti) 

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 Golf (FIG); 
� Federazione Italiana Tiro con l’arco (FITARCO). 
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CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE:  
SEMINARIO DI CHIUSURA ANNO ACCADEMICO 

 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
 
 

Seminario di Chiusura Anno Accademico 2016-2017 di: 
• 68^ Sessione Ordinaria e 16^ Ammissione Speciale dell’Istituto Alti 

Studi per la Difesa (IASD); 

• 18° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI). 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Seminario di Chiusura Anno Accademico 2016-2017 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Diffusione di comunicato ufficiale a cura SMD/PI, fornito dal CASD, a 
mezzo Agenzie di stampa. 

 
OBIETTIVI, TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 
 

Favorire la presenza di rappresentanti di testate stampa ed editoriali ai fini 
di promuovere la conoscenza dell’evento in oggetto e, attraverso lo stesso, 
il Centro Alti Studi e le sue peculiarità interforze e l’apertura alla 
partecipazione di dirigenza civile. 
Dare risalto, anche in presenza delle più alte cariche istituzionali della 
Difesa, ad una delle più prestigiose Strutture della formazione militare. 
Dare visibilità all’evoluzione della connotazione pienamente interforze e  
interagenzia delle attività del Centro. 
 
Riesaminare i risultati di un anno ricco di opportunità per 
valutazioni/riflessioni sui grandi temi caratteristici della situazione 
geopolitica strategica dell’Italia e della sicurezza mondiale. 
 
Trarre i risultati con una presentazione interattiva di un anno interamente 
dedicato ad aggiornare ed attualizzare la visione su grandi temi della 
situazione geopolitica strategica dell’Italia e della sicurezza mondiale, il 
futuro quadro dirigente Difesa e gli Ufficiali che svolgeranno servizio di 
Stato Maggiore. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

giugno 2017 

BUDGET DEDICATO 

Capitolo di Spesa 1282, articolo 13 - PTF 94  
CRA: SEGREDIFESA 
Voce di Spesa: Attività di organizzazione e informazione 
Circa 2000,00 euro.  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, 

SE PREVISTE 
Non previste 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

// 

PRIORITA’ 1 
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CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA 
  

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE:  
CERIMONIA DI APERTURA ANNO ACCADEMICO 

 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
 

Cerimonia di Apertura Anno Accademico 2017-2018 di: 
• 69^ Sessione Ordinaria e 17^ Ammissione Speciale dell’Istituto Alti Studi 

per la Difesa (IASD); 
• 20° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI). 

 
TITOLO 

DELL’INIZIATIVA 
Cerimonia di Apertura Anno Accademico 2017-2018 

 
TIPO DI INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Diffusione di comunicato ufficiale a cura di SMD/PI, fornita dal CASD, a 
mezzo Agenzie di Stampa. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Favorire la presenza di rappresentanti di testate stampa ed editoriali ai fini di 
promuovere la conoscenza dell’evento in oggetto e, attraverso lo stesso, il 
Centro Alti Studi e le sue peculiarità interforze e l’apertura alla partecipazione 
di dirigenza civile. 
Dare risalto, anche in presenza delle più alte cariche istituzionali della Difesa, ad 
una delle più prestigiose Strutture della formazione militare. Dare visibilità 
all’evoluzione della connotazione pienamente interforze e interagenzia delle 
attività del Centro. 
Presentare agli auditori le opportunità offerte dal Centro per acquisire elementi 
e stimolare valutazioni/riflessioni sui grandi temi caratteristici della situazione 
geopolitica strategica dell’Italia, della sicurezza mondiale e sulla loro costante e 
sistematica evoluzione. 
Sottolineare il lavoro collegiale di continua evoluzione dei programmi di studio, 
analisi, valutazione e dibattito per mantenere il Centro Alti Studi nel flusso 
culturale del pensiero geostrategico nazionale ed internazionale. 
Porre l’attenzione sul delicato mandato d’Istituto volto ad aggiornare ed 
attualizzare la visione su grandi temi della situazione geopolitica strategica 
dell’Italia, e della sicurezza mondiale, del futuro quadro dirigente Difesa e gli 
Ufficiali che sono destinati ad alte cariche di Stato Maggiore o presso Enti 
internazionali o Europei. 

PERIODO DI  
DIFFUSIONE 

novembre 2017 

BUDGET DEDICATO 
Capitolo di Spesa 1282, articolo 13 - PTF 94.  
CRA: SEGREDIFESA Voce di Spesa: Attività di organizzazione e 
informazione. Circa 2.000,00 euro. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, 

SE PREVISTE 

 
Non previste. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

/// 

PRIORITA’ 1 
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CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA 

  
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE:  

PRESENTAZIONE RICERCHE/STUDI/PIANI DI RICERCA 
 

 
PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
 

Presentare i prodotti del Ce.Mi.S.S. più importanti, diffondere i risultati ed 
il frutto delle ricerche nonchè degli studi condotti da esperti di settore in 
ambito: 

− relazioni internazionali; 
− sociologia militare; 
− scienza e  tecnologia applicate alle problematiche inerenti la Difesa; 

con la partecipazione di esperti in qualità di conferenzieri. 
TITOLO 

DELL’INIZIATIVA 
Presentazione Osservatorio Strategico e Ricerche/Studi 
Piano di Ricerca Ce.Mi.S.S. 2017. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Presentazione di Ricerche e studi di interesse Strategico per la Difesa per il 
tramite di Giornate / Seminari/ Dibattiti / Panel / e Tavole Rotonde aperti 
ad invitati esterni. 
 
Pubblicazione on-line di Rapporti di Ricerca, sul sito web della Difesa, nelle 
pagine dedicate al Ce.Mi.S.S. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Attraverso la diffusione di inviti ai rappresentanti delle Istituzioni, del 
Mondo Accademico e della cultura, si intende dare rilievo alla presentazione 
degli studi condotti dal Centro sugli scenari attuali e sulle relative proiezioni 
future (in particolare per quanto concerne la presenza dello strumento 
militare nonché l’evoluzione del quadro politico, economico e strategico). 

PERIODO DI  
DIFFUSIONE 

Attività permanente rientrante nei compiti di istituto del Centro (nr. 4 eventi 
annuali) 

BUDGET DEDICATO 
Capitolo di Spesa 1282, articolo 13 - PTF 94  
CRA:  SEGREDIFESA 4.000,00 € 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, 

SE PREVISTE 
Non previste. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Ministero Affari Esteri – Università - Centri di Ricerca nazionali ed esteri. 
 

PRIORITA’ 
1 – Presentazione di Ricerche e Studi per il tramite di Giornate / Seminari / 
Dibattiti / Panel e Tavole Rotonde 
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CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA 
  

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
WORKSHOP E CORSI 

 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 

INIZIATIVA 
 

L’iniziativa s’inquadra nell’ambito del supporto nazionale all’offerta formativa 
del European Security and Defence College (ESDC) e si allaccia ad un’analoga 
iniziativa nazionale svolta nell’A.A. 2015-2016 nell’ambito di studi sull’analisi 
giuridica delle linee evolutive delle  
Operazioni di Peacekeeping (periodo 08 - 12 maggio 2017). 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

• Workshop “Nuovi equilibri nelle organizzazioni regionali e nuovi 
modelli per il peacekeeping”; 

• 1° Corso ESDC “New Peacekeeping Operations as a stabilising 
factor for the EU” . 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Diffusione di comunicato ufficiale a cura di SMD/PI, fornita dal CASD, a 
mezzo Agenzie di Stampa. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

• il Corso “New Peacekeeping Operations as a stabilising factor for the EU”: 
� tratterà l’excursus storico delle PKO e le sue linee evolutive alla luce della 

nuova strategia di sicurezza globale dell’Unione Europea; 
� approfondirà l’analisi delle Peacekeeping Operations (PKO) nel quadro 

delle Relazioni Internazionali, delle Operazioni/Missioni e del Diritto 
Umanitario e dei Conflitti Armati; 

� vedrà la partecipazione in qualità di frequentatori di Ufficiali e personale 
civile provenienti dai Paesi dell’Unione Europea e partner europei e di 
Ufficiali nazionali e personale civile della Pubblica Amministrazione, 
degli Atenei e dell’Industria; 

� è parte dell’offerta formativa nazionale in ambito ESDC. 
 

• il 2° Workshop internazionale, associato al citato Corso, sarà finalizzato ad 
analizzare/divulgare specifiche tematiche in chiave giuridica (Diritto 
internazionale umanitario e dei conflitti armati) ed “aperto” ad ulteriori 
partecipanti. 

PERIODO DI  
DIFFUSIONE 

maggio 2017 

BUDGET DEDICATO 
Capitolo di Spesa: 1265/6 (16.000 €) e Cpt. 1171/6 (1.500 €). 
CRA: SEGREDIFESA 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, 

SE PREVISTE 
Non previste. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

European Security and Defence College (ESDC), EU Crisis Management and 
Planning Directorate (CMPD), MAECI.  

PRIORITA’ 1 
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MINISTERO o 

DIPARTIMENTO 
 

MINISTERO DELLA DIFESA  

 
RESPONSABILE 

UFFICIO DI 
COMUNICAZIONE 

 

NOME: Colonnello Diego SISMONDINI – UF.GEN. CAPO SMD - CAPO 
UFFICIO COMUNICAZIONE  
 
CONTATTI: TEL. UFF.:0646913787 
E_MAIL: ugcapo.asscom@smd.difesa.it  
 

PORTAVOCE NON APPLICABILE 

 
CAPO UFFICIO 

PUBBLICA 
INFORMAZIONE 

 
NOME: Colonnello Enrico BARDUANI - UF.GEN. CAPO SMD - CAPO 
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE 
 
CONTATTI: TEL. UFF.:0646912714 
E_MAIL: ugcapo.cupi@smd.difesa.it 
 
 

 
 

ALTRE FIGURE 
RESPONSABILI DI 
COMUNICAZIONE 

NOME: Colonnello Massimo BETTINI – SMD V REPRTO - CAPO UFFICIO 
STORICO 
CONTATTI: TEL. UFF.: 0646913770 
E_MAIL: quinto.custorico@smd.difesa.it 
 
NOME: Ten. Col. Mario RENNA – UF.GEN. CAPO SMD - UFFICIO 
PUBBLICA INFORMAZIONE - CAPO SEZIONE MEZZI 
D’INFORMAZIONE e DIRETTORE “INFORMAZIONI DELLA DIFESA” 
CONTATTI: TEL. UFF.: 0646912818 
E_MAIL: ugcapo.csmi@smd.difesa.it 
 

 
 

REDAZIONE WEB 
 

 
RESPONSABILE: Ten. Col. Mario PALAZZI  - UF.GEN. CAPO SMD - 
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE - CAPO SEZIONE INTERNET 
CONTATTI: TEL. UFF.: 0646913293 
E_MAIL: ugcapo.cszweb@smd.difesa.it 
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Anx.2 
 

ESERCITO ITALIANO 
 
 

 
  
 
 
 
 

Schede Iniziative di Comunicazione 
Anno 2017 
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ESERCITO ITALIANO 
   

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

ACCADEMIA MILITARE 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA 

SINGOLA INIZIATIVA 
 

Campagna promozionale e pubblicitaria a favore del concorso 
per l’Accademia Militare di Modena (Legge 150/2000; vigente 
normativa per l’impiego di risorse finalizzate all’acquisto degli 
spazi pubblicitari). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 

ANNO 2016 – Accademia Militare, “Professionisti del 
Comando”. 
ANNO 2017 – Accademia Militare, “Professionisti del 
Comando”. 

 
TIPO DI INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 
 

Attività di comunicazione integrata prevedendo: 
− veicolazione di messaggi pubblicitari sui media nazionali e 

locali; 

− partecipazione ad eventi espositivi di rilevanza nazionale; 

− partecipazione ad eventi espositivi di rilevanza locale; 

− conferenze di informazione presso gli istituti scolastici e 
visite scolastiche agli EDR della F.A.; 

− tour promozionale estivo ed invernale; 

− realizzazione, produzione e distribuzione di materiale 
informativo cartaceo e/o in formato elettronico 
(newsletter); 

− impiego di INFOTEAM; 

− esposizione di materiali/mezzi/equipaggiamenti in 
dotazione alla F.A., prevedendo attività di interazione con 
il pubblico. 

 
OBIETTIVI, TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 

Promuovere la campagna arruolamenti attraverso la 
comunicazione delle iniziative concorsuali indette per il 
reclutamento nell’anno 2017, illustrando le opportunità ed il 
percorso professionale degli Allievi Ufficiali dell’Esercito 
Italiano. 
Target diretto (interlocutori primari): giovani diplomati o 
diplomandi 17 – 22 anni di entrambi i sessi (elevato a max 25 
anni per chi ha già prestato servizio militare). 
Target indiretto (interlocutori secondari): genitori, amici e 
parenti con prole in fase di scolarizzazione secondaria. 
Contenuti della comunicazione: solida preparazione culturale, 
sviluppo capacità gestionale per diventare un comandante, 
conseguimento di una laurea magistrale, attività sportive 
intense e coinvolgenti, conoscenza della lingua inglese e 
dell'informatica, indipendenza economica. 

 
PERIODO DI DIFFUSIONE 

 

novembre – gennaio per le iniziative di breve periodo 
direttamente correlate alla pubblicazione del bando di 
concorso. 
Anno solare per le iniziative di medio periodo orientate alla 
promozione della figura dell’Ufficiale e delle relative possibilità 
di carriera. 
Anno accademico per le conferenze presso istituti scolastici 
insistendo soprattutto nei due mesi precedenti la pubblicazione 
del bando di concorso, durante il suo sviluppo e fino all’ultimo 
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giorno utile per la presentazione delle domande (ottobre – 
gennaio). 

 
BUDGET DEDICATO 

 

 
Vedasi dettagli di budget nella scheda ATTIVITA’ e 
BUDGET annessa. 

 
EVENTUALI AZIONI DI 

MONITORAGGIO, SE PREVISTE 
 

Valutazione schede post – evento e ricerche sociologiche in 
funzione delle risorse finanziarie disponibili. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca per organizzazione conferenze di formazione 
presso gli istituti scolastici e visite scolastiche agli EDR della 
F.A.. 

PRIORITA’ 1 
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ESERCITO ITALIANO 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

SCUOLA SOTTUFFICIALI 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA 

SINGOLA INIZIATIVA 
 

Campagna promozionale e pubblicitaria a favore del concorso 
per la Scuola Sottufficiali dell’Esercito (Legge 150/2000; vigente 
normativa per l’impiego di risorse finalizzate all’acquisto degli 
spazi pubblicitari) 

 
TITOLO DELL’INIZIATIVA 

 

ANNO 2016 – Scuola Sottufficiali, “Azione e preparazione”. 
ANNO 2017 – Scuola Sottufficiali, “Azione e preparazione”. 

 
TIPO DI INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 
 
 

Attività di comunicazione integrata prevedendo: 
− veicolazione di messaggi pubblicitari sui media nazionali e 

locali; 

− partecipazione ad eventi espositivi di rilevanza nazionale; 

− partecipazione ad eventi espositivi di rilevanza locale; 

− conferenze di formazione presso gli istituti scolastici e visite 
scolastiche agli EDR della F.A.; 

− tour promozionale estivo ed invernale; 

− realizzazione, produzione e distribuzione di materiale 
informativo cartaceo e/o in formato elettronico (newsletter); 

− impiego di INFOTEAM; 

− esposizione di materiali/mezzi/equipaggiamenti in 
dotazione alla F.A., prevedendo attività di interazione con il 
pubblico. 

 
OBIETTIVI, TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 

Promuovere la campagna arruolamenti attraverso la 
comunicazione delle iniziative concorsuali indette per il 
reclutamento nell’anno 2017, illustrando le opportunità ed il 
percorso professionale degli allievi Marescialli dell’Esercito 
Italiano. 
Target diretto (interlocutori primari): giovani diplomati o 
diplomandi 17 – 26 anni di entrambi i sessi (elevato a max 28 
anni per chi ha già prestato servizio militare). 
Target indiretto (interlocutori secondari): genitori, amici e parenti 
con prole in fase di scolarizzazione secondaria. 
Contenuti della comunicazione: laurea di 1° livello, sviluppo della 
leadership per il comando di plotone in ambito nazionale ed 
internazionale, apprendimento della lingua inglese, intensa 
attività sportiva, indipendenza economica immediata. 

 
PERIODO DI DIFFUSIONE 

 

novembre – gennaio per le iniziative di breve periodo 
direttamente correlate alla pubblicazione del bando di concorso. 
Anno solare per le iniziative di medio periodo orientate alla 
promozione della figura del Sottufficiale e delle relative 
possibilità di carriera. 
Anno accademico per le conferenze presso istituti scolastici 
insistendo soprattutto nei due mesi precedenti la pubblicazione 
del bando di concorso, durante il suo sviluppo e fino all’ultimo 
giorno utile per la presentazione delle domande (ottobre – 
gennaio). 
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EVENTUALI AZIONI DI 

MONITORAGGIO, SE PREVISTE 
 

Valutazione schede post – evento e ricerche sociologiche in 
funzione delle risorse finanziarie disponibili. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per organizzazione conferenze di formazione 
presso gli istituti scolastici e visite scolastiche agli EDR della 
F.A.. 

PRIORITA’ 2 
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ESERCITO ITALIANO 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

SCUOLE MILITARI 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA 

SINGOLA INIZIATIVA 
 

Campagna promozionale e pubblicitaria a favore del 
reclutamento Scuole Militari “Nunziatella” e “Teuliè” (Legge 
150/2000; vigente normativa per l’impiego di risorse finalizzate 
all’acquisto degli spazi pubblicitari) 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 

ANNO 2016 – Scuole militari dell’Esercito, “Uniforme alle tue 
ambizioni”. 
ANNO 2017 – Scuole militari dell’Esercito, “Uniforme alle 
tue ambizioni”. 

 
TIPO DI INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 
 

Attività di comunicazione integrata prevedendo: 

− veicolazione di messaggi pubblicitari sui media nazionali e 
locali; 

− partecipazione ad eventi espositivi di rilevanza nazionale; 

− partecipazione ad eventi espositivi di rilevanza locale; 

− conferenze di formazione presso gli istituti scolastici e 
visite scolastiche agli EDR della F.A.; 

− tour promozionale estivo ed invernale; 

− realizzazione, produzione e distribuzione di materiale 
informativo cartaceo e/o in formato elettronico (newsletter); 

− impiego di INFOTEAM; 

− esposizione di materiali/mezzi/equipaggiamenti in 
dotazione alla F.A., prevedendo attività di interazione con 
il pubblico. 

 
OBIETTIVI, TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 

Promuovere la campagna arruolamenti attraverso la 
comunicazione delle iniziative concorsuali indette per il 
reclutamento nell’anno 2017, illustrando le opportunità 
formative offerte dagli istituti scolastici della F.A. e le possibilità 
d’impiego future. 
Target diretto (interlocutori primari): giovani 15 – 17 anni di 
entrambi i sessi, frequentatori del ginnasio e del primo biennio 
scientifico. 
Target indiretto (interlocutori secondari): genitori, amici e parenti 
con prole in fase di scolarizzazione secondaria. 
Contenuti della comunicazione: lavoro di squadra, 
cooperazione, competizione, capacità di agire con e per i 
compagni, la comprensione delle esigenze altrui e dei valori 
quali il rispetto, la lealtà, la fiducia, il rigore etico; esperienza 
formativa che consente di vincere ogni sfida, sia in prospettiva 
di una carriera militare che di una professione civile.  

 
PERIODO DI DIFFUSIONE 

 

febbraio – marzo per le iniziative di breve periodo 
direttamente correlate alla pubblicazione del bando di concorso. 
Anno solare per le iniziative di medio periodo orientate alla 
promozione della figura dell’Allievo delle Scuole militari 
dell’Esercito e delle relative possibilità d’impiego future. Anno 
accademico per le conferenze presso istituti scolastici insistendo 
soprattutto nei due mesi precedenti la pubblicazione del bando 
di concorso, durante il suo sviluppo e fino all’ultimo giorno utile 
per la presentazione delle domande (febbraio – marzo). 
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BUDGET DEDICATO 

 
 

 
Vedasi dettagli di budget nella scheda ATTIVITA’ e 
BUDGET annessa. 

 
EVENTUALI AZIONI DI 

MONITORAGGIO, SE PREVISTE 
 

 
Valutazione schede post – evento e ricerche sociologiche in 
funzione delle risorse finanziarie disponibili. 

 
SINERGIE CON ALTRI 

MINISTERI O ALTRI ENTI 
 

Collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per organizzazione conferenze di formazione 
presso gli istituti scolastici e visite scolastiche agli EDR della 
F.A.. 

PRIORITA’ 2 
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ESERCITO ITALIANO 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

VFP1 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Campagna promozionale e pubblicitaria a favore del concorso 
VFP1 (Legge 150/2000; vigente normativa per l’impiego di 
risorse finalizzate all’acquisto degli spazi pubblicitari). 

 
TITOLO DELL’INIZIATIVA 

 

ANNO 2016 – VFP1, “Più forti oggi, più sicuri domani”.  
ANNO 2017 – VFP1, “Più forti oggi, più sicuri domani”. 

 
TIPO DI INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 
 

Attività di comunicazione integrata prevedendo: 
- veicolazione di messaggi pubblicitari sui media nazionali e locali; 

- partecipazione ad eventi espositivi di rilevanza nazionale; 

- partecipazione ad eventi espositivi di rilevanza locale; 

- conferenze di formazione presso gli istituti scolastici e visite 
scolastiche agli EDR della F.A.; 

- tour promozionale estivo ed invernale; 
- realizzazione, produzione e distribuzione di materiale 

informativo cartaceo e/o in formato elettronico (newsletter); 
- impiego di INFOTEAM e dei Nuclei ricezione Domande; 

- esposizione di materiali/mezzi/equipaggiamenti in dotazione 
alla F.A., prevedendo attività di interazione con il pubblico. 

 
OBIETTIVI, TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

 

Promuovere la campagna arruolamenti attraverso la 
comunicazione delle iniziative concorsuali indette per il 
reclutamento nell’anno 2017 illustrando le opportunità 
professionali offerte dalla F.A. e le possibilità d’impiego future. 
Target diretto (interlocutori primari): giovani 17 – 25 anni di 
entrambi i sessi. 
Target indiretto (interlocutori secondari): genitori, amici e parenti 
con prole in fase di scolarizzazione secondaria. 
Contenuti della comunicazione: esperienza professionale 
stimolante, indipendenza economica, possibilità di carriera 
nell’E.I. attraverso i concorsi per VFP4 ovvero possibilità 
accesso presso altre F.A. o pubbliche amministrazioni. 

 
PERIODO DI DIFFUSIONE 

 

Cadenza trimestrale per la diffusione di messaggi pubblicitari su 
media nazionali e locali. 
Anno solare per le iniziative correlate ad eventi espositivi di 
rilevanza nazionale e locale. 
Anno accademico per le conferenze presso istituti scolastici. 

 
BUDGET DEDICATO 

 

Vedasi dettagli di budget nella scheda ATTIVITA’ e 
BUDGET annessa. 

 
EVENTUALI AZIONI DI 

MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

 

Valutazione schede post – evento e ricerche sociologiche in 
funzione delle risorse finanziarie disponibili. 

 
SINERGIE CON ALTRI 

MINISTERI O ALTRI ENTI 
 

Collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per organizzazione conferenze di formazione 
presso gli istituti scolastici e visite scolastiche agli EDR della 
F.A.. 

PRIORITA’ 2 
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ESERCITO ITALIANO 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“GLI EROI DELLA GRANDE GUERRA” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Seminari di approfondimento nell’ambito delle 
Commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
“Gli eroi della Grande Guerra” 
 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Seminari di approfondimento sulle figure di Francesco 
BARACCA (“Francesco Baracca: L’eroe Condiviso”) ed Angelo 
ZAMPINI (convegno sul “Sacrificio della Brigata Bologna”), al 
fine di ricordare la ritirata di Caporetto e i prodromi della 
successiva avanzata. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Promuovere l’immagine istituzionale della F.A., 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. L’obiettivo principale è quello 
di promuovere il rapporto fra Esercito e Società/Giovani 
evidenziando l’identificazione di uno nell’altra, e viceversa, 
attraverso la memoria e la cultura di un popolo intero. 
Si rivolge anche a studenti universitari. 

PERIODO DI DIFFUSIONE In fase di definizione. 
BUDGET DEDICATO (attualmente in fase di definizione). 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

Registrazione affluenza ai seminari e analisi feed-back 
comunicativi.  

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

MIUR nell’ambito dello specifico protocollo di intesa; enti 
privati per sponsorizzazioni (in fase di definizione), 
Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma per 
l’organizzazione di tutte le attività. 

PRIORITA’ 1 
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ESERCITO ITALIANO 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE 

“L’ESERCITO RESISTE”   
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Iniziativa combinata, svolta prevalentemente su ROMA, 
nell’area nord-est (Friuli Venezia e Giulia), nell’area nord-ovest 
(TORINO),  inquadrata nell’ambito delle Commemorazioni per 
il Centenario della Grande Guerra.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA “L’Esercito resiste” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Attività di promozione d’immagine della F.A. mediante: 
− eventi promozionali nelle città di ROMA, TORINO e in alcune 

località del Friuli Venezia e Giulia; 
− n.1 grande evento iniziale presso la città di TORINO – con 

presumibile spettacolo teatrale; 
− n.1 grande evento finale presso la città di ROMA, 

presumibilmente coincidente con la Festa dell’Esercito, ovvero 
l’organizzazione di una “manifestazione artistica” dove l’estro di 
uomini e donne in uniforme e cittadini/studenti verrà messo a 
confronto al fine di sottolineare che il personale in uniforme è 
parte integrante della società e non qualcosa di avulso da essa; 

− manifestazioni sportive preferibilmente di “mezza maratona” su 
tutto il territorio nazionale, nelle località sedi dei Comandi 
Brigata, che per fatica e impegno richiama il concetto di 
“resistere”, rivolto alla cittadinanza. 

− una mostra fotografica “Qui si combatteva” nei principali 
Capoluoghi di Regione. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Promuovere l’immagine istituzionale della F.A., 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. L’obiettivo principale 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). In particolare, per raggiungere 
anche i “più piccoli” (fascia d’età 3 – 10 anni) e avvicinarli ai 
valori positivi della F.A., sarà impiegato anche il “Lupetto 
Vittorio”, mascotte dell’Esercito.  

PERIODO DI DIFFUSIONE aprile - maggio 2017 
BUDGET DEDICATO (attualmente in fase di definizione). 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

Monitoraggio dei media per rilevare modifiche negli indici di 
visibilità/gradimento, nonché eventuali variazioni qualitative. 
Registrazione affluenza presso i vari dispositivi promozionali sul 
territorio. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

MIUR nell’ambito dello specifico protocollo di intesa; enti 
privati per sponsorizzazioni (in fase di definizione), 
Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma per 
l’organizzazione di tutte le attività. 

PRIORITA’ 1 
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PROGETTO DI COMUNICAZIONE A CARATTERE PUBBLICITARIO 

ANNO 2017 
 
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. 2017 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 di riferimento sarà 
quindi costituito dalla popolazione adulti per la campagna di posizionamento Ed anche per quello di promozione 
di concorsi. In particolare, per la campagna di promozione dei concorsi, l’attività pubblicitaria terrà in debita 
considerazione il segmento di popolazione rientrante nei requisiti anagrafici per l’arruolamento, o ne sia in 
prossimo conseguimento, ovverosia giovani nella fascia dai 18 ai 25 anni e nella fascia immediatamente 
antecedente, dai 14 ai 17 per la 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 2017 si continuerà a dare adeguata visibilità al nuovo marchio dell’Esercito, con l’obiettivo di 
rafforzarne la presenza. Infine, sarà dato risalto al “Lupetto Vittorio”, mascotte dell’Esercito, per la diffusione 
anche nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 14 anni dei valori positivi 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 2017 in relazione agli obiettivi comunicativi di 

Forza Armata individuati nel Programma di Comunicazione 2017; 
-  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.. 

                                            
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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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 delle 

inserzioni pubblicitarie sia su quotidiani che 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 massimi indici 
di penetrazione nelle fasce anagrafiche selezionate. Sarà inoltre esplorata la possibilità di effettuare campagne 
pubblicitarie su testate che si rivolgono prevalentemente ad 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: 

“YOUTUBER DELLA GRANDE GUERRA” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Concorso a premi rivolto ai giovani delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado, inquadrato nell’ambito delle 
Commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA “Youtuber della Grande Guerra” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Concorso di cortometraggio che si pone l’obiettivo di stimolare 
i giovani studenti a ricordare e a raccontare, attraverso il video, 
di massimo 3 minuti, eventi e/o situazioni legate alla Grande 
Guerra.  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Promuovere l’immagine istituzionale della F.A., 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. L’obiettivo principale è quello 
di promuovere il rapporto fra Esercito e Società/giovani 
evidenziando l’identificazione di uno nell’altra, e viceversa, 
attraverso la memoria e la cultura di un popolo intero. 
Si rivolge agli studenti, delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, su tutto il territorio nazionale. 

PERIODO DI DIFFUSIONE In fase di definizione. 
BUDGET DEDICATO (attualmente in fase di definizione). 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

Eventuale monitoraggio dei media per rilevare modifiche negli 
indici di visibilità/gradimento, nonché presumibili variazioni 
qualitative. Registrazione dei dati di partecipazione al concorso 
grafico. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

MIUR nell’ambito dello specifico protocollo di intesa; enti 
privati per sponsorizzazioni (in fase di definizione), 
Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma per 
l’organizzazione di tutte le attività. 

PRIORITA’ 1 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“GIORNATA DELLA MARINA 2017” 

 

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 viene svolta attività 
istituzionale promozionale e copertura pubblicitaria (facendo ricorso a 
sponsorizzazioni e/o permute di prestazioni e servizi). 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Giornata Della Marina 2017 (10 Giugno) 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

Intervento integrato al quale concorrono, oltre all’Ufficio elementi di 
organizzazione afferenti vari settori della Forza armata. 

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 

Venti 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 
12K€ (cap. 1282/13) per i materiali promozionali e informativi – 15K€ 
(cap. 4341/10), per le spese di missione del personale civile – 8K€ (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. 

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 la Banda musicale, assetti 
operativi, sportivi e l’Istituto Idrografico. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” 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 

Dal 20 al 22 gennaio 2017 

BUDGET DEDICATO 
1K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi – 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. 

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, unitamente a quelli 
organizzati dalla Difesa. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Varie 

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 

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” 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 

gennaio - dicembre 2017 

BUDGET DEDICATO 

Per ogni singolo evento: 
1K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi – 3K€ 
(cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile – 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

// 

PRIORITA’ 2 
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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 

25°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 la Banda 
musicale, assetti operativi, sportivi e l’Istituto Idrografico. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” 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 

Dal 3 al 5 marzo 2017 

BUDGET DEDICATO 
2K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi – 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

// 

PRIORITA’ 1 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“EVENTO VELICO - 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 

Evento velico 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 

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” 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 

23 aprile- 1 maggio 2017 

BUDGET DEDICATO 
4K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi –  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. 

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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

// 

PRIORITA’ 1 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO – TORINO/MILANO” 

 

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 Internazionale del 
Libro”. L’attività sarà svolta sotto il coordinamento di SMD. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

30° Salone Internazionale del Libro – Torino/Milano 

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 

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” 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 potranno essere presentati anche nuovi prodotti 
editoriali della Marina 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

maggio 2017 (da confermare) 

BUDGET DEDICATO 
2,5K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi – 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 viene effettuata anche attraverso la 
valorizzazione di un modulo per aderire alla newsletter della Marina. 

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 

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” 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 2017 (da confermare). 

BUDGET DEDICATO 
1K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali e informativi – 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. 

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 

81ª Fiera del Levante - Bari 

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 

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” 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 2017 

BUDGET DEDICATO 
3K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi – 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. 

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 

57° Salone Nautico - Genova 

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 

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” 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 2017. 

BUDGET DEDICATO 
3K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi – 1,5K€ 
(cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile – 6,2K€ (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. 

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 

49ª “Barcolana” – TRIESTE 

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 

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” 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 

ottobre 2017. 

BUDGET DEDICATO 
3K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi – 2,5K€ 
(cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile – 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. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

// 

PRIORITA’ 1 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

    “MOTOR SHOW - 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 il  “Motor Show”. L’attività sarà 
svolta sotto il coordinamento di SMD. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Motor Show – Bologna  

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 

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” 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 

dicembre 2017.  

BUDGET DEDICATO 
3K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi – 4K€ 
(cap. 4341/10) per le spese di missione del personale civile – 18K€ (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. 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 

// 

PRIORITA’ 1 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“CAMPUS ORIENTAMENTO - LEGNANO” 

 

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 i Campus 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 

Campus Orientamento Universitario – Legnano 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Si tratta di un intervento di comunicazione esterna a carattere 
promozionale e di immagine e promozione, gestito dal personale 
UPICOM e/o da rappresentanti Marina dei Comandi Territoriali 
insieme allo Stato Maggiore Difesa. 

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 

febbraio 2017. 

BUDGET DEDICATO 
1K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi – 1,5K€ 
(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 
Dirigenti Scolastici e Comandi Periferici Marina con il coordinamento 
dell’Ufficio per la Comunicazione M.M. e S.M.D.. 

PRIORITA’ 2 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“SALONE DELL’ORIENTAMENTO – ALBA E BRA” 

 

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 dell’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 

Salone dell’orientamento di Alba e Bra 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Si tratta di un intervento di comunicazione esterna a carattere 
promozionale e di immagine e promozione gestito dal personale 
dell’UPICOM e/o da rappresentanti Marina dei Comandi Territoriali 
insieme allo Stato Maggiore Difesa. 

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 

febbraio 2017. 

BUDGET DEDICATO 
1K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi– 1,5K€  
(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 
Dirigenti Scolastici e Comandi Periferici Marina con il coordinamento 
dell’Ufficio per la Comunicazione M.M. e S.M.D.. 

PRIORITA’ 2 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“ORIENTAMENTO POST DIPLOMA - VARESE” 

 

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 - Varese 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Si tratta di un intervento di comunicazione esterna a carattere 
promozionale e di immagine gestito dal personale dell’UPICOM e/o da 
rappresentanti Marina dei Comandi Territoriali insieme allo Stato 
Maggiore Difesa. 

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 

marzo 2017. 

BUDGET DEDICATO 
1K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi – 1,5K€ 
(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 M.M. e S.M.D.. 

PRIORITA’ 2 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“SALONE DELLO STUDENTE - BARI” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la Marina 
tradizionalmente 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 dello Studente. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Salone dello studente - Bari. 

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 

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” effettuando 
altresì attività promozionale e pro-reclutamento. La Marina realizza 
questo tipo di iniziativa promozionale volta a 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 

ottobre/novembre 2017 

BUDGET DEDICATO 
1,5K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi – 
1,5K€ (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 M.M. e S.M.D.. 

PRIORITA’ 2 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE 2017-2018” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Anche nel 2017 la Marina intende promuovere una campagna di 
sensibilizzazione nelle scuole, finalizzata ad entrare in contatto con le 
giovani generazioni. L’attività sarà coordinata con SMD. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

attività di sensibilizzazione nelle scuole 2017-2018 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Ciclo di incontri presso gli istituti scolastici, con particolare riferimento 
alle scuole superiori. Gli incontri saranno svolti da personale della Forza 
armata presente sul territorio. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Stimolare tra gli studenti la conoscenza della Marina e le opportunità 
offerte ai giovani, diffondere l’immagine della Marina, presentando al 
pubblico il contributo fornito per la sicurezza marittima e il servizio a 
favore della collettività, il tutto con l’obiettivo di incentivare il 
reclutamento. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 

BUDGET DEDICATO // 

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 

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 M.M. 

PRIORITA’ 1 
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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 e 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 

Da ottobre a marzo 

BUDGET DEDICATO Da realizzare attraverso una permuta di prestazioni e servizi.  

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 E POSIZIONAMENTO DI 
IMMAGINE” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

Attività spinta di comunicazione multicanale destinata a rafforzare 
l’immagine della F.A., supportare il brand Marina e, contestualmente, 
incrementare gli arruolamenti nella F.A. attraverso la veicolazione di 
immagini, video e messaggi target oriented. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

campagna promozionale pro arruolamenti e posizionamento di 
immagine 

TIPO DI 
INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Campagna Pubblicitaria e Promozionale, comunicazione di marketing. 

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Sensibilizzare l’opinione pubblica e gli stakeholders 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. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Da individuare su base necessità/opportunità 

BUDGET DEDICATO 
450K€ da reperire con attività di permute/sponsorizzazioni e sui 
capitoli di bilancio preposti (50%-50%) 

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)  

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI 
ENTI 

// 

PRIORITA’ 1 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“RAPPORTO 2016” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 

SINGOLA INIZIATIVA 

Relazione di bilancio annuale delle più rilevanti attività della 
Marina, suddivise per obiettivi e legate alle voci di spesa del 
budget finanziario assegnato; nasce dalla duplice consapevolezza 
di essere valido strumento di veicolazione di comunicazione 
interna/esterna e di dover trasmettere trasparenza al 
contribuente. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA rapporto 2016 

TIPO DI INTERVENTO DI 

COMUNICAZIONE 

Si tratta di un prodotto editoriale integrato al quale concorrono 
più Reparti e Uffici dello Stato Maggiore Marina.  

OBIETTIVI, TARGET E 

CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Far conoscere ai decisori politici, attori economici e culturali, 
media e, attraverso questi, al grande pubblico, in modo semplice 
e diretto le attività svolte dalla F.A., il programma di sviluppo 
futuro, l’addestramento e la formazione del personale, con un 
resoconto sull’impiego delle risorse di bilancio assegnate alla 
Marina Militare e alle problematiche riscontrate. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Da febbraio a giugno. 

BUDGET DEDICATO 4K€ (cap. 4341/6, 92) per le spese di stampa. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

Analisi dell’efficacia dell’attività attraverso la rassegna stampa e 
la copertura mediatica ottenuta. 

SINERGIE CON ALTRI 

MINISTERI O ALTRI ENTI 
// 

PRIORITA’ 1 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“11° REGIONAL SEAPOWER SYMPOSIUM DI VENEZIA 2017” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Il Simposio è un’importante occasione per il confronto di 
esperienze e problematiche comuni alle Marine. I temi sono 
analizzati secondo punti di vista diversificati da interlocutori 
estremamente qualificati. Risultati concreti di queste discussioni 
sono state iniziative di successo nate in passato, come il V-
RMTC (Virtual Regional Maritime Traffic Centre) e la sua 
espansione a livello intercontinentale, il TRMN (Trans Regional 
Maritime Network), grazie ai quali è stata avviata una rete di 
scambio dati sul traffico mercantile su scala mondiale. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 11° Regional Seapower Symposium di Venezia 2017 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Intervento integrato al quale concorrono, oltre all’Ufficio 
Pubblica Informazione e Comunicazione, elementi di 
organizzazione delle Relazioni Internazionali ed Esterne e del 
Cerimoniale e del 3° Reparto dello SMM. 

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 politici. 

PERIODO DI DIFFUSIONE ottobre 2017 

BUDGET DEDICATO 21 K€ 

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 

// 

PRIORITA’ 1 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“EVENTI DI SOLIDARIETÀ” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Eventi con finalità benefiche da organizzare in un contesti 
sportivi/di moda/musicali, più in generale culturali. L’attività 
prevede la partecipazione di numerose 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 2017 

BUDGET DEDICATO Eventuali costi saranno coperti con attività di sponsorizzazione. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE // 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI // 

PRIORITA’ 2 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“NOTIZIARIO DELLA MARINA” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA 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 DI 
COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

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 // 

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: 

“RIVISTA MARITTIMA” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Mensile le cui origini risalgono al 1868, nato per 
esercitare/alimentare la cultura professionale del personale di 
Marina. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA Rivista Marittima 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI 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, più eventuali 
supplementi allegati alle mensilità. 

BUDGET DEDICATO // 

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: 

“IL FUTURO È IL MARE” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA DI 
COMUNICAZIONE 

Lo sviluppo del pianeta, sia dal punto di vista economico, dal punto 
di vista tecnologico, dal punto di vista alimentare, dal punto di vista 
sociale, dal punto di vista della conoscenza, dipenderà dal mare. Nel 
mondo globalizzato la presenza del mare, il bene comune per 
eccellenza di tutta l’umanità, la possibilità di poterlo navigare in 
sicurezza, di poterlo usare e sfruttare in maniera coscienziosa 
rappresenta un aspetto fondamentale, per quello che sarà il futuro 
non solamente a livello locale, ma anche globale e planetario. Per 
tutto questo il “futuro è il mare”.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA Il futuro è il Mare  

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Campagna di comunicazione mediante filmati istituzionali da 
promuovere attraverso gli strumenti di comunicazione tradizionali di 
F.A. e media  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Concorrere a sensibilizzare l’opinione pubblica verso gli aspetti legati 
alla Difesa, alla sicurezza marittima, allo sviluppo della cultura 
marittima e alle opportunità professionali nella MM. 

PERIODO DI DIFFUSIONE gennaio – dicembre 2017 

BUDGET DEDICATO 
20K€ per le spese di produzione se in outsourcing. 
1,5K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

Si prevede l’utilizzo di indicatori di controllo e strumenti di customer 
satisfaction e l’analisi della distribuzione e copertura mediatica 

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: LE ORIGINI DELLA MARINA ITALIANA” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

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

TITOLO DELL’INIZIATIVA Le origini della Marina italiana 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

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

PERIODO DI DIFFUSIONE Da definire. 

BUDGET DEDICATO 5K€ per spese di pubblicazione. 

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’ 2 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“VOLUME STORICO: LIBRO FOTOGRAFICO – I^ GUERRA MONDIALE” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Libro fotografico-didascalico su alcuni aspetti della 1^ guerra 
mondiale. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA Libro Fotografico – I^ Guerra Mondiale 

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 Da definire. 

BUDGET DEDICATO 4K€ per spese di pubblicazione. 

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’ 3 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“VOLUME STORICO: MARINAI AVIATORI DI VENEZIA” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Una ricerca d'archivio sulla stazione Miraglia e sul servizio 
aeronautico della Regia Marina durante la Grande Guerra. Il 
lavoro racconta l'epopea delle prime operazioni aeronavali 
italiane, incentrate sulla mitica base di Venezia, attraverso le 
storie dei protagonisti. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA Marinai aviatori di Venezia 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

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

PERIODO DI DIFFUSIONE Da definire. 

BUDGET DEDICATO 
6,5K€ per l’acquisizione dei diritti d’autore e spese di 
pubblicazione. 

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’ 2 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“VOLUME STORICO: LUIGI RIZZO” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Il volume è già stato pubblicato nel , in esaurimento, afferente 
alla collana editoriale "Uomini della Marina" è già stato 
pubblicato nel 2000; la nuova edizione si arricchisce di testi 
aggiuntivi e nuovo materiale iconografico. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA Luigi Rizzo 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Prodotto editoriale a carattere storico-culturale realizzato 
dall’Ufficio Storico della F.A. con 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 un 
volume che per caratteristiche è un’opera monografica completa 
su uomini e 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 
3,5K€ per l’acquisizione dei diritti d’autore sui testi aggiuntivi e 
spese di pubblicazione. 

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’ 2 
 

 

 

 
  



95 
 

MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“VOLUME STORICO: OBIETTIVO GRANDE GUERRA. GLI SCATTI DELLA REGIA MARINA 
SUL FRONTE NAVALE, AEREO E TERRESTRE” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Il volume è già stato pubblicato nel 2016 ed ha ottenuto un 
grande successo tale da andare esaurito in breve tempo. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
Obiettivo Grande Guerra. Gli scatti della Regia Marina sul 
fronte navale, aereo e terrestre 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Prodotto editoriale 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 un 
volume che per le caratteristiche è un’opera monografica 
completa 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 4K€ per spese di pubblicazione. 

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: LA BATTAGLIA AERONAVALE DI MEZZO AGOSTO.  

IL CONTRASTO DELLE FORZE ITALO-TEDESCHE ALL'OPERAZIONE BRITANNICA 
"PEDESTAL" (10 - 15 AGOSTO 1942)” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Ricostruzione della battaglia di mezzo agosto alla luce della 
documentazione presente negli archivi dell'USMM. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
La battaglia aeronavale di mezzo agosto. Il contrasto delle 
forze italo-tedesche all'operazione britannica "pedestal" 
(10 - 15 agosto 1942). 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Prodotto editoriale 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 un 
volume che per caratteristiche è un’opera monografica completa 
su uomini e avvenimenti riguardanti la Marina. Una proposta 
rivolta a un vasto pubblico e, nello specifico, a studiosi, studenti 
e storici. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Da definire. 

BUDGET DEDICATO 
9,5K€ per l’acquisizione dei diritti d’autore e spesa di 
pubblicazione. 

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’ 3 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“VOLUME STORICO: GLI ESPLORATORI ITALIANI” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Ripubblicazione del Volume, del 1996, esaurito, della collana 
"Navi d'Italia", a forte richiesta dei lettori. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA Gli esploratori italiani 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Prodotto editoriale a carattere storico-culturale realizzato 
dall’Ufficio Storico della F.A.  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

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

PERIODO DI DIFFUSIONE Da definire. 

BUDGET DEDICATO 6,5K€ per spese di pubblicazione. 

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’ 2 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“VOLUME STORICO: 1943 – TUNISIA E SICILIA. 

DALL’INTERVENTO DEGLI STATI UNITI ALL’ARMISTIZIO” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Un volume, da inserire nella collana "la Marina italiana nella 2^ 
Guerra Mondiale". L'opera è basata su documentazione inedita 
italiana, a partire dai Diari di Supermarina e sui contemporanei 
documenti statunitensi e britannici. Il focus è centrato su 19 
azioni di superficie della Regia Marina durante il conflitto che la 
storiografia ad oggi ha ignorato. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
1943 - Tunisia e Sicilia. Dall'intervento degli Stati Uniti 
all'armistizio 

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 

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

PERIODO DI DIFFUSIONE Da definire. 

BUDGET DEDICATO 
6K€ per l’acquisizione dei diritti d’autore e spese di 
pubblicazione. 

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’ 3 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“L'ITALIA E LA GUERRA IN LEVANTE - ROMA” 

 

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 gli 
eventi espositivi. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA L'Italia e la guerra in levante. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Prodotto editoriale a carattere storico-culturale realizzato 
dall’Ufficio Storico della F.A. in partnership con l'Archivio 
Centrale dello Stato.  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli 
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando 
altresì attività promozionale e/o vendita di prodotti editoriali. 

PERIODO DI DIFFUSIONE gennaio-marzo 2017 

BUDGET DEDICATO 10K€   

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica realizzata 
per verificare l’efficacia e il grado di penetrazione dell’attività 
svolta. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

// 

PRIORITA’ 1 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“PUBBLICAZIONE LIBRO: PALAZZO MARINA” 

 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Volume dedicato non solo alla storia costruttiva ma soprattutto all’analisi del 
programma iconografico sotteso alla decorazione e all’arredo del Palazzo della 
Marina, già Ministero della Forza Armata 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Palazzo Marina: il manifesto della vittoria italiana sul mare nella 
Grande Guerra 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

Prodotto editoriale a carattere storico-artistico. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Concorrere alla divulgazione della conoscenza della storia e del ruolo attuale 
della Marina Militare attraverso l’analisi del programma iconografico della 
decorazione e degli arredi di Palazzo Marina. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Primavera 2017 

BUDGET DEDICATO // 
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 

Università di Roma Tor Vergata e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del 
Comune di Roma. 

PRIORITA’ 1 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“VOLUME PROMOZIONALE” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

Strumento di comunicazione prettamente promozionale, caratterizzato da un 
forte impatto emozionale e ad alto contenuto iconografico, attraverso cui 
veicolare efficacemente la realtà della F.A., le molteplici attività operative 
svolte in Italia e all’estero, con la Marina di oggi al servizio della collettività. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

volume promozionale  

TIPO DI 
INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Prodotto editoriale al quale concorrono l’Ufficio Pubblica Informazione e 
Comunicazione e altri elementi di organizzazione della F.A. 

OBIETTIVI, TARGET 
E CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Diffusione a largo spettro per raggiungere il grande pubblico. Per trasmettere 
e rafforzare l’immagine di una F.A. al passo con i tempi, impegnata nel 
migliorare qualitativamente lo strumento aeronavale e la formazione e 
preparazione professionale del personale che opera con la Difesa, per la pace, 
la sicurezza e il supporto alla collettività, in Italia e all’estero. 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

aprile 2017 

BUDGET DEDICATO 
Da realizzare qualora il budget provenga da sponsorizzazioni e permute di 
prestazioni e servizi. 

EVENTUALI AZIONI 
DI MONITORAGGIO, 
SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON 
ALTRI MINISTERI O 
ALTRI ENTI 

// 

PRIORITA’ 2 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“BOLLETTINO D’ARCHIVIO” 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SINGOLA 
INIZIATIVA 

Rivista scientifica a carattere storico/archivistico, la cui origine risale al 
1987, nata con lo scopo di valorizzare tutti gli atti di rilievo concernenti la 
storia, le tradizioni, le navi, ovvero l’organizzazione, le idee, i mezzi e 
l’attività, in pace e in guerra, che nel tempo hanno costituito la Marina 
Militare. 

TITOLO 
DELL’INIZIATIVA 

Bollettino D’archivio dell’Ufficio Storico 

TIPO DI INTERVENTO 
DI COMUNICAZIONE 

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

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Concorrere alla diffusione e affermazione della cultura 
storica/marittima/navale/militare attraverso la pubblicazione di saggi, la 
maggior parte dei quali, per le caratteristiche peculiari del Bollettino, sono 
vere e proprie opere monografiche complete su uomini ed avvenimenti 
riguardanti la Marina. 
Svolgere opera preziosa di riordino dell’archivio, di penetrazione e di 
presenza nei più qualificati ambienti della cultura storica, attraverso la 
pubblicazione delle risultanze del riordino, catalogazione e schedatura di 
tutta la documentazione giacente ed in ingresso presso l’Archivio 
dell’Ufficio Storico, permettendo così agli studiosi di conoscere quale sia la 
documentazione disponibile nei diversi fondi senza obbligarli a recarsi a 
Roma; 

PERIODO DI 
DIFFUSIONE 

Trimestrale – marzo/giugno/settembre/dicembre (versione on-line). 
dicembre – raccolta delle pubblicazioni trimestrali in un unico volume 
cartaceo. 

BUDGET DEDICATO 
5K€ (cap. 4341/3), di cui 2K€ per l’acquisizione dei diritti d’autore dai 
collaboratori esterni e 3K€ per la relativa pubblicazione. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

Analisi delle opinioni e suggerimenti inviati 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: 

“GUARDIA COSTIERA: NAVIGHIAMO VERSO IL FUTURO” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA DI 
COMUNICAZIONE 

Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera svolge 
iniziative promozionali e di comunicazione volte a far conoscere i 
suoi molteplici compiti per sensibilizzare la collettività sulle tematiche 
legate alla sicurezza in mare e alla legalità. Per il 2017 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 

Campagna di comunicazione mediante filmato istituzionale su DVD 
da promuovere attraverso gli strumenti di comunicazione del Corpo 
e media  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Un prodotto che in pochi minuti illustri in modo semplice, efficace e 
accattivante, al vasto pubblico i compiti e gli impegni nazionali e 
internazionali del Corpo, illustrando le attività degli uomini e dei 
mezzi della Guardia Costiera. 

PERIODO DI DIFFUSIONE A partire dal 2017 
BUDGET DEDICATO 56K€ 
EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

Si prevede l’utilizzo di indicatori di controllo e strumenti di customer 
satisfaction e l’analisi della distribuzione e copertura mediatica 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle 
politiche Agricole, Alimentari e Forestali e altri Dicasteri 

PRIORITA’ 1 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“CALENDARIO GUARDIA COSTIERA 2018” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA DI 
COMUNICAZIONE 

Anche per l’anno 2017 il Comando Generale intende realizzare un 
calendario istituzionale della Guardia Costiera, finalizzato a sostenere 
l’immagine del Corpo presso il pubblico. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA Calendario Guardia Costiera 2018 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

La campagna di promozione connessa con la pubblicazione del 
Calendario istituzionale prevede l’utilizzo dei canali di comunicazione 
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.  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Intervento integrato che si avvale degli strumenti di comunicazione e 
della promozione durante gli eventi e iniziative del Corpo. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 2017 e 2018 
BUDGET DEDICATO 35K€ 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

Si prevede l’utilizzo di indicatori di controllo e di strumenti di customer 
satisfaction in concomitanza del lancio dell’iniziativa, nel periodo 
immediatamente successivo alla distribuzione dello stesso e l’analisi dei 
volumi di vendita. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e di altri Dicasteri. 

PRIORITA’ 1 
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MARINA MILITARE 

 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE 2017-2018” 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA DI 
COMUNICAZIONE 

Anche per il 2017 il Comando Generale intende promuovere una 
campagna di sensibilizzazione nelle scuole, finalizzata ad entrare in 
contatto con le giovani generazioni, al fine di trasmettere loro 
l’importanza della salvaguardia della vita umana, della sicurezza della 
navigazione, nonché della tutela dell’ambiente e dei suoi ecosistemi. 
L’attività sarà coordinata con SMD. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA attività di sensibilizzazione nelle scuole 2017-2018 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Ciclo di incontri presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado – con 
particolare riguardo alle scuole superiori. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 
COMUNICAZIONE 

Stimolare tra gli studenti la conoscenza di tutte le attività della Guardia 
Costiera, avvicinandoli alle tematiche della sicurezza in mare, 
dell’ambiente, della pesca e del mondo marittimo, nonché informandoli 
sulle possibilità di arruolamento nella Forza Armata. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Anno scolastico 2017-2018 
BUDGET DEDICATO 10K€ 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 
PREVISTE 

A compimento della campagna di sensibilizzazione, le Direzioni 
Marittime, cui è rimesso il coordinamento dei Comandi dipendenti, 
riferiranno sull’attività svolta, soffermandosi sulla percezione da parte 
degli studenti. Inoltre, nel corso dell’intera campagna, verrà curato 
l’invio – con cadenza settimanale – di un report settimanale dell’attività 
svolta dagli Uffici dipendenti. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali. L’attività viene effettuata in accordo con il 
Ministero dell’Istruzione, previo accordo tra locali Dirigenti Scolastici, 
nonché con lo Stato Maggiore Marina, dando risalto alle possibilità di 
arruolamento nella Forza Armata e dando adeguato risalto alle modalità 
di reclutamento. 

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 
La 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 presentare di 
mostrare 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 garantire la 
sicurezza di tutti. 

Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, si procederà ad 
individuare una singola manifestazione aerea civile di rilievo, nel 
corso della quale prevedere la collaborazione con la rai per la 
realizzazione di una diretta televisiva dell'evento finalizzata a 
veicolare il messaggio verso il grande pubblico. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Da definire. 
BUDGET DEDICATO Le attività non necessitano di assegnazioni dedicate ma vengono 
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effettuate utilizzando le risorse finanziare nell'ambito dell'E.F. 
2017 per lo svolgimento delle normali attività d'istituto dei 
Reparti coinvolti. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

Numero dei lanci giornalisti/agenzie/radio/tv (nazionali e 
locali). 
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: 

“CENTENARIO GRUPPI VOLO CACCIA” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Nel 2017 ricorre il centenario della costituzione di quattro 
gruppi volo (IX, X, XII e XVIII) della attuale difesa aerea 
nazionale. 
Per celebrare tale ricorrenza ed evidenziare il patrimonio di 
storia e tradizione dell’attività di volo della “caccia”, si intende 
organizzare un unico grande evento in un luogo da definire.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA “100 anni di cieli sicuri” (da confermare). 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Grande evento e conferenze divulgative. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Obiettivo: far comprendere al cittadino i valori, le tradizioni e la 
filosofia operativa presente nell’attività di Difesa Aerea a 
beneficio di tutto il Sistema di Difesa Nazionale. 

 
Target: fidelizzare gli appassionati e divulgare la cultura 
aeronautica ad un pubblico generalista: 
- il cittadino; 
- le imprese coinvolte nell’attività industriale; 
- gli studenti. 
Contenuti di comunicazione:  
- la storia e il sacrificio; 
- manifestazione Aerea in area da definirsi; 
- attività espositiva. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Giugno 2017 

BUDGET DEDICATO 

Relativamente all’organizzazione dell’evento presso una base di 
Difesa Aerea nazionale può essere soddisfatta con un impegno 
quantificabile – al momento – in € 100.000,00 circa. 
Eventualmente i fondi potranno essere tratti sia dalle 
disponibilità di bilancio sia dalle risorse originate dalle 
valorizzazioni (sistema convenzionale AM – Difesa Servizi 
SpA). 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

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

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

MIUR 
Difesa Servizi SpA 

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 

Annuale evento televisivo per presentare al grande pubblico le 
capacità operative e le eccellenze della fa 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 AM; 
- 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’AM 

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’AM; 
- 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 2017. 

BUDGET DEDICATO Spese per comunicazione 
Importo presunto 300 euro cap. 1282. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE Copertura mediatica (nazionale, locale e specializzata). 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

// 

PRIORITA’ 1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“PARTECIPAZIONE AD EVENTI ESPOSITIVI" 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Partecipazione ad eventi espositivi a carattere istituzionale, 
interforze ed autonomi di FA. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA // 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Comunicazione istituzionale attraverso la presenza della FA 
nell’ambito di uno stand istituzionale della Min. della Difesa, 
interforze o di FA. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Obiettivi: promuovere la conoscenza della FA attraverso la 
diffusione della cultura aeronautica in una cornice più ampia 
tesa parimenti a contribuire efficacemente anche alla diffusione 
della cultura della Difesa. 
 
Target: in prevalenza giovani 18-25 e cittadini ed Opinion 
Leaders/Decision Makers. 
 
Contenuti: logo e scritta AM, messaggi informativi/immagini 
per la personalizzazione degli spazi che saranno resi disponibili. 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
Marzo – Dicembre 2017 in varie sedi sul territorio nazionale in 
corso di individuazione. 

BUDGET DEDICATO 
Le spese saranno contenute privilegiando l’istituto 
dell’aggregazione e prevedendo la partecipazione ai soli eventi 
espositivi ove la presenza AM sarà possibile a titolo gratuito. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

Eventuale somministrazione di questionari per il rilevamento 
della percezione della FA nel mondo giovanile in particolar 
modo. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Ufficio Generale per la Comunicazione di SMD 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
“GRANDE EVENTO ESPOSITIVO" 

 
PRESENTAZIONE DELLA 

SINGOLA INIZIATIVA 
Grande evento espositivo presso il centro commerciale “Il 
Centro” di Arese (MI). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA Da definire 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Grande evento espositivo con mock-up di velivoli, stand 
promozionali, conferenze a tema ed esibizione di atleti AM. 
Promozione tramite media tradizionali (tv, stampa) social e 
internet. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Obiettivi: 
- sostenere l’immagine dell’AM quale Istituzione pubblica 

impegnata a favore della collettività. 

- aumentare la consapevolezza nel cittadino  dell’utilità e 
dell’efficacia delle diverse attività poste in essere 
dall’Aeronautica Militare, della motivazione del personale e 
del livello tecnologico dei sistemi  utilizzati. 

 
Target: 
Cittadini di ogni età  
 

PERIODO DI DIFFUSIONE Tra marzo e aprile 2017 
BUDGET DEDICATO 10 K € (a cura Ente Organizzatore).  

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: 

“L’AERONAUTICA FA VOLARE…..LO SPORT" 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Manifestazione sportiva presso città di Latina. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "L’Aeronautica fa volare…..lo sport". 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Organizzazione concorso scolastico per l’ideazione del logo 
della manifestazione; concorso di pittura in tema presso il locale 
liceo artistico. 
Organizzazione singoli eventi sportivi. 
Promozione attività tramite comunicati stampa locali e 
manifesti. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Diffondere i valori etici e morali del personale dell’Aeronautica 
Militare attraverso lo sport.  
Target audience: 10-40 anni giovani, sportivi appassionati, 
studenti. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 16-17-18 giugno 2017  
BUDGET DEDICATO 10 K € (a cura Enti Organizzatori). 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Comune di Latina 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“CORSI DI CULTURA AERONAUTICA” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Corsi di cultura aeronautica dedicati agli studenti. 
Tali corsi sono articolati in una parte di istruzione a terra sui 
principi basilari del volo ed una parte pratica in volo svolta su 
velivoli Siai S.208/M. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Corso di cultura aeronautica" 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Divulgativo/promozionale 

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. 
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 
 
Target: 
Giovani in età di arruolamento (17-20 anni) 

PERIODO DI DIFFUSIONE febbraio / novembre 2017 

BUDGET DEDICATO 
Spese di missione del personale: 
Importo presunto Euro 16 K € 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. 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“GEOPOLITICA: RETI, FLUSSI E LUOGHI NELL'AREA GLOBALE” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Conferenza di geopolitica presso il Centro di Formazione 
Aviation English di Loreto (AN). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Geopolitica: reti, flussi e luoghi nell'area globale" 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Promozione tramite inviti alle autorità locali e studenti. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
Consolidare il dialogo con il territorio. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
Marzo 2017/ durata 1  giorno 
 

BUDGET DEDICATO 600,00 euro  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Regione Marche  / Comune Loreto (AN). 

 
PRIORITA’ 

 
2 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“AERONAUTICA MILITARE: UNA STORIA DI UOMINI E IDEE” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Conferenza di storia militare presso il Centro di Formazione 
Aviation English di Loreto (AN). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Aeronautica Militare: una storia di uomini e idee" 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Promozione tramite inviti alle autorità locali . 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
Consolidare il dialogo con il territorio. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Marzo 2017 / durata 1 giorno. 
BUDGET DEDICATO 600,00 euro. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Regione Marche  / Comune Loreto (AN). 

 
PRIORITA’ 

 
2 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO AM 2018” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Presentazione del calendario AM – sede da definire.   

TITOLO DELL’INIZIATIVA “Presentazione calendario AM” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Evento divulgativo. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Obiettivi: consolidare nell’opinione pubblica la conoscenza dei 
valori e delle tradizioni dell’AM. 
Contenuti: l’AM si fonda su solidi principi morali che si 
tramandano di generazione in generazione e che costituiscono 
un’ulteriore attrazione per i giovani che vogliono entrare a far 
parte dell’arma azzurra. In aggiunta la passione, la 
professionalità e l’impegno per il bene della collettività sono 
elementi fondanti dello spirito di servizio che motiva gli uomini 
e le donne della F.A. 
Target: cittadini ed opinion leaders/decision makers. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
 
Ultimo trimestre 2017 
 

BUDGET DEDICATO 
 
Risorse derivanti dal circuito convenzionale di valorizzazione 
AM/Difesa Servizi SpA per un controvalore presunto di 5 K € 

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: 

“ACCREDITAMENTO PRESSO LA NATO DELLA SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Cerimonia per la certificazione NATO di accreditamento della 
Scuola di Aerocooperazione. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Accreditamento presso la NATO della SAC". 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 
Comunicati stampa, News post evento, materiale informativo. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
Target audience: stakeholders ambito Difesa/NATO. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 
 
2° semestre 2017 (data TBD) 
 

BUDGET DEDICATO 
 

// 
 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Allied Command Transformation (ACT) Norfolk (USA) 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“EFESTO 2017” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Esercitazione congiunta di protezione civile presso Accademia 
Aeronautica di Pozzuoli (NA). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Efesto 2017" 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Comunicati stampa/tv locale. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Comunicare la capacità di fare sistema basata sul “fare insieme”. 
Target audience: studenti, stampa, pubblico specializzato. 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE 3 maggio 2017 (TBC) 

BUDGET DEDICATO 
 
500,00 € 
 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Protezione Civile 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE INTERFORZE” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Organizzazione di un’esercitazione interagenzia di protezione 
civile presso la città di Viterbo. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Esercitazione protezione civile interagenzia" 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Comunicati stampa/tv locale/internet. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Promuovere le capacità operative della FA a supporto della 
popolazione civile in un ottica interfore ed interagenzia. 
Target audience: cittadinanza. 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE Da definire 

BUDGET DEDICATO 
 

// 
 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Protezione Civile, CRI, VVF 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“CELEBRAZIONE 80° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DEL CAMM " 
  

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Cerimonia celebrativa degli 80 anni dalla costituzione del Centro 
AM di Montagna (CAMM) di Monte Cimone (MO). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
"Celebrazione 80° anniversario della costituzione del 
CAMM". 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Manifestazione e mostra con convegno in tema di meteorologia.  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Comunicare la presenza dell’AM sul territorio e promuovere la 
cultura scientifica nei settori di specializzazione della FA. 

PERIODO DI DIFFUSIONE prima metà di luglio 2017 
BUDGET DEDICATO // 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

da definire 

PRIORITA’ 
 

1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“CONGRESSO MONDIALE DI MEDICINA AEROSPAZIALE  
65° INTERNATIONAL CONGRESS OF AVIATION AND SPACE MEDICINE" 

  
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Attività congressuale di particolare importanza sotto il profilo 
scientifico e dei rapporti istituzionali di Forza armata indetto e 
organizzato dall’Accademia  Internazionale di medicina 
aerospaziale, congiuntamente al Corpo Sanitario Aeronautico e 
alla Società Italiana di Medicina Aerospaziale (AIMAS), attiva 
sin dal 1952 e editrice dell’“Italian Journal of Aerospace 
Medicine”, rivista scientifica di ampia diffusione internazionale, 
erede dello storico e prestigioso giornale che vide la luce in 
Aeronautica Militare nel lontano 1938. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
“Congresso Mondiale di Medicina Aerospaziale/65° 
International Congress of Aviation and Space Medicine 
(ICASM)”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Attività congressuale, visite tecnico informative.  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Le finalità dell’evento di cui trattasi, saranno tese ad 
approfondire le tematiche della medicina aeronautica ed 
aerospaziale attraverso l’aperto confronto tra eccellenze italiane 
ed estere del settore al fine di: 

- affermare il ruolo di primo piano dell’AM nell’ambito 
della medica aerospaziale; 

- evidenziare l’ AM quale FA capace di contribuire a 
promuovere l’immagine e gli interessi del Paese; 

- accrescere la consapevolezza dell’importanza del ruolo 
del personale Medico AM in un contesto di punta. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 10/14 settembre 2017 
BUDGET DEDICATO Spese di missione. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Ministero della Salute ed Università. 

PRIORITA’ 
 

1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“CONCERTO DI GALA PER L’80° ANNIVERSARIO DELLA BANDA MUSICALE AM” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Concerto di gala per l’80° anniversario della Banda musicale AM 
- Parco della musica - Roma. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
“Concerto di gala per l’80° anniversario della Banda 
musicale AM”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Concerto di musica classica. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Obiettivi: veicolare attraverso l’evento di elevato significato 
culturale il messaggio della F.A.- creare un’occasione sociale 
quale momento di scambio e di comunicazione-rafforzare la 
presenza della F.A. anche sul piano culturale.  
Target: cittadini ed opinion leaders/decision makers. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Marzo – maggio oppure ottobre-novembre 2017. 
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: 

“LA GRANDE GUERRA” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Mostra commemorativa sul tema della 1^ Guerra Mondiale 
presso la città di Cervia (RA). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "La grande guerra”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Comunicati su stampa locale. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Informazione culturale rivolta agli studenti delle scuole 
elementari medie e superiori. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 09-31 marzo 2017 
BUDGET DEDICATO // 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Organizzato in collaborazione con il comune di Cervia. 
 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“CELEBRAZIONE DEL 94° ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE DELL’AM” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Celebrazione del 94° anniversario di costituzione dell’AM. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA “94° anniversario di costituzione dell’AM”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Manifestazione nazionale; 
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.  
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. 
Target: cittadini ed opinion leaders/decision makers. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 28 marzo 2017. 

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 

 
// 

 
 

PRIORITA’ 
 

1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“CENTENARIO COSTITUZIONE AEROPORTO GIOIA DEL COLLE - CENTENARIO 
IMPRESA DI CATTARO” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Cerimonia/evento celebrativo del centenario di costituzione 
dell’Aeroporto di Gioia del Colle (BA), e dell’incursione aerea su 
Cattaro durante il primo conflitto mondiale. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
"Centenario costituzione Aeroporto Gioia del Colle e 
centenario impresa di Cattaro". 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Comunicati stampa/tv locali. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
Visibilità delle attività di F.A. sul territorio. 

PERIODO DI DIFFUSIONE maggio – giugno 2017 
BUDGET DEDICATO // 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

C.R.I. e Associazioni di volontariato. 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“CENTENARIO COSTITUZIONE 13° GRUPPO VOLO” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Cerimonia/evento presso il 32° Stormo Amendola (FG). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Centenario costituzione 13° Gruppo volo". 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Comunicati tv/stampa locale. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Opportunità mediatica per illustrare storia e tradizione del 
gruppo volo - ruolo dell'AM nel contesto socio-economico del 
territorio. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 08 novembre 2017 
BUDGET DEDICATO 2 K € 

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: 

“GIURAMENTO DEL CORSO URANO V” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Giuramento del corso “Urano V” – Accademia Aeronautica – 
Pozzuoli (NA). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA “Giuramento del corso Urano V”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Comunicati stampa pubblicati prima dell’evento. News 
pubblicate dopo l’evento. 

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 il livello culturale dei corsi svolti negli 
istituti/scuole di formazione, con particolare attenzione alla 
valorizzazione delle nuove figure professionali ed  informando i 
cittadini sulle possibilità di arruolamento offerte dall’AM. 

Contenuti: nel nostro personale ricerchiamo non solamente doti 
umane e morali, disciplina e preparazione, ma anche e 
soprattutto passione, unitamente ad un solido senso di 
appartenenza alla FA, per ottenere uno strumento 
professionalmente valido. 
Target: cittadini ed opinion leaders/decision makers. 

PERIODO DI DIFFUSIONE aprile 2017 
BUDGET DEDICATO 1,5 K € 

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: 

“GIURAMENTO SOLENNE 19° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Giuramento e battesimo 19° Corso allievi marescialli - Scuola 
Marescialli AM – Viterbo. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Giuramento solenne". 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Comunicati stampa pubblicati prima dell’evento. 
News pubblicate dopo l’evento. 
Partecipazione a trasmissioni televisive sia a livello locale che 
nazionale. 
Interviste varie con emittenti televisive, trasmissioni 
radiofoniche, testate giornalistiche. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Obiettivi: accrescere nell'opinione pubblica la consapevolezza 
delle spiccate doti morali, dei valori e delle capacità che 
contraddistinguono l'allievo Maresciallo. 

 
Target: cittadini ed opinion leaders/decision makers. 
 
Contenuti: l’AM si fonda su solidi principi morali che si 
tramandano di generazione in generazione e che costituiscono 
un’ulteriore attrazione per i giovani che vogliono entrare a far 
parte dell’arma azzurra. In aggiunta la passione, la 
professionalità e l’impegno per il bene della collettività sono 
elementi fondanti dello spirito di servizio che motiva gli uomini 
e le donne della F.A. La formazione professionale che il 
personale dell’AM riceve negli istituti e nelle scuole di 
formazione della F.A. è mantenuta costantemente aggiornata ed 
è di primissimo livello in ambito nazionale ed internazionale. 

PERIODO DI DIFFUSIONE aprile 2017. 
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: 
“GIURAMENTO ALLIEVI SCUOLA MILITARE AERONAUTICA "G. DOUHET" 

 
PRESENTAZIONE DELLA 

SINGOLA INIZIATIVA 
Celebrazione del giuramento degli allievi della Scuola Militare 
Aeronautica "G. Douhet" – Firenze. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
"Giuramento allievi Scuola Militare Aeronautica "G. 
Douhet". 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Campagna di comunicazione integrata: 
- comunicati stampa; 

- news su sito web AM; 

- materiale informativo.  

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Obiettivi: accrescere tra l'opinione pubblica la consapevolezza 
dell'elevato livello culturale e professionale dei corsi svolti dalla 
scuola. 
Target: cittadini con particolare riferimento alla fascia giovanile 
d’interesse. 
Contenuti: l’AM è in grado di fornire ai giovani una solida base 
fatta di valori quali la solidarietà, l'amicizia, lo spirito di gruppo e 
la sana competizione. attraverso una valida preparazione 
culturale, sociale e un pregevole senso civico affinché si possano 
distinguere nel loro futuro sia nell’eventuale prosieguo della vita 
militare che nell’ambito civile. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Aprile/maggio 2017. 
BUDGET DEDICATO // 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

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

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

// 

PRIORITA’ 
 

1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“CERIMONIA DI INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2017-2018” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Cerimonia di inaugurazione Anno Accademico 2017-2018 degli 
Istituti di Formazione AM presso Accademia Aeronautica di 
Pozzuoli (NA). 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
"Cerimonia di inaugurazione anno accademico 2017-
2018". 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Comunicati stampa/tv, social, internet. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Obiettivi: confermare  nell’opinione pubblica la consapevolezza 
dell’elevato livello culturale e professionale dei corsi svolti negli 
istituti di formazione e nelle scuole AM. 

 
Target audience: eterogeneo (famigliari, stakeholders). 

PERIODO DI DIFFUSIONE Novembre 2017. 
BUDGET DEDICATO 2 K € 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

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

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

// 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“CELEBRAZIONE BEATA VERGINE LAURETANA” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Celebrazione Madonna di Loreto – Roma. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA “Celebrazione Beata Vergine lauretana”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Manifestazioni celebrative in tutte le basi aeronautiche, con 
manifestazione  nazionale a Roma. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Obiettivi: consolidare nell’opinione pubblica la conoscenza dei 
valori e delle tradizioni dell’AM. 
Contenuti: l’AM si fonda su solidi principi morali che si 
tramandano di generazione in generazione e che costituiscono 
un’ulteriore attrazione per i giovani che vogliono entrare a far 
parte dell’Arma Azzurra. In aggiunta la passione, la 
professionalità e l’impegno per il bene della collettività sono 
elementi fondanti dello spirito di servizio che motiva gli uomini 
e le donne della FA. 
Target: cittadini ed opinion leaders/decision makers. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Dicembre 2017 
BUDGET DEDICATO // 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

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

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

// 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“CERIMONIA CONSEGNA AQUILA DI PILOTA DI AEROPLANO - FREQUENTATORI DEL 
KUWAIT” 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Cerimonia presso il 70° Stormo di Latina per celebrare il 
termine dell’iter addestrativo ed il conseguimento del brevetto di 
aeroplano da parte degli allievi, tra di loro anche militari  della 
forza aerea Kuwait. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
"Cerimonia consegna aquila di pilota di aeroplano - 
frequentatori del Kuwait". 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Comunicati stampa/tv locale. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Comunicare che le scuole di volo dell’Aeronautica Militare, 
impegnate in un complesso processo di crescita e 
ammodernamento, forniscono un’offerta addestrativa di 
assoluta qualità e competenza, tale da rappresentare un punto di 
riferimento nella formazione al volo nel contesto internazionale. 
Target audience: rappresentanti ambasciata del Kuwait, 
popolazione della provincia di Latina. 

PERIODO DI DIFFUSIONE maggio 2017 
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: 

“PHASE OUT VELIVOLO ATLANTIC” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Cerimonia presso l’Aeroporto di Sigonella (CT) in occasione del 
“fine attività” del velivolo antisom Breguet Atlantic. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Phase Out Velivolo Atlantic". 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Comunicati stampa/tv, social, internet. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Commemorativo/informativo promozionale circa l’attività 
svolta dal velivolo. 
Target audience: Personale, appassionati, giornalisti specializzati. 

PERIODO DI DIFFUSIONE 1° semestre 2017 
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: 

“FESTIVAL DEI BAMBINI” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Festival dedicato a bambini e ragazzi tra 0 e 13 in vari luoghi 
della città di Firenze, per attività di incontro, gioco, 
divertimento, espressione creativa e apprendimento. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Festival dei bambini”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Conferenze, laboratori, stand e simulatore volo. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Comunicare l’attenzione della F.A. al mondo dei più piccoli, alla 
formazione dei giovani ed alla promozione della cultura. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Aprile 2017 (3 giorni) 
BUDGET DEDICATO 2K € circa 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze 
 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“ROMA DRONE EXPO & SHOW” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Salone Aeronautico Nazionale sui droni. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Roma drone Expo & Show ” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Conferenze, stand e aeromobili in static display. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Partecipare al più grande evento italiano di incontro, 
promozione e divulgazione sugli aeromobili a pilotaggio 
remoto, dimostrando il ruolo chiave della F.A. in un settore 
innovativo e di crescente interesse nel campo sia militare che 
civile, con importanti ricadute industriali. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Maggio 2017 
BUDGET DEDICATO 5K € circa 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

In collaborazione con l’ente organizzatore dell’evento. 
 

 
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. L’attività sarà svolta sotto il 
coordinamento di SMD. 

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 18-22 maggio 2017 
BUDGET DEDICATO 3K € circa 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Organizzato in collaborazione con il Salone Internazionale del 
Libro 
 

 
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 "Il Centenario della Caccia” 

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 Luglio 2017 
BUDGET DEDICATO 20K € circa 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

MIUR 
MIBACT 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“FESTIVAL DELLE SCIENZE - VALLE DEI TEMPLI” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Serie di incontri divulgativi su temi scientifici organizzati nello 
scenario del Tempio di Giunone nella Valle dei Templi di 
Agrigento.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Festival delle scienze - Valle dei Templi” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Conferenze, laboratori, stand e simulatore volo. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

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

PERIODO DI DIFFUSIONE 9-13 Agosto 2017 
BUDGET DEDICATO // 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Organizzato in collaborazione con l’Associazione Notte con le 
Stelle e con il Parco Archeologico della Valle dei Templi  

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“INTERNET FESTIVAL DI PISA” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Partecipazione all’evento “Internet festival di Pisa”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA “Internet festival di Pisa”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Allestimento stand informativo / espositivo. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Comunicare una FA attenta all’innovazione e di eccellente 
know-how informatico. 
 
Target audience: studenti e mondo scientifico. 

PERIODO DI DIFFUSIONE // 

BUDGET DEDICATO 
 
1,5 K € circa (per allestimento stand e personale impiegato)  
  

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

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

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 
Coinvolgimento interforze. 
 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“FIERA YOUNG EDITION 2017” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Partecipazione presso Fiera di Udine a evento sull’orientamento 
studentesco.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Fiera young edition 2017". 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Allestimento stand informativo / espositivo. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Informare i giovani su ruolo, funzionamento e possibilità di 
arruolamento, con illustrazione di capacità concrete espresse 
dagli enti AM insistenti su Rivolto (UD). 

PERIODO DI DIFFUSIONE Aprile 2017 
BUDGET DEDICATO // 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Ente Fiera Udine. 

 
PRIORITA’ 

 
2 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“WIRED NEXT FEST” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Festival organizzato da Wired Italia sui temi dell’innovazione 
nell’economia, nella scienza, nella tecnologia, nella politica, 
nell’intrattenimento, nella cultura.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Wired Next Fest” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Conferenze e stand informativo / espositivo. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Attività comunicativa sulle innovative capacità AM per lo  
sviluppo tecnologico. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Maggio 2017 
BUDGET DEDICATO 1K € 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Organizzato in collaborazione con la rivista scientifica Wired  

 
PRIORITA’ 

 
1 
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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. 
L’attività sarà svolta sotto il coordinamento di SMD. 
 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Festival della scienza di Genova”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Conferenze, laboratori, stand, simulatore volo  e apporti 
tecnico-specialistici (meteo, torre di controllo mobile ecc.) 

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 26 ottobre – 5 novembre 2017 
BUDGET DEDICATO 5K € circa 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Organizzato in collaborazione con l’Associazione Festival della 
Scienza, la città di Genova e la Regione Liguria 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“81° FIERA DEL LEVANTE” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Partecipazione con stand espositivo e mostra statica all’evento 
“Fiera del Levante”. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "81^ Fiera del Levante". 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Stampa, tv, social network, affissioni. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Il rilievo e la tradizione legate alla Fiera del Levante hanno 
assunto nel corso degli anni dimensioni eccezionali per interesse 
e partecipazione. Ciò comporta una grossa opportunità di 
veicolare i messaggi chiave della Forza Armata attraverso 
l'allestimento di mostre statiche degli assetti più 
pregiati e la realizzazione di veri e propri stand tematici. 
 

PERIODO DI DIFFUSIONE Prima metà di settembre 2017 
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: 
“FERRARA BALLONS FESTIVAL" 

 
PRESENTAZIONE DELLA 

SINGOLA INIZIATIVA 
Raduno di mongolfiere e festival dell’aria. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA “Ferrara ballons festival”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Stand espositivo con mock-up di velivoli. 
Stampa, tv, affissioni. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Rafforzamento dell’immagine della FA all’interno di un festival 
dell’aria che ha assunto negli ultimi anni una notevole 
importanza tra gli appassionati di settore. 
Target audience: appassionati, studenti, famiglie, cittadinanza. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Settembre 2017 
BUDGET DEDICATO // 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Comune di Ferrara – Ente Fiera di Ferrara. 

 
PRIORITA’ 

 
1 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“F-LIGHT, FLORENCE LIGHT FESTIVAL” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Evento che celebra la luce, fonte di energia universale. La luce e 
l’immaginazione sono i due poli tematici ed esperienziali, 
spettacolari e ludici attorno a cui sono costruite le diverse 
manifestazioni e gli eventi di F-light.  

TITOLO DELL’INIZIATIVA "F-Light, Florence Light Festival”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Conferenze divulgative e stand. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Attività comunicativa sulle innovative capacità AM per lo  
sviluppo tecnologico nel settore aerospaziale. 

PERIODO DI DIFFUSIONE // 
BUDGET DEDICATO 1K € 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

Organizzato in collaborazione con la città di Firenze 

 
PRIORITA’ 

 
2 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

Festival con incontri, workshop, laboratori, dialoghi, mostre, a 
cui partecipano scrittori, autori, esperti di social media, 
divulgatori e protagonisti del mondo della comunicazione. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA "Festival della comunicazione”. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

Conferenze e stand. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

Contribuire a promuovere l’immagine dell’AM attraverso la 
sperimentazione di nuove forme comunicative  

PERIODO DI DIFFUSIONE 7-10 dicembre 2017  
BUDGET DEDICATO 1,5K € 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

In collaborazione con l’organizzazione del Festival della 
Comunicazione di Camogli (GE).  

 
PRIORITA’ 

 
2 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“REALIZZAZIONE CALENDARIO AM” 
 

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 
l’organizzazione dell’AM è in grado di offrire ai cittadini. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA Calendario AM 2018. 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

// 

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 2018 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 pause con cui gli 
uomini e le donne dell’Aeronautica Militare s’impegnano 
quotidianamente per il Paese. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Dicembre 2017 - Gennaio 2018 

BUDGET DEDICATO 
Risorse derivanti dal circuito convenzionale di valorizzazione 
AM/Difesa Servizi SpA per un controvalore presunto di 80 K 
€. 



149 
 

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: 

“PROMOZIONE BANDI DI CONCORSO PER L’ARRUOLAMENTO” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 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 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. Contenuti: 
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. Il personale costituisce la nostra risorsa più preziosa. 
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.  
Target: in prevalenza giovani 18-25 e cittadini ed Opinion 
Leaders/Decision Makers . 

PERIODO DI DIFFUSIONE  Periodo di pubblicazione dei bandi di concorso. 

BUDGET DEDICATO 
Importo 120 K € Cap. 4491- PTF 94- Art. 4- Voce di spesa 9 - 
PIF 490 - CRA n. 6 Aeronautica. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

Numero 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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PROGETTO PUBBLICITARIO DI MASSIMA 
(ART.11 LEGGE 150/2000 E D.P.C.M. DEL 27/09/2000) 

 
1. Amministrazione proponente: SMA – 5° REPARTO. 

 
2. Periodo di attuazione previsto: 2017-2018. 

 
3. Capitolo di spesa impegnato: Cap. 4491- PTF 94- Art. 4- Voce di spesa 9 - PIF 490 - CRA n. 6 

Aeronautica. 

 
4. Stanziamento complessivo del capitolo: presunto € 120.000,00. 

 
5. Oggetto della comunicazione pubblicitaria: campagne promozionali/pubblicitarie mirate 

al miglioramento dell’immagine della FA e alle opportunità occupazionali offerte dai vari 
concorsi per l’arruolamento volontario in FA. 

 
6. Tipo di media prescelti: stampa, emittenti radiotelevisive locali e nazionali, internet, 

affissioni e sponsorizzazione eventi. 
 

7. Testate scelte e spesa prevista per ogni testata: non disponibile in quanto la scelta delle 
testate ed i conseguenti oneri finanziari saranno stabiliti a seguito dell’individuazione sui vari 
settori d’interesse delle testate maggiormente performanti risultanti dall’esame dei seguenti 
dati: 
- tiratura; 
- n. copie vendute; 
- n. lettori; 
- tipologia socioeconomica dei lettori; 
- tipologia della rivista; 
- massimo sconto applicabile; 
- costo per l’acquisto della singola pagina oppure di più pagine. 

 
8. Motivazione della scelta: la selezione delle testate per grandi aree di riferimento, in grado di 

garantire in base ai dati AUDIPRESS, la maggiore diffusione del messaggio promozionale nel 
paese, sarà effettuata secondo i seguenti fattori: 
- possibilità di entrare in contatto con un numero elevato di famiglie (di ogni condizione 

socio-economica), per moltiplicare la diffusione del messaggio attraverso l’interscambio 
delle informazioni all’interno di ogni nucleo familiare; 

- possibilità di diffondere la cultura aeronautica nei cittadini; 
- possibilità di informare il maggior numero di giovani nelle attività della FA. 
 

9. Spesa complessiva: € 120.000. 
 

10. Percentuale alla stampa: 60% di cui il 15% potrà essere spesato utilizzando la pubblicità su 
emittenti radiofoniche equiparate alla stampa. 

 
11. Percentuale alle emittenti radiotelevisive: 15% ripartito tra Radio nazionali, radio Locali e 

TV locali e sale cinematografiche. 
 

12. Soggetto coinvolto nella realizzazione del progetto e ragioni della scelta: Ufficio 
Generale per la Comunicazione. 
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AERONAUTICA MILITARE 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“REALIZZAZIONE 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. 
Contenuti: logo e scritta AM per l’oggettistica e messaggi 
informativi/immagini per i depliant. 
Target: in prevalenza giovani 18-25 e cittadini ed Opinion 
Leaders/Decision Makers.. 

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

BUDGET DEDICATO 
Importo presunto 30 K € Cap. 1282 - PTF 94- Art. 13 - Voce di 
spesa 300 - PIF 300 - CRA n. 5 Aeronautica. 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

// 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

// 

PRIORITA’ 1 
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ARMA DEI CARABINIERI 
  

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
SITO INTERNET 

 
 
 

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 col nuovo profilo 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 nuovo 
Comando Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, alla Task 
Force “Unite4Herritage”, alla prevenzione antiterrorismo svolta dalle 
Aliquote di Primo Intervento e dalle Squadre di Supporto Operative, 
all’attività addestrativa a favore delle polizie/gendarmerie estere svolta 
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’adeguatezza tecnologica e la manutenzione della 

piattaforma informatica del sito internet, l’aggiornamento dei contenuti, 
il potenziamento e lo sviluppo dei servizi offerti (Operatore virtuale 
telefonico per concorsi on-line,  web TV, denuncia via web, ecc.), 
ideando, progettando e rilasciando nuovi servizi per l’utente; 
- integrare la recensione stampa con il flusso informativo della Sala 

Operativa, per potenziare l’attività di analisi. 
PERIODO DI DIFFUSIONE Dal 01/01/2017 al 31/12/2017. 

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; 
- esame dei questionari compilati dagli utenti sull’efficacia del servizio. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

- Fondazione “Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri” (editore fra 
l’altro della rivista “Il Carabiniere”). 

PRIORITÀ 
1 e 2 in funzione del tipo di obiettivo, target e contenuto di 
comunicazione. 
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ARMA DEI CARABINIERI 
 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE:  
INIZIATIVE ED EVENTI PROMOZIONALI E D’INTERESSE ISTITUZIONALE 

 
 
 

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 
Iniziative ed Eventi Promozionali e d’interesse Istituzionale 

 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

− Realizzare pubblicazioni su argomenti/settori istituzionali (Calendario e 
Agenda Storica 2017, calendari da tavolo, planning, ecc.); 

− prevedere la realizzazione di gadget e materiale promozionale; 
− ideare e realizzare pieghevoli/opuscoli informativi su tematiche 

connesse con la sicurezza; 
− 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 bilancio per l’anno 2017; 
− 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; 

− assicurare la partecipazione dell’Arma a seminari e a mostre con propri 
stand espositivi, purché a titolo gratuito per l’A.D.; 

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

PERIODO DI DIFFUSIONE Dal 01/01/2017 al 31/12/2017, a seconda delle esigenze e del prodotto. 

 
BUDGET DEDICATO 

(Disponibilità non ancora 
confermata) 

 

6.908,00 €* (eventuali oneri per le partecipazioni a stand interforze sono a 
carico di SMD). 
* somma stanziata sul cpt. 4825 art. 6 esclusivamente per le esigenze di 

propaganda connesse ad attività di organismi internazionali e 
comunitari. 

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. 

PRIORITÀ 
1 e 2 in funzione del tipo di obiettivo, target e contenuto di 
comunicazione. 
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ARMA DEI CARABINIERI 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E ARRUOLAMENTO 

 
PRESENTAZIONE DELLA 

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

TITOLO DELL’INIZIATIVA /// 

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, gli account social istituzionali e i 
siti web specializzati; 

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

− informare gli studenti sulle professionalità presenti nell’Arma, con 
riguardo anche ai ruoli Forestale e 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 in lingua straniera; 
− conferire massima visibilità alle informazioni sui concorsi attraverso il 

sito www.carabinieri.it, inserendo link di rinvio ai siti specializzati, e 
attraverso tweet e post Facebook; 

− inserire informazioni dedicate 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; 

− puntare in particolare il target geografico del Nord Italia, ove gli 
arruolamenti sono meno numerosi. 

PERIODO DI DIFFUSIONE Dal 01/01/2017 al 31/12/2017. 
BUDGET DEDICATO 

(Disponibilità non ancora 
confermata) 

Somma determinata da SMD per la campagna interforze. 
L’attività svolta autonomamente non comporta spese, se non quelle per 
la 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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ARMA DEI CARABINIERI 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE INTERNA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

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

TITOLO DELL’INIZIATIVA /// 

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 01/01/2017 al 31/12/2017. 

BUDGET DEDICATO /// 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE 

PREVISTE 

− Sondaggi on line sul Portale intranet; 
− monitoraggio costante degli accessi agli strumenti informatici di 

relazione. 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

/// 

PRIORITÀ 
1 e 2 in funzione del tipo di obiettivo, target e contenuto di 
comunicazione. 
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ARMA DEI CARABINIERI 
  

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA E RILEVAZIONE GRADIMENTO 

DELL’UTENZA 

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 /// 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

1. 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 a cui trasferire buona parte delle competenze acquisite 
nell’esperienza quotidiana di risposta su richieste che possono trovare 
più aderenti e puntuali soluzioni a livello locale mediante un contatto 
diretto con il cittadino; 

2. svolgere attività di verifica della qualità del servizio istituzionale;  
3. partecipare a specifici concorsi/eventi per divulgare i progetti di 

comunicazione dell’Arma; 
4. semplificare le procedure connesse con la trattazione delle istanze di 

accesso ai documenti amministrativi presentate ai sensi del Capo V 
della L. 241/1990 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 affidabile 
ed efficiente. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 

L’attività è rivolta ai cittadini e al personale e si propone di: 
− assicurare risposte ai quesiti avanzati sia dal cittadino che dal 

personale tramite i vari canali di contatto gestiti dall’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, ampliando l’orario di apertura nella 
giornata del sabato per agevolare la richiesta informativa da parte del 
cittadino; 

− analizzare i risultati dei questionari compilati dagli utenti; 
− intensificare le rilevazioni tramite i questionari e indagini diffuse via 

internet per qualificare in modo più efficace le tendenze della richiesta 
dei cittadini al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti; 

− 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; 

− 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 alle 
esigenze del mondo giovanile che ha evidenziato una crescente 
attenzione per l’Arma; 

− 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 disponibile 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) in merito alla disciplina dell’accesso. 
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PERIODO DI DIFFUSIONE Dal 01/01/2017 al 31/12/2017. 

BUDGET DEDICATO /// 

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 le 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, dell’Interno, della Semplificazione e della 
Pubblica Amministrazione, dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca; Consiglio Nazionale delle Ricerche; Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione; Atenei. 

PRIORITÀ 
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 
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 
 

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 2017 

BUDGET DEDICATO  

EURO 20.000/90.000 – cap. 1282/13 – PTF 94 - VOCE DI 
SPESA SIV1: Attività promozionali, servizi stampa e 
informazione. 
EURO 4.000 – cap. 1282/13 – 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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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 2017 

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. 

PRIORITÀ  1 
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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 2018 

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 2017 

BUDGET DEDICATO  
EURO 35.000 – cap. 1282/13 – 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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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 2017 

BUDGET DEDICATO  
Euro 40.000 – cap. 1282/13 – 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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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 2017 

BUDGET DEDICATO  

 
Euro 10.000 – cap. 1282/13 – 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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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“OPUSCOLO SULLA NUOVA SEDE DI CENTOCELLE” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

 
Pubblicazione di un opuscolo illustrante la nuova sede di 
SGD/DNA presso il comprensorio di Centocelle. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  

 
OPUSCOLO SULLA NUOVA SEDE DI CENTOCELLE 

(eventuale titolo da definire) 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

 
L’iniziativa editoriale, avente finalità prettamente informativa, è 
destinata alla diffusione in ambito nazionale e, principalmente, 
interno all’area T/A. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 

 
Valorizzazione della nuova sede. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  
 

Anno 2017 

BUDGET DEDICATO  

 
Euro 15.000 – cap. 1282/13 – 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  2 
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 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 2017 

BUDGET DEDICATO  

 
EURO 15.000 – cap. 1282/13 – 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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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 (III 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 2017 

BUDGET DEDICATO  

 
EURO 5.000 – cap. 1282/13 – 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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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 2017 

BUDGET DEDICATO  

 
Euro 30.000 – cap. 1282/13 – 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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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  
 

2017 

BUDGET DEDICATO  

 
EURO 9.000 – cap. 1282/13 – 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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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA / DNA 
 

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE: 

“FORZA NEC” 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
SINGOLA INIZIATIVA 

 

Pubblicazione di un volume (bilingue italiano-inglese) dedicato 
al sistema digitalizzato “FORZA NEC” (Network Enabled 
Capability), progetto di modernizzazione delle Forze armate, 
che consente la loro perfetta integrazione con le forze alleate in 
tutta la gamma di operazioni svolte sul territorio nazionale e nei 
teatri operativi internazionali. 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  
 

“FORZA NEC” 

TIPO DI INTERVENTO DI 
COMUNICAZIONE 

 

Distribuzione del volume in ambito Forze armate, SGD/DNA, 
Ministero della Difesa; addettanze militari all’estero e in Italia, 
mostre nazionali ed internazionali, incontri bilaterali 
internazionali. 

OBIETTIVI, TARGET E 
CONTENUTI DI 

COMUNICAZIONE 
 

 
Promuovere l’acquisizione di nozioni tecniche più approfondite 
sul programma in ambito nazionale e da parte dei quadri delle 
Forze armate. Promuovere la conoscenza più approfondita del 
programma in ambito internazionale, contribuendo a sviluppare 
interesse per l’acquisizione da parte di altri Paesi. 

PERIODO DI DIFFUSIONE  
 

Anno 2017 

BUDGET DEDICATO  

 
EURO 25.000 – cap. 1282/13 – PTF 94 - VOCE DI SPESA 

SIV1: attività promozionali, servizi stampa e informazione 

EVENTUALI AZIONI DI 
MONITORAGGIO, SE PREVISTE 

 
 

Da definire 

SINERGIE CON ALTRI 
MINISTERI O ALTRI ENTI 

 

 
Da definire 

PRIORITÀ  2 
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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 2017 

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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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 2017 

BUDGET DEDICATO  

 
EURO 3.000 – cap. 1282/13 – 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 

 

 


