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1.

GENERALITA'
a. Premessa
Il presente Programma di Comunicazione (PdC 2015) comprende indicazioni relative ad
iniziative da completare perché avviate nell’anno in corso e da sviluppare secondo una
programmazione annuale.
Rappresenta lo strumento che definisce le azioni per diffondere i temi della Difesa tramite
l’individuazione di strategie e le relative iniziative di comunicazione.
E’ redatto in ottemperanza all’azione del Governo tesa alla razionalizzazione ed al
contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione per ragioni di funzionalità e di finanza
pubblica.
b. Scopo
La Difesa si trova ad affrontare complesse sfide comunicative dove la tempestività e le nuove
tecnologie giocano un ruolo primario sia nella comunicazione istituzionale sia nella gestione
delle crisi mediatiche.
In tal contesto, i new media si confermano come veri e propri acceleratori di conoscenza che si
pongono a fondamento di una comunicazione globalizzata e digitalizzata.
La comunicazione della Difesa deve essere quindi in grado di interconnettere, viralizzando
attraverso un linguaggio – ponte digitale, il mondo militare con la società digitalmente
colonizzata, come è nel caso delle nuove generazioni.
Per quanto predetto, risulta evidente che le Iniziative di Comunicazione della Difesa per l’anno
2015 sono elaborate, in primis, tramite l’uso di key – issue della socializzazione digitale,
connettendo la Missione Istituzionale all’interno del sistema neo – mediale tramite la ricerca di
un approccio strategico e integrato con gli strumenti della Comunicazione Digitale.
c. Riferimenti
Vds. All. 1

2.

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE
a. Quadro di riferimento generale
La situazione internazionale si caratterizza per un elevato livello d’incertezza, causata dalle
dinamiche politiche, sociali ed economiche; presenta rischi che sono più complessi, sofisticati e
pericolosi rispetto a quelli che il Paese ha affrontato con successo nel passato. Terrorismo e
criminalità internazionale, destabilizzazione di Stati e anarchia istituzionale, attacchi non
convenzionali e cibernetici, catastrofi naturali o indotte dall’uomo, sono solo alcuni dei rischi e
delle minacce che sono poste al nostro Paese dal nuovo contesto internazionale. Nell’alveo delle
istituzioni internazionali cui l’Italia fa riferimento, l’ONU, la NATO e l’Unione Europea, queste
sfide richiedono una risposta corale e coordinata di tutte le capacità del nostro Paese e l’esigenza
di avere efficaci strumenti d’azione, non ultimo uno Strumento militare moderno e capace.
In tal contesto, la Comunicazione della Difesa deve accelerare – nella propria specificità
linguistica – la velocità e l’intensità di sviluppo che viene resa possibile dall’innovazione digitale.
Nel 2015 la Difesa punta allo specifico settore delle Tecnologie Digitali che permette un tasso
di sviluppo esponenziale attraverso lo sviluppo di economie digitali, quali lo sharing – on line,
App e Web TV e di ingegno tecnologico per innovare e creare le Iniziative Comunicative.

b. Quadro di riferimento particolare
Per l’anno in corso, nell’attuale contesto geopolitico e considerando l’acuirsi di problemi
connessi al processo di sviluppo globale – sommati all’effetto recessivo della crisi economica –
la Comunicazione deve far appello all’analisi strategica e di sintesi progettuale contenuta nel
“Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa”.
Di fatto, gli elementi d’indirizzo strategico presentati costituiscono Direttiva Ministeriale
necessaria per lo sviluppo delle soluzioni attuative a cui tutti gli attori della Comunicazione della
Difesa devono fare riferimento.
A questa vanno aggiunte le principali norme di riferimento, tra cui:
1) Il D.P.R. n. 162/2006 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.
2) La Direttiva del Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro “UG-SPI - A 0002”, inviata
con lettera n. 7/16711/8-14-24-0/06 in data 07 aprile 2006, indica 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.
3) Le Linee Guida per la redazione del Requisito Operativo 2015 “Ammodernamento del
sistema di Comunicazione Online” del Dicastero inviata con lettera M-D GUDC 0016454
del 27 aprile 2015.
4) La revisione della Direttiva sperimentale sulla Comunicazione Strategica del Ministero della
Difesa in chiave “Libro Bianco”.
Con specifiche lettere, come indicato al paragrafo “riferimenti” sono state nel tempo emanate le
disposizioni circa la partecipazione della Difesa ad attività espositive, la pubblicistica militare e
gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP).
c. Temi della Comunicazione
Si tratta delle tematiche di prioritaria importanza per la Difesa, gli argomenti cardine su cui
focalizzare la strategia comunicativa.
1) consolidare il senso identitario e di appartenenza alla Nazione;
2) rafforzare la reputazione della Difesa;
3) costruire conoscenza, consapevolezza e riscontro positivo delle attività della Difesa;
4) rendere le informazioni sulle attività che la Difesa svolge in Patria e all’estero sempre
condivise, dinamiche, fruibili, appetibili ed aggiornate;
5) promuovere il social recruiting che si cristallizzi in potenziale acquisizione di valide risorse
umane, veicolo di interesse per il brand stesso e dei valori che esso sottende.
d. Destinatari
I destinatari del Programma di Comunicazione sono distinti in quattro tipologie come indicato
nella Direttiva sulla Comunicazione Strategica del Ministero della Difesa, in particolare:
1) i decisori politici;
2) l’ opinione pubblica;
3) gli attori culturali ed economici;
4) l’ audience interna.

e. Azioni specifiche
Le azioni specifiche che le Iniziative di Comunicazione del Dicastero intendono porre in essere
con cui proiettarsi all’esterno, sono la partecipazione ad attività sociali come mostre, fiere,
saloni, meeting, seminari, simposi, conferenze, convegni, incontri, etc., che dovranno essere
attentamente valutate avendo riguardo ai contenuti degli eventi e ai contesti in cui si svolgono.
In tale ambito, al fine di razionalizzare le spese, le attività promozionali e di reclutamento
dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche metodologiche:
1) uso massivo degli strumenti della Comunicazione Digitale, quali la WebTV con dirette
streaming sui siti web della Difesa, Social Media e App;
2) partecipazione a cerimonie commemorative di avvenimenti correlati al processo unitario, in
particolare le commemorazioni per il 100^ Anniversario della Prima Guerra Mondiale;
3) adesione e/o la concessione di patrocini ad eventi e manifestazione promosse da Enti civili;
4) concorso, su richiesta di società ed organismi esterni, ad attività culturali, promozionali ed
editoriali, qualora confacenti all’interesse generale della Difesa.
5) la promozione dell’immagine e la diffusione dei messaggi comunicativi sarà anche
perseguita tramite:
 la partecipazione, divenuta ormai tradizionale nonostante le perduranti ristrettezze di
bilancio, alle attività espositive nelle tre tipologie di presenza “istituzionale", "interforze"
ed "autonoma" e ai convegni ad esse collegati;
 iniziative e apporti ad “hoc” per le cerimonie celebrative delle festività nazionali di
interesse della Difesa;
 hanno previsto la realizzazione di iniziative editoriali, filmati e oggettistica gli Stati
Maggiori, il C.do Gen. C.C. e il SGD/DNA con la duplice valenza di informazione e/o
promozione;
 la partecipazione degli atleti dei Centri Sportivi militari alle manifestazioni nazionali ed
internazionali di categoria;
 la riedizione, in collaborazione con la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI),
del “Corso informativo per i giornalisti finalizzato alla conoscenza e prevenzione del
rischio in aree di crisi”, giunto alla dodicesima edizione, al fine di incrementare l’osmosi
con il mondo dei media.
 la partecipazione al “Corso di formazione in giornalismo per inviati in aree di crisi”
(giunto all’ottava edizione), ideato dalla “Fondazione Cutuli” alle quali i militari
partecipano sia come relatori sia come frequentatori.
 a queste esperienze si affianca l’ulteriore iniziativa, alla quale i militari partecipano sia
come docenti sia come frequentatori, del “Master in giornalismo internazionale”
organizzato dall’ “Institute for Global Studies/School of Government”.
f. Compatibilità finanziaria
Il PdC prende in esame le risorse finanziarie previste nel progetto di bilancio del Ministero della
Difesa per l'anno 2015, attualmente nelle more di approvazione.
g. Progetti Pubblicitari
Circa i progetti pubblicitari relativi alla promozione dell'immagine delle F.A. e all'incentivazione
degli arruolamenti, il cui onere di spesa previsto per l’anno 2015 è di euro 491.357,00€, si
rimanda agli elaborati delle singole componenti, riportati nei vari annessi.
h. Individuazione della strategia
Per l’anno 2015 la Strategia Comunicativa è incentrata principalmente su:
1) Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa;
2) Contributo alla stabilità e alla pace con la partecipazione alle Missioni Internazionali;
3) Senso identitario e valoriale del Militare.

Il PdC promuove come strumento primario di comunicazione la Tecnologia Digitale. La
globalizzazione evidenzia la centralità del mutamento sociale che determina l’incessante
evoluzione dello scenario futuro, con conseguenze significative sul piano della ridefinizione dei
processi e delle dinamiche di socializzazione grazie all’uso della tecnologia digitale.
La sfida comunicativa della Difesa è quindi rappresentata dall’uso massivo dei Social Media e
dalla Web Tv per ricercare il social recruiting, inteso come logica che prende in considerazione la
mutazione culturale del cittadino.
La Strategia Comunicativa della Difesa è incentrata sulla fidelizzazione del cittadino in quanto
«consumatore». Negli ultimi anni è cambiato il rapporto partecipato tra Società Civile e
Istituzioni, divenuto più diretto e immediato. Il cittadino ha sempre più acquisito una
consapevolezza inedita nel suo ruolo sociale e politico che si trovano così calate in uno scenario
competitivo e soppesato dagli stessi utenti. L’Istituzione stessa diventa quindi un prodotto di
consumo e come questi è sottoposto a giudizi di valore, efficienza, correttezza e credibilità.

i. Indicazioni metodologiche
Le azioni di informazione e di comunicazione contemplate nel PdC devono tener conto
dell’efficacia o meno delle attività condotte nel 2014 e rispondere ai seguenti criteri:
1) Corretta divulgazione dell’indirizzo del Vertice Politico finalizzato al massimo
coinvolgimento degli utenti in relazione ai tempi di applicazione dei contenuti del Libro
Bianco;
2) Mantenere e, se possibile, rafforzare, anche quando vengono promosse attività di singola
Forza Armata, l’immagine di un Sistema di Difesa, interforze, integrato e sinergico fra le
sue componenti;
3) Adottare principi di unicità, razionalità e trasmissibilità dei contenuti informativi, che
dovranno essere perseguiti, ove l’evento preveda la concomitante presenza di più
articolazioni del Dicastero, realizzando sempre un unico stand rappresentativo dell’intero
comparto della Difesa;
4) Assicurare le attività promozionali per il reclutamento, al fine anche di incrementare,
attraverso l’ampliamento del numero delle domande, il livello motivazionale e culturale del
personale selezionato;
5) Favorire ogni possibile occasione di contatto con i giovani, promuovendo, tra l’altro, lo
svolgimento di conferenze di informazione ed orientamento presso gli Istituti di istruzione
secondaria superiore nonché, fatte salve le prioritarie esigenze operative e di sicurezza,
l’effettuazione di visite di studenti presso Enti e Comandi operativi, Musei militari,
Accademie ed altri Istituti di formazione delle Forze Armate;
6) Partecipazione, nei limiti delle risorse assegnate, ai fori internazionali nei quali l’Italia è
coinvolta attraverso i responsabili degli Uffici PI.COM. del Dicastero;
7) Continuare 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;
8) Rafforzare i rapporti con gli organi di stampa e con le organizzazioni di categoria dei
giornalisti, anche attraverso l'organizzazione di corsi per l'addestramento di questi ultimi in
previsione di una loro presenza in aree di crisi;
9) Proseguire la collaborazione con Università o Istituti scientifici nell’ambito di iniziative che
abbiano non solo come obiettivo la formazione dei rappresentanti degli organi di
informazione che opereranno in aree di crisi, ma puntando a incrementare i contatti con il
mondo accademico e dei centri studi/analisi per veicolare la “cultura della Difesa”;
10) Favorire 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;
11) Curare i rapporti con le Associazioni combattentistiche e d’Arma, veicolo per la diffusione
della conoscenza, delle tradizioni e delle attività delle Forze Armate;

12) Partecipare – previa attenta valutazione in termini di costi/efficacia - ad eventi espositivi,
fiere, convegni e congressi, a carattere apolitico e apartitico, avendo sempre particolare
riguardo, ove possibile, anche alla valorizzazione dell'immagine interforze;
13) Pubblicizzare, anche ai fini dell’arruolamento, l’attività svolta dai Centri sportivi militari ed i
risultati conseguiti dagli atleti che ne fanno parte;
14) Rendere noto l’impegno della Difesa nei settori della ricerca tecnologica, con particolare
riferimento alle attività “duali”, del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente;
15) Mantenere l'attuale livello qualitativo della Pubblicistica Militare (versioni cartacee e online),
aumentando le forme di sinergia/collaborazioni per promuovere i contenuti al pubblico
esterno, con riferimento anche alle produzioni degli Uffici Storici, favorendone, anche
attraverso il portale della Difesa, una sempre maggiore diffusione anche tra i non addetti ai
lavori;
16) Prevedere o sostenere progetti editoriali, conferenze o convegni, in occasione di ricorrenze
o di cerimonie celebrative delle festività nazionali di interesse come pure per le attività che
saranno correlate alle ricorrenza del 100° anniversario dell’inizio della Grande Guerra;
17) Al riguardo, con specifico riferimento alle festività del 17 marzo, 25 aprile, 02 giugno, 04
novembre e alla commemorazione del 12 novembre (“Giornata del ricordo dei Caduti
militari e civili nelle missioni internazionali di pace”) attivando anche iniziative sinergiche
con quelle predisposte dalla Presidenza del Consiglio per celebrare tali ricorrenze sui tutti i
mezzi di comunicazione (vecchi e nuovi);
18) Per quanto attiene alle celebrazioni connesse con il 4 novembre “Giorno dell’Unità
Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate” è stata prevista la possibilità di realizzare una
nuova versione dello spot istituzionale.
19) Supportare progetti televisivi/cinematografici che rappresentino un effettivo "valore
aggiunto" per le Forze Armate.
20) Curare la produzione di materiale di documentazione (televisivo, fotografico, ecc.), in
relazione anche alle esigenze di promozione per gli arruolamenti.
21) Continuare a sviluppare, sotto la direzione ed il coordinamento del vertice comunicativo
del Ministero, la tecnologia digitale al fine di rafforzare il brand Difesa nella popolazione
digitale per costruire conoscenza, consapevolezza e riscontro positivo e rendere i contenuti
sempre più dinamici, fruibili, appetibili e aggiornati.
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Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni" (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 7 giugno 2000).
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare;
Decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare;
Direttiva del Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro, Servizio Pubblica Informazione
UG/SPI A0002, ed. 2006 “Direttiva in materia di Informazione e Comunicazione”.
Direttiva del Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro, Servizio Pubblica Informazione
“Direttiva sulla Comunicazione Strategica del Ministero della Difesa” inviata con lettera M_D
GUDC 0026567 del 15 luglio 2013.
Let. n. 7/26239/11-17-6/04 in data 10.05.2004 di UG-SPI all’oggetto “Attuazione legge
150/2000”.
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).
Let. n. 7/14571/11-17-46/05 in data 29.03.2005 di UG-SPI all’oggetto “Pubblicistica militare” e
relativi seguiti.
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).
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”.
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).
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).
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.
Let. n. 7/31848/11.17.6/2010 in data 08.07.2010 di UG-SPI all’oggetto “Linee guida per il
Programma di Comunicazione del Ministero della Difesa per l’anno 2011”: le “Linee guida”
confermano, tra l’altro, l’esigenza, di cui al punto precedente, in merito alla compilazione delle
precitate “schede” per ognuno dei “temi” e dei progetti citati nel Programma di Comunicazione.
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).
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).
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).
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).
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).
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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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 8 maggio 2002 “Semplificazione del linguaggio
dei testi amministrativi” (Gazzetta ufficiale n. 141 del 18 giugno 2002).
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).
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).
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).
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).
Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
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).
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).
Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico della radiotelevisione” (Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2005).
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).
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).
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

40.
41.

42.

43.

degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” (Gazzetta Ufficiale n. 126 del
1° giugno 2006).
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).
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).
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).
Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 30/10/CONS del 4 febbraio 2010
“Differimento dei termini per la trasmissione delle comunicazioni relative alle spese pubblicitarie
delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti pubblici di cui all’art. 10, comma 2 della delibera n.
129/02/CONS e approvazione del nuovo modello di comunicazione” (Gazzetta Ufficiale n. 54
del 6 marzo 2010).
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SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

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

TOLO
DELL’INIZIATIVA

Celebrazione della ricorrenza suindicata.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Campagna di tipo integrato comprendente:
- eventuale trasmissione televisiva;
- 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;
- eventuale realizzazione di un sondaggio circa la percezione
dei cittadini bei confronti delle Forze Armate;
- 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.

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

PERIODO DI
DIFFUSIONE

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.
Periodo (indicativo) dal 15 ottobre al 06 novembre 2015.

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.

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

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

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

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

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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

PERIODO DI
DIFFUSIONE

Dal 2015 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.

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Il Manifesto Digitale vuole essere lo strumento attraverso
il quale raccontare la Difesa, condividere gli obiettivi che
sono alla base dell’operato quotidiano dell’Istituzione e
coinvolgere i Cittadini sui valori che essa rappresenta.
Il Manifesto sarà realizzato tenendo conto della sua
integrazione con i Social Media.

TITOLO DELL’INIZIATIVA

Il Manifesto Digitale della Difesa

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Comunicazione Digitale Istituzionale
OBIETTIVO
Trasmettere la Brand Identity della Difesa, cioè tutti quegli
elementi comunicativi e grafici che determinano la
percezione e reputazione di Difesa.
TARGET:
Opinione Pubblica (cittadini e famiglie)

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

PERIODO DI DIFFUSIONE
BUDGET PRESUMIBILE
EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:
a) La Difesa percepita come l’organizzazione che
garantisce la sicurezza del Paese;
b) Mission Istituzionale: Il macro obiettivo è stato
individuato nel riconoscimento da parte degli
utenti/cittadini del ruolo svolto da Difesa come
Istituzione preposta alla protezione della Società.
c) I Valori della Difesa quali: pace, sicurezza, libertà,
fiducia, capacità, soccorso, tutela.
d) Cosa farà la Difesa per soddisfare bisogni/desideri
distinguendosi da altre Istituzioni.
e) Con questo ultimo elemento si vuole raccontare quello
che è l’impegno sul territorio ma ad un livello più
concreto. Per raggiungere quest’obiettivo potranno, ad
esempio, essere utilizzate immagini che raccontano
l’impiego sul territorio delle forze armate a sostegno
delle popolazioni, come nel caso delle alluvioni e dei
terremoti, oppure come nel caso di bambini in paesi
stranieri ricongiunti ai genitori adottivi italiani.
Intero anno
50.000,00 Euro
Numero di visualizzazioni;

Tipo e livello di Sentiment sul web;
SINERGIE CON ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

NO

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Il Motor Show è la più grande manifestazione dedicata al mondo dei
motori, che offre ai visitatori la possibilità di assistere a esibizioni dal
vivo ed effettuare test drive sui circuiti predisposti per l’occasione.
L’evento richiama pubblico generico interessato ai motori e alle nuove
tecnologie nel settore, stima afflusso visitatori: 300.000.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

MOTOR SHOW

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Comunicazione istituzionale attraverso la presenza con uno stand
istituzionale e l’organizzazione di eventi per la diffusione della Cultura
della Difesa e la promozione dello spirito interforze.

OBIETTIVI:
Favorire la visibilità dell’istituzione in un evento di notevole portata in
termini di afflusso di pubblico, attraverso l’esposizione di tecnologie e
mezzi all’avanguardia.
OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

TARGET:
Opinione pubblica (pubblico generico trasversale).
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE:
Illustrazione delle attività operative svolte dalle FA e delle capacità
sviluppabili con mezzi e materiali militari (SGD) anche in relazione
all’utilizzo di assetti della Difesa in concorso con le autorità civili per il
bene della collettività.

PERIODO DI
DIFFUSIONE

05 – 12 Dicembre 2015 (Bologna)

BUDGET DEDICATO

Acquisto area espositiva e allestimento: circa 45.000 euro

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Rassegna e analisi dei media che hanno dato risalto alla presenza della
Difesa.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

NO

PRIORITA’

UNO
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DATI INFORMATIVI
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TEL: 06.47352311
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COMUNICAZIONE
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TEL: 06.47352340
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1. RIFERIMENTI
Il Programma di Comunicazione dello Stato Maggiore della Difesa per il 2015 (PdC
2015) è stato elaborato, ai sensi dell’art. 11 della L. 150 del 7 giugno 2000, in aderenza
agli indirizzi contenuti nelle “Linee Guida” emanate dal Gabinetto del Ministro con il
foglio 0164607 in data 29 dicembre 2014.
Il PdC 2015 viene sviluppato recependo i Programmi di Comunicazione delle Forze
Armate e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che ne costituiscono parte
integrante nell’ottica del conseguimento degli obiettivi individuati con una sinergica
azione interforze, garantendo le specificità di ogni Forza Armata.
2. PREMESSA
Il Programma di Comunicazione tiene inoltre conto delle esperienze maturate nell’anno
precedente e dell’evoluzione dello scenario internazionale, le cui dinamiche impongono
strategie comunicative mirate ad assicurare le capacità di prevenire possibili crisi
mediatiche e di gestirle al loro verificarsi.
Il PdC contiene, in ordine di priorità, le iniziative di comunicazione che lo Stato
Maggiore della Difesa intende realizzare nel 2015, in linea con l’effettiva disponibilità di
risorse.
Gli strumenti con cui lo Stato Maggiore della Difesa persegue gli obiettivi comunicativi
posti dal Ministro della Difesa sono la comunicazione esterna e la comunicazione
interna.
In particolare:
 la comunicazione esterna dovrà valorizzare i “prodotti e servizi che, come quelli della
Difesa, portano progresso e benessere alla Nazione”1. Essa dovrà essere volta a
rafforzare la reputazione della Difesa, illustrando in maniera coerente e costruttiva le
peculiarità delle Forze Armate, la loro storia, le loro origini ed i loro compiti. A tale
scopo, oltre all’utilizzo dei canali tradizionali, si dovrà massimizzare l’impiego dei new
media, social media e degli strumenti digitali, ponendo particolare attenzione al
linguaggio utilizzato ed alla tipologia di messaggi trasmessi. Essi, infatti, dovranno
essere comprensibili e rapidamente fruibili da tutti, in particolar modo dalle nuove
generazioni;
 la comunicazione interna dovrà perseguire l’accrescimento del senso di
appartenenza e dello spirito di squadra, rivolgendosi non solo all’interno della Difesa
ma anche ai familiari ed al settore dell’Associazionismo militare. Essa dovrà essere
strutturata in modo da stimolare il coinvolgimento consapevole nelle attività di istituto
e la motivazione. I canali di comunicazione interna, non solo top-down ma anche
bottom-up e trasversali, dovranno massimizzare il coinvolgimento del personale ed
accrescerne la partecipazione al processo di trasformazione e razionalizzazione che
oggi, sempre più di frequente, caratterizza i sistemi organizzativi della Funzione
Pubblica.
3. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI RIFERIMENTO
Lo scenario geostrategico, caratterizzato da dinamiche sempre più complesse e
imprevedibili, mette alla prova le capacità del Sistema Paese di prevedere e contrastare
le tensioni, le crisi e le minacce che si manifestano a livello regionale e mondiale. In
quest’ottica, l’impegno internazionale delle Forze Armate continuerà ad avere
un’impostazione “multi-dimensionale” e “multi-disciplinare”, in aderenza alle iniziative
assunte dalle organizzazioni e alleanze di riferimento, prime tra tutte le Nazioni Unite, la
NATO e l’Unione Europea.
Tale azione, oltre ogni schematizzazione geografica, mira a contribuire
responsabilmente alla salvaguardia e alla promozione della stabilità internazionale,
prodromica allo sviluppo economico ed al benessere.

1

“Linee Guida” - Gabinetto del Ministro - 29 dicembre 2014

In particolare, per le Forze Armate proseguono gli impegni nel Mediterraneo Allargato
(Libano, Sinai, Balcani, Afghanistan, Corno d’Africa, Libia, Sahel, Africa Sub-Sahariana,
Regione del Golfo, nonché Mar Mediterraneo e Oceano Indiano) con particolare
riferimento a:
 consolidamento del contributo alla coalizione per il contrasto all’ ISIS, con attività già
avviate in Iraq e Kuwait;
 impegno in Medioriente (Libano in primis) e Africa (Nordafrica, Sahel, Corno d’Africa
e Oceano Indiano) per scongiurare l’espansione ed il radicamento di fenomeni
“pseudo-statuali” analoghi all’ ISIS (in tale ottica rientrano le evoluzioni degli impegni
bilaterali di capacity building e mentoring in Libia e Libano, la continuazione del
contrasto alla pirateria in Oceano Indiano ed il supporto alle istituzioni somale ambito
EUTM Somalia ed a livello bilaterale utilizzando la base di supporto di Gibuti);
 sostegno alla missione RESOLUTE SUPPORT in Afghanistan, con cambio
dell’orientamento rispetto all’impostazione ISAF, da Combat a Support (Train, Advise
and Assist - TAA) in favore delle Forze Afghane di Difesa e Sicurezza (ANAF);
 prosecuzione dell’impegno per assicurare il libero uso delle rotte commerciali, il
contrasto alle attività illecite ed il soccorso nell’alto mare nel bacino del Mediterraneo
(coordinamento sul piano inter-istituzionale ed internazionale).
Da tali operazioni emergono risultati tangibili, merito della capacità delle nostre Forze
Armate di saper affrontare gli eventi con un approccio caratterizzato da una grande
attenzione verso gli aspetti sociali e culturali dei contesti di intervento, sviluppando una
certa attitudine a “prevenire” oltre che a “curare” e ricercando, ove possibile, la
soluzione alla radice dei problemi.
Il contesto nazionale vede, invece, continuare il concorso delle Forze Armate
(personale e mezzi) in compiti di ordine pubblico, supporto agli interventi di assistenza e
soccorso in occasione di calamità naturali e emergenze ambientali (Strade Sicure,
Terra dei Fuochi, ecc.). Il tema del supporto all’ordine pubblico è stato portato alla
ribalta delle cronache dal verificarsi di attentati contro l’Occidente e dall’emergente
problema dei Foreign Fighters e dei Returnees.
L’acuirsi della minaccia terroristica, infatti, richiede uno sforzo ingente, in controfase
con la forte contrazione della spesa militare dovuta al perdurare di una sfavorevole
congiuntura economica che ancora affligge il Paese.
In tale ambito si inserisce il processo di revisione dello strumento militare, avviato nel
2012, che si prefigge di realizzare Forze Armate moderne, capaci di garantire una
sempre maggiore efficienza operativa, sostenibili, interoperabili e bilanciate nei loro
assetti attraverso un riequilibrio delle spese tra personale, esercizio ed investimento,
con una conseguente azione di razionalizzazione delle spese della Difesa.
Il 2015 sarà, inoltre, caratterizzato dalla prosecuzione delle commemorazioni del
Centenario della “Grande Guerra” con l’anniversario dell’ingresso dell’Italia nel conflitto
(evento di particolare rilevanza per il Paese e per la Difesa), dal 70° anniversario della
Liberazione e dal 60° anniversario dell’ingresso dell’Italia nelle Nazioni Unite.
4. OBIETTIVI DEL 2015
Dall’analisi del contesto esaminato ed in linea con quanto indicato dal Ministro della
Difesa, emerge la necessità di porre in essere azioni comunicative che forniscano
informazioni chiare ed esaustive rivolte a:
 favorire nei cittadini la conoscenza della “Cultura delle Forze Armate” quale uno dei
pilastri del “Sistema Paese Italia” e strumento per consolidare il senso identitario e di
appartenenza alla Nazione;
 costruire conoscenza, consapevolezza e riscontro positivo delle attività della Difesa
al fine di accrescere il consenso dell’opinione pubblica;
 trasmettere ai contribuenti la percezione che la spesa per la Difesa rappresenta un
investimento per il futuro, con immediate ripercussioni sulla “vita di tutti i giorni”
grazie alle attività svolte a favore della comunità ed all’utilizzo di tecnologie dual use;

 informare la cittadinanza delle operazioni svolte dalle Forze Armate, sia in ambito
nazionale sia nelle operazioni fuori dai confini nazionali, per la sicurezza e la stabilità
internazionale e soprattutto per la salvaguardia degli interessi nazionali all’estero;
 veicolare con chiarezza le ragioni della partecipazione italiana a tali missioni ed i
ritorni per il Paese in termini di sicurezza interna, rilevanza sul piano internazionale e
di sviluppo economico/industriale.
 rendere le informazioni divulgabili sulle Forze Armate sempre condivise, dinamiche,
fruibili, appetibili ed aggiornate;
 illustrare all’opinione pubblica ed al personale militare e civile del Dicastero i
contenuti della revisione dello strumento militare, al fine di creare le condizioni per la
sua attuazione e condivisione;
 valorizzare presso la collettività nazionale l’importanza delle Commemorazioni del
Centenario della “Grande Guerra”, con un particolare focus sul ricordo del sacrificio
dei caduti, militari e civili, e sugli insegnamenti emersi;
 promuovere il social recruiting ricercando la potenziale acquisizione di valide risorse
umane, pilastro fondamentale per il futuro della Difesa.
5. IL MESSAGGIO
La comunicazione e la discendente informazione dello Stato Maggiore della Difesa
devono essere trasparenti, esaurienti, tempestive e basate su procedure snelle e di
facile comprensione. Il linguaggio, in particolare, dovrà essere improntato alla massima
semplicità, chiarezza e sobrietà nonché calibrato in funzione del mezzo di
comunicazione impiegato e del target di riferimento.
5.1 I messaggi della comunicazione esterna
In coerenza con le indicazioni del Gabinetto del Ministro, i messaggi dello Stato
Maggiore della Difesa dovranno riguardare:
 la “Cultura della Difesa”, mettendone in risalto l’appartenenza alla Nazione, la
funzione di pilastro dell’identità nazionale, l’organizzazione, i compiti e le attività
per la sicurezza e la protezione degli interessi del Paese;
 l’identità e le specificità di ogni Forza Armata – in un quadro di impiego interforze
e Single Service delle componenti operative, logistiche e di supporto –
valorizzandone capacità, professionalità, motivazioni e coesione del personale;
 l’impegno delle Forze Armate per la Difesa del Paese e la salvaguardia della
stabilità internazionale, in un’ottica di “intervento avanzato”, sottolineando come
queste attività siano sempre più importanti anche per la sicurezza interna;
 la Difesa europea perseguendo sempre più l’interoperabilità con le Forze Armate
dei principali Paesi dell’Unione e ricercando una coerente e condivisa
progettualità delle future capacità militari, in sinergia con la NATO;
 l’impegno concorsuale e le attività culturali che le Forze Armate, in aderenza al
compito istituzionale, assicurano alla collettività, quali l’intervento in caso di
calamità naturali, i soccorsi, i trasporti d’urgenza e l’ordine pubblico;
 l’impiego duale (dual use) dello Strumento Militare e la valorizzazione della
funzione centrale delle Forze Armate per la crescita del “Sistema Paese”;
 l’intrinseca vocazione delle Forze Armate al cambiamento, con particolare
riferimento al processo di riorganizzazione in atto per continuare ad assicurare al
Paese una compagine militare credibile ed in grado di esprimere una sempre più
spinta e qualificata operatività;
 la storia, i valori e le tradizioni delle Forze Armate, con particolare riferimento al
Primo Conflitto Mondiale, offrendo alle nuove generazioni stimoli per recuperare
il significato storico e valoriale di quelle vicende e ponendo enfasi sui caduti di
ieri e di oggi.

5.2 Messaggi della comunicazione interna
Dovranno riguardare:
 le indicazioni che il Vertice militare intende riverberare verso il personale militare
e civile delle Forze Armate;
 il senso di appartenenza, l’attaccamento alle tradizioni ed ai valori propri della
Difesa;
 le attività svolte a favore della popolazione, valorizzando le specificità delle
singole Forze Armate, pilastro del Paese in grado di consolidare e rafforzare
l’identità nazionale;
 il processo di revisione dello Strumento Militare in atto, teso al miglioramento
delle capacità operative e tecnologiche delle Forze Armate, rivolgendo la
massima considerazione alle esigenze del personale militare e civile della
Difesa;
 le iniziative per il benessere del personale in tutti i settori di interesse;
 l’importanza della formazione, dell’addestramento e della specializzazione del
personale.
6. DESTINATARI
È necessario intendere la comunicazione come materia oggetto di una
pianificazione sistematica e strategica, che veda il coinvolgimento corale e
coordinato di tutti i “pubblici di riferimento”. Pertanto le azioni di comunicazione
saranno rivolte ad un target di riferimento segmentato come riportato nei seguenti
punti.
6.1 Esterni
 Opinione pubblica;
 Mondo dell’Informazione: Opinionisti, Agenzie di stampa, Quotidiani nazionali e
locali, Periodici di informazione, attualità, politica, economia, sociale, Radio e TV
nazionali e locali, Media on-line;
 Mondo delle Istituzioni: politiche nazionali ed estere, Enti pubblici di riferimento,
Regioni, Province e Comuni;
 Gruppi Decisionali e Mondo Economico: sistema delle imprese, mondo del
lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni professionali, soggetti pubblici e
privati di intermediazione delle attività lavorative;
 Mondo Scolastico, Accademico e Scientifico: Università, Scuole, Centri studi e
società di ricerca, banche dati e sistemi informativi.
6.2 Interni
Tutti gli appartenenti alla Comunità del Comparto della Difesa, il personale militare
e civile, le loro famiglie e conoscenti nonché l’Associazionismo militare ed i sodalizi.
7. ORGANIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
L’organizzazione responsabile per le attività di comunicazione dello Stato Maggiore
della Difesa si avvale dei seguenti elementi di organizzazione:
 Ufficio Comunicazione (SMD COM);
 Ufficio Pubblica Informazione (SMD PI);
 Stato Maggiore Difesa, Reparto Affari Generali (SMD V), attraverso i dipendenti Uffici
Relazioni Esterne, Sport e Storico.
Tali articolazioni (vds schema sotto riportato) interagiscono, a livello tecnico per lo
specifico settore, con le omologhe organizzazioni del Dicastero, delle Forze Armate, del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Segretariato Generale della
Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti (SGD/DNA).

8. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
La formazione professionale del personale impiegato nell’area della comunicazione
costituisce un obiettivo prioritario per il 2015. Attesi i ridotti numeri di esperti di settore,
lo Stato Maggiore Difesa e le Forze Armate dovranno perseguire la creazione e la
salvaguardia di una filiera di personale specialista, le cui esperienze dovranno essere
valorizzate ovunque possibile all’atto del loro impiego/reimpiego.
In tale ottica:
 Area Pubblica Informazione (PI): saranno condotte attività di formazione a favore
del personale dipendente volte a creare una specifica preparazione nel campo della
Pubblica Informazione, così da disporre delle risorse umane necessarie ad
alimentare le omologhe cellule dei Comandi e contingenti militari all’estero, in
missioni ovvero in altre attività operative e addestrative.
In particolare:
 le Forze Armate provvederanno alla formazione di base, attraverso opportuni
corsi di qualificazione;
 SMDPI faciliterà l’invio del personale già qualificato ai corsi di perfezionamento di
livello superiore, sia in Italia sia all’estero, prevedendo eventualmente periodi di
formazione presso le Cellule di Pubblica Informazione dei contingenti già
dislocati in teatro di operazioni;
 SMDPI definirà le modalità per organizzare il primo corso PI interforze a favore
del personale della Pubblica Informazione già qualificato dalle Forze Armate e
dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, prevedendo altresì forme di
collaborazione con Università/Istituti di Formazione;
 SMD/PI rivitalizzerà il premio “Addetto PI dell’Anno” in collaborazione con lo
Institute for Global Studies (IGC) in Roma, per valorizzare l’attività svolta in
Patria e all’estero dagli addetti stampa militari.
L’attività formativa sarà altresì rivolta:
 agli operatori dell’informazione, al fine di creare un bacino di utenti in grado di
sviluppare con competenza e in sicurezza i temi legati alla Difesa (in Patria e
nelle aree di crisi). I relativi corsi saranno sviluppati in coordinamento con altri
istituti pubblici (Università) o privati e di categoria (All. da 1 a 3);





ai frequentatori dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) e
dell’Istituto Alti Studi Difesa (IASD), al fine di sensibilizzare la futura leadership in
merito al fondamentale ruolo della Pubblica Informazione nella gestione del
rapporto con i media, per acquisire credibilità e consenso;
ai Manager di aziende con cui le Forze Armate ricerchino sinergie nell’interesse
del Paese.

 Area Comunicazione (COM): a cura dello SMD COM saranno condotte/sviluppate
attività formative rivolte a:
 personale direttamente dipendente, onde creare una specifica preparazione nel
campo della Comunicazione nonché conseguire gli standard previsti dalla
vigente normativa in materia;
 personale militare impiegato nel settore della Comunicazione – congiuntamente
con gli Stati Maggiori delle Forze Armate, con il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri e con il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale per
gli Armamenti – individuando percorsi formativi specialistici, da svolgere presso
Enti/Istituti esterni e/o di Forza Armata, sulla base di opportuni criteri di costo–
efficacia.
 personale frequentatore di Corsi in ambito militare, attraverso conferenze su temi
della Comunicazione secondo le specifiche richieste avanzate dai diversi
Istituti/Scuole.
9. UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Agli Uffici Relazioni con il Pubblico di Forza Armata e dell’area del Segretariato
Generale della Difesa compete, tra gli altri, il compito di comunicare all’esterno la
determinata volontà dell’Amministrazione Difesa di essere trasparente e partecipativa
nella propria azione e di fornire un servizio utile alla collettività.
10. STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE
Il Programma di Comunicazione 2015 dovrà essere finalizzato attraverso l’utilizzo
sinergico, armonico ed integrato, di tutte le risorse/elementi di organizzazione
disponibili. Lo Stato Maggiore Difesa, quale ente deputato a “sviluppare, sulla base
delle direttive del Ministro della Difesa, le attività di comunicazione, di pubblica
informazione e di promozione a favore delle Forze Armate”2, avrà la funzione di ente
coordinatore tra le Forze Armate. In particolare, dovranno essere perseguite politiche di
razionalizzazione della spesa accorpando, ove possibile, gli eventi mediatici anche in
ottica interforze. Di seguito, gli strumenti di primario utilizzo per le Forze Armate.
10.1

2

La comunicazione via web (All. da 4 a 8)
La diffusione di Internet, quale potente strumento di comunicazione, è in continuo
e significativo aumento e si avvale dell’interesse e della partecipazione
trasversale di tutte le classi sociali e delle diverse generazioni. La rilevanza e la
modernità della rete è data anche dalla sua doppia natura di:
 terreno di incontro e scambio di una nuova e peculiare generazione di utenti;
 strumento di interazione che stravolge sotto ogni aspetto i canoni tradizionali
dell’informazione e della partecipazione per velocità e diffusione.
Interagire con questa vasta ed eterogenea audience, comunicare le proprie
finalità e far conoscere ai pubblici di riferimento le proprie attività e le profonde
trasformazioni in atto diventa quindi, anche per la Difesa e per le Forze Armate,
una “necessità” ed al tempo stesso una “opportunità”.

art. 89 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90: “Attribuzioni in campo nazionale del Capo di Stato Maggiore della Difesa”.

Ciò deve avvenire attraverso un approccio innovativo che si sviluppi con
un’azione coordinata e sinergica secondo le seguenti direttrici:
 garantire maggiore visibilità sul web ai master message del Capo di SMD e
della leadership delle Forze Armate, alle missioni internazionali e alle attività
interforze (realizzazione della nuova home page dello SMD, canale web TV
dedicato per SMD, versione mobile del portale dello SMD, realizzazione
“App” dello SMD per dispositivi mobili);
 utilizzo più ampio dei Social Media (Twitter di SMD) per una comunicazione
veloce indirizzata ad una Community virtuale (apertura sui Social Media);
 aumentare la comunità di iscritti alla Newsletter, con uno strumento più
accattivante e di maggior impatto mediatico.
10.2

Le attività promozionali (All. da 9 a 15)
 Manifestazioni ed attività espositive
In aderenza con quanto indicato nelle linee guida fornite dal Gabinetto del
Ministro, l’asset fondamentale con cui proiettarsi all’esterno sarà individuato
nella partecipazione ad attività sociali come mostre, fiere e saloni.
In particolare, per quanto riguarda la presenza a rassegne espositive, si
adotterà, come da prassi consolidata, la suddivisione degli eventi in
“istituzionali” (riferiti a tutte le componenti dell’area Difesa) ed “interforze”
(riferiti alle Forze Armate). Le attività selezionate saranno svolte sotto il
coordinamento di Stato Maggiore Difesa – Ufficio Comunicazione.
Il calendario delle manifestazioni sarà programmato in funzione delle risorse
finanziarie rese effettivamente disponibili per l’E.F. 2015, selezionando gli
eventi rivolti ad un pubblico trasversale che garantiscano il miglior rapporto
costo/efficacia ed una copertura quanto più possibile eterogenea del territorio
nazionale.
Le attività saranno sviluppate attraverso un dispositivo comunicativo
integrato che comprenderà, in base alle possibilità offerte dagli enti
organizzatori, la presenza con stand espositivi, la partecipazione a
conferenze/seminari/convegni, l’organizzazione di eventi (presentazione di
progetti, forum giornalistici, ecc.), la realizzazione di mostre statiche di
mezzi/materiali, la proiezione di filmati e la distribuzione di materiale
informativo e promozionale (brochure, gadget, ecc.).
Particolare attenzione sarà rivolta alla ricerca di possibili partnership con
altre realtà istituzionali presenti agli eventi (Ministeri, Forze dell’Ordine, Enti
locali, ecc.), in maniera da favorire la percezione da parte dell’opinione
pubblica di una chiara condivisione delle finalità istituzionali in un’ottica
interministeriale e multidisciplinare.
Inoltre, al fine di massimizzare il contatto diretto con ampie fasce della
popolazione, potranno essere sviluppate iniziative a carattere interforze che
prevedano l’esposizione di assetti comunicativi presso strutture di elevata
visibilità trasversale (ad esempio i grandi Centri Commerciali). Tale tipo di
iniziativa è stata già adottata in passato dalle Forze Armate in versione single
service, ottenendo ottimi risultati comunicativi, anche a fronte della possibilità
di ottenere condizioni di partecipazione molto vantaggiose in termini di
impegno finanziario.
 Pubblicazioni a scopo informativo/promozionale e oggettistica
Saranno realizzati, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione
e puntando sempre al massimo contenimento dei costi, pubblicazioni di
interesse, oggettistica promozionale e opuscoli informativi di possibile utilizzo
in occasione di partecipazioni a mostre, fiere e saloni.

Saranno esplorate possibilità di realizzare filmati sulle Scuole di Formazione
militari ed Accademie Militari da veicolare in trasmissioni televisive rivolte ai
target di interesse su reti generaliste e su canali tematici a livello nazionale.
10.3

Gli apporti non operativi di rilevanza strategica
Si tratta di apporti, a basso costo ed elevato ritorno, capaci di veicolare
positivamente l’immagine delle Forze Armate e promuovere le eccellenze italiane
a livello nazionale e internazionale.
Rientrano in questo ambito tutte le manifestazioni del tipo “Accademie e Scuole
di formazione aperte/open day”, “caserme/basi aperte” ovvero le esibizioni della
Pattuglia Acrobatica Nazionale, i concerti delle bande militari e le campagne
delle Navi Scuola della Marina.

10.4

L’attività di cerimoniale e di relazioni esterne
Le cerimonie a livello nazionale ed internazionale e le occasioni in cui sono
presenti il Capo di Stato Maggiore della Difesa ed i Vertici delle Forze Armate
costituiscono una preziosa occasione per dare visibilità ed eco comunicativa.
Tali occasioni sono, inoltre, motivo di rievocazione dei valori e delle tradizioni
militari ed opportunità di divulgazione delle potenzialità e dell’efficienza dello
Strumento Militare, in particolare per quanto concerne il core business della
Difesa e del suo Strumento operativo. Dovranno, pertanto, essere proposte con
attenzione e per tempo, per l’opportuna valorizzazione dal punto di vista
mediatico.
Saranno considerate prioritariamente le festività nazionali e gli eventi di rilievo
quali la festa della Repubblica (2 giugno), il giorno dell’Unità nazionale/giornata
delle Forze Armate (4 novembre), le feste di Forza Armata, le commemorazioni
del Centenario della “Grande Guerra” e le celebrazioni del 70° Anniversario della
Liberazione nonché altri eventi di rilievo quali le commemorazioni dei Caduti e le
iniziative relative a cerimonie religiose/pellegrinaggi, in coordinamento con
l’Ordinariato Militare.

10.5

Le collaborazioni e protocolli d’intesa con altre Amministrazioni
Va ricercata ogni possibile sinergia interdisciplinare con i dicasteri e le realtà che
concorrono al sistema produttivo, culturale, di sicurezza e di difesa nazionale.
In tale quadro, assumono particolare valenza le conferenze divulgative presso gli
istituti scolastici e le visite presso enti militari (attività essenzialmente a “costo
zero”) da parte degli studenti, da sempre, “la risorsa” per eccellenza per il futuro
del Paese.
A tal fine saranno ricercate, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni,
forme di collaborazione e sinergie con altri Dicasteri che abbiano una rilevanza
anche sociale, attraverso gli esistenti progetti comuni con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) nonché quelli che potranno
essere sviluppati anche nel settore della ricerca aerospaziale, con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il Ministero della Salute
per le eccellenze (ad esempio la telemedicina) della Sanità Militare e comunque
finalizzate anche alla realizzazione di eventuali prodotti editoriali di interesse
della Difesa.

10.6

La partecipazione a eventi congressuali
In questo settore si dovranno ricercare occasioni di interazione atte a
promuovere nell’opinione pubblica una più ampia e profonda “consapevolezza”
sulle tematiche di interesse della Difesa nonché a favorirne il consenso dei
relativi “livelli decisionali”. In tale sforzo, potranno essere coinvolte organizzazioni
esterne – quali Atenei, Centri di Ricerca, Centri di Orientamento e Think Tank –

anche in occasione della presentazione di iniziative editoriali realizzate in
collaborazione con i citati enti.
La partecipazione di personale militare a convegni/seminari/conferenze/ecc.
deve naturalmente essere sottoposta all’autorizzazione del relativo comando di
appartenenza nei settori di competenza delle singole Forze Armate (Formazione,
Attività Promozionali, ecc.). Ove l’oggetto dell’intervento sia incentrato o
collegato alla Difesa in ottica interforze e/o su tematiche di particolare interesse
per l’organizzazione, lo SMD - Ufficio Comunicazione dovrà essere interessato,
almeno 30 giorni prima, circa i contenuti, il contesto e le potenziali ricadute di
immagine dell’intervento, previa valutazione preliminare da parte della Forza
Armata di appartenenza del relatore per le iniziative di competenza, comprese
quelle editoriali.
10.7

La Pubblicistica/Attività editoriali (All. 16)
Consisterà nella:
 pubblicazione delle riviste “Informazioni della Difesa” e “Informazioni della
Difesa on-line” e di tutti gli eventuali prodotti editoriali che sarà necessario
realizzare nell’ambito di un piano redazionale di valenza almeno semestrale,
per diffondere il pensiero del Vertice militare negli ambienti culturali,
d’opinione, politici, giornalistici ed universitari, anche con eventuali
supplementi/inserti/speciali ed opere editoriali connesse;
 eventuali contributi e/o prefazioni a pubblicazioni/volumi di interesse della
Difesa editi da giornalisti e/o scrittori conosciuti.
 organizzazione di un riconoscimento annuale quale “Best Military
Photographer” per valorizzare la produzione fotografica militare e creare online uno spazio dedicato alle migliori immagini delle Forze Armate.

10.8

Le attività di Pubblica Informazione (All. 17-21)
L’attività di Pubblica Informazione rappresenta lo strumento indispensabile per
realizzare con efficacia l’azione comunicativa. Continueranno, pertanto, le attività
di:
 interazione e sviluppo delle relazioni con gli organi di informazione (in
particolare con la proprietà e la dirigenza di reti e testate);
 diffusione delle notizie;
 iniziative volte ad assicurare la visibilità del lavoro svolto dalle Forze Armate;
 supporto alla leadership della Difesa e orientamento ed indirizzo verso gli
Stati Maggiore di Forza Armata ed il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri;
 potenziamento della capacità di osservazione e studio dei media al fine di
reagire alle emergenze mediatiche;
 partecipazione a consessi e forum internazionali NATO e UE per migliorare il
coordinamento delle attività di Pubblica Informazione nei teatri multinazionali;
 sviluppo delle attività di Pubblica Informazione rivolte ad un pubblico
eterogeneo anche attraverso la comunicazione istituzionale sui social media.

10.9

I principali eventi addestrativi interforze (All. 22)
Nel corso dell’anno sono previsti eventi addestrativi interforze gestiti dal
Comando Operativo di vertice Interforze, per la cui rilevanza saranno sviluppate
attività di Pubblica Informazione adeguatamente veicolate dalla PI dello SMD
mediante un’appropriata attività pianificata e sviluppata con i mezzi più idonei a
favore degli operatori della pubblica informazione.

10.10 Le attività di comunicazione del Centro alti Studi per la Difesa (CASD)
(All. da 23 a 25)








Cerimonia di Chiusura Anno Accademico 2014-2015 per la:
- 66^ Sessione Ordinaria e 14^ Sessione Speciale dell’Istituto Alti Studi per
la Difesa (IASD);
- 17° Corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI).
Cerimonia di Apertura Anno Accademico 2015-2016 per la:
- 67^ Sessione Ordinaria e 15^ Sessione Speciale dell’Istituto Alti Studi per
la Difesa (IASD);
- 18° Corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI).
Piano di Ricerca Strategica Ce.Mi.S.S. 2015 riguardante la presentazione di
ricerche e studi di interesse strategico per la Difesa mediante
Giornate/Seminari/Dibattiti/Panels aperti anche ad invitati esterni;
Eventi culturali e convegni per il Ca.SMD di interesse mediatico.

10.11 Le attività di comunicazione del V Reparto dello SMD
 Ufficio Storico (All. 26 a 28)
 Organizzazione del Convegno annuale di Storia Militare in base alle
competenze/prerogative dell’ex CISM passate all’Ufficio Storico di SMD,
con tema inerente alla Prima Guerra Mondiale in relazione alle
Commemorazioni per il Centenario della “Grande Guerra”;
 organizzazione di una mostra storico-espositiva presso il Sacrario delle
Bandiere, nel Complesso monumentale del Vittoriano, nell’ambito delle
Commemorazioni del Centenario della “Grande Guerra”;
 supporto alla partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino
2015 nell’ambito del programma della Difesa, quale coordinatore
dell’Editoria e degli apporti richiesti agli Uffici Storici di Forza Armata e
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, presentando anche
nuovi prodotti editoriali militari.
 Ufficio Sport (All. 29)
Gli atleti delle Forze Armate possono essere un veicolo di comunicazione
importante, sia all’interno sia all’esterno, per l’arruolamento e per selezionare
figure professionalmente preparate come futuri addestratori qualificati.
Parallelamente, dando seguito alla collaborazione già avviata con il Comitato
Italiano Paralimpico, si potranno prevedere eventi sportivi che coinvolgano
personale militare e civile diversamente abile, al fine di favorirne il recupero
psicologico e fisico utilizzando la dimensione sportiva come strumento di
inclusione, di cultura e di comunicazione.
Nel corso del 2015, gli atleti di eccellenza del Comparto Difesa
parteciperanno alla 6^ edizione dei Giochi Mondiali Militari in Corea del Sud.
A premessa dell’evento, dovrà essere condotta una conferenza stampa di
presentazione della squadra alla presenza del Ministro della Difesa.

10.12 La cultura della prospettiva di genere (All. 30)
Il nuovo volto della Difesa vede tra i suoi tratti la presenza di oltre undicimila
unità di personale militare femminile. Per una organizzazione come quella
militare, che vive da soli 15 anni la convivenza di entrambi i generi con
l’uniforme, l’impegno sui temi dell’integrazione e dell’impiego in ottica di genere
ha rappresentato certamente una sfida. Molto è stato fatto per l’integrazione e
per creare una cultura organizzativa che consideri che le capacità di uomini e
donne sono complementari, non alternative ed entrambe essenziali al
perseguimento degli obiettivi organizzativi.
Si è finora lavorato con costanza ed impegno per diffondere una reale cultura
della “prospettiva di genere”, come dimostrano le “Linee guida in materia di parità
di trattamento, rapporti interpersonali e tutela della genitorialità”, emanate alla

fine del 2012 per dare sistematicità alla trattazione della materia in ambito Forze
Armate nonché per chiarire aspetti quali la parità di trattamento nell’impiego, la
tutela della maternità e della famiglia e la formazione del personale di tutti i livelli
su questo tema.
Sul piano organizzativo, lo Stato Maggiore della Difesa ha realizzato, già a fine
2012, una struttura ad-hoc denominata “Sezione Prospettiva di genere e pari
opportunità” che opera nell’ambito del 1° Reparto.
Tutto questo è motivato dalla convinzione che il benessere del personale abbia
riflessi determinanti sull’efficacia dello strumento militare che risulta a sua volta
potenziato dalla coesistenza di personale militare di entrambi generi, divenendo
sempre più idoneo a svolgere attività di stabilizzazione e ricostruzione nonché a
contrastare la gender based violence.
Le popolazioni interlocutrici delle nostre attività all’estero sono composte da
uomini, donne e bambini. Difficilmente i bisogni e le opinioni della parte femminile
e dei minori emergevano quando gli interlocutori erano solo militari di sesso
maschile, per ovvi motivi legati alla cultura locale. Grazie alla presenza di militari
di sesso femminile con il compito di ascoltare, mediare e supportare progetti di
ricostruzione, molte barriere sono state abbattute guadagnando anche una
maggiore sicurezza per tutta la missione.
La Difesa italiana, in molte occasioni precursore di indicazioni codificate anche
dagli organismi internazionali, è stata perfettamente in linea nel dare riscontro ai
principi del sistema delle Risoluzioni ONU definito “Donne, pace e sicurezza” di
cui la Risoluzione n. 1325 (2000) rappresenta la base. Adottata il 31 ottobre
2000, essa si propone, tra gli altri obiettivi, proprio quello di introdurre l’approccio
di genere nelle operazioni di mantenimento della pace, di migliorare la
formazione specializzata e di sostenere le iniziative di pace delle donne nelle
aree di crisi. Tale risoluzione sollecita, inoltre, gli Stati membri a garantire
un’accresciuta partecipazione delle donne in tutte le azioni per mantenere e
promuovere la pace e la sicurezza, diffondendone la presenza a tutti i livelli
decisionali delle istituzioni nazionali, regionali ed internazionali e accrescendo le
candidature femminili per incarichi di rappresentanti speciali ed inviati ONU.
La NATO, convinta della necessità di attuare il sistema delle risoluzioni ONU
”Donne, pace e sicurezza”, ha adottato una direttiva che incoraggia le politiche
nazionali di gender mainstreaming, di protezione delle donne nei conflitti armati.
La Bi SC directive 40 – 1 “Integrating UNSCR 1325 and gender perspectives in
the NATO Command Structure including measures for protection during armed
conflicts” ed. 2009 chiede ai Paesi membri anche l’istituzione del gender advisor.
Tale figura si presenta come un consulente per le questioni di genere che
risponde sia alle esigenze del Comandante di avere uno specialista esperto nella
specifica materia sia alle istanze di tutto il personale dipendente relative alla
diversità di genere.
Le Forze Armate Italiane hanno già realizzato, presso il CASD, il primo corso
italiano per gender advisor che ha qualificato ufficiali e funzionari/dirigenti civili
della Difesa. Nel 2015 sarà tenuta una seconda edizione del corso aperta anche
alle altre Amministrazioni dello Stato.
In tutto questo processo la Difesa non è autoreferenziale. Quale ulteriore leva
per gestire con la massima indipendenza di giudizio il settore in argomento è
stata proposta, nell’ambito della revisione dello strumento militare, la costituzione
di un organismo collegiale, a costo zero, denominato “Consiglio interforze sulla
prospettiva di genere”. Il consesso dovrebbe assumere compiti sulle tematiche di
genere, risultando così anche in linea con le indicazioni dell’ONU e della NATO
in materia. In tale quadro, lo SMD attribuisce particolare importanza alla
diffusione della prospettiva di genere intesa anche come strumento utile a
migliorare la coesione all’interno dell’organizzazione.

10.13 Gli studi e ricerche sulle Forze Armate
Gli studi e le ricerche svolte su campioni di personale militare da enti interni ed
esterni possono essere utili, definendo, di volta in volta, l’opportunità/utilità della
divulgazione degli esiti.
A tale scopo l’Ufficio Comunicazione dello SMD dovrà essere informato e,
laddove previsto, concedere la relativa autorizzazione, sullo svolgimento di
studi/ricerche/sondaggi sulle Forze Armate e sul relativo personale.
10.14 Strumenti di comunicazione interna
La comunicazione interna dello SMD sarà perseguita attraverso un percorso, in
ambito allo Stato Maggiore della Difesa, i cui principali promotori saranno i Capi
Reparto e i Vice Capi Reparto, finalizzato a rendere particolarmente ambiti gli
incarichi di servizio presso lo SMD per tutto il personale delle Forze Armate.
Occorrerà, inoltre, potenziare la comunicazione al personale attraverso il web
(portale SMD e canali social) e valorizzare il portale “Archimede” (intranet della
Difesa), implementando lo strumento con specifiche pagine dedicate al
personale (es. provvedimenti finanziari e amministrativi, convenzioni, soggiorni,
FAQ - Frequently Asked Questions, ecc.).
11. VERIFICA INTERNA ED ESTERNA SU ATTIVITA’ E AZIONI DI COMUNICAZIONE
Il ricorso a criteri di verifica, il più oggettivi possibile, costituisce un concreto strumento
di valutazione delle percezioni dell’opinione pubblica nei confronti della Difesa.
In tale quadro, il monitoraggio dei media, unitamente a sondaggi su temi da definire di
volta in volta, risulta essere uno tra gli strumenti di analisi della dimensione
comunicativa più utili per consentire, con continuità e tempestività, di cogliere il quadro
di situazione generale nella sua interezza e dinamicità (trend) e per verificare le
risultanze delle azioni poste in essere.
La verifica interna è di fondamentale importanza per il coinvolgimento del personale e
la condivisione dei cambiamenti realizzati.
11.1 Attività di informazione e di comunicazione – forme di coordinamento
Le attività di informazione e comunicazione che – in ragione della propria
peculiarità, delle tematiche di trattazione e/o degli associati risvolti economicofinanziari – possano generare impatti negativi sull’immagine della Difesa
dovranno essere attentamente valutate e preventivamente coordinate con le
competenti articolazioni dello SMD.

All.1

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Collaborazione dello SMD ai corsi di formazione per
giornalisti.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

12° Corso informativo per giornalisti ed operatori
dell'informazione destinati in aree di crisi e a rischio.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE
PERIODO DI
DIFFUSIONE
BUDGET DEDICATO

ELEMENTI DI
UTILITA’

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SINERGIE CON
ALTRI
MINISTERI/ENTI
PRIORITA’

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.
Il corso, della durata di due settimane, è articolato in due
moduli (uno teorico ed uno pratico). Il primo si tiene
presso le strutture dell’aeroporto F. Baracca di
Centocelle, il secondo presso le strutture operative in
patria di EI, MM, AM e CC.
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.
ottobre 2015.
NN
Creazione di un Data base – “Albo dei giornalisti amici
della Difesa” – con indirizzi dei frequentatori con cui
l’Ufficio intende mantenere/proseguire i rapporti.
Prevedere, inoltre, un eventuale, breve, corso di
aggiornamento per coloro che hanno frequentato i corsi
SMD/FNSI.
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
a SS.AA..
COI, FF.AA..

UNO

All.2

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA
TITOLO
DELL’INIZIATIVA

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE
PERIODO DI
DIFFUSIONE

Collaborazione dello SMD ai corsi di formazione per
giornalisti.
Corso di giornalismo per inviati in aree di crisi –
Maria Grazia Cutuli.
L’intervento nato da una collaborazione tra l’Università
di Tor Vergata, in convenzione con la Fondazione Maria
Grazia Cutuli Onlus, lo Stato Maggiore della Difesa e la
Croce Rossa Italiana è organizzato e gestito dall’Ufficio
PI di SMD.
Il corso è articolato in tre moduli (uno teorico e due
pratici). Il primo si tiene presso le strutture dell’aeroporto
F. Baracca di Centocelle, il secondo presso le strutture
operative in patria di EI, MM, AM e CC il terzo in un
teatro operativo.
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.
settembre - novembre 2015.

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 a SS.AA..

SINERGIE CON
ALTRI
MINISTERI/ENTI
PRIORITA’

NOTE

COI, FFAA, Contingente italiano all’estero.
UNO
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.

All.3

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
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 dovrà essere articolato in tre moduli: uno teorico
a cura IGS (cui la Difesa collabora con alcuni periodi) e
due pratici (il primo presso le strutture operative in patria
di EI, MM, AM e CC ed il secondo in un teatro operativo
- da individuare su base di opportunità).

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 2015 - giugno 2016.

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
a SS.AA..

SINERGIE CON
ALTRI
MINISTERI/ENTI
PRIORITA’

NOTE

COI, FFAA, Contingente italiano all’estero.

UNO
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.

All.4

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Realizzazione nuova Home Page di SMD.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Realizzazione nuova Home Page di SMD.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Rendere più rispondente alle attuali esigenze
comunicative del Capo di SMD e dello Stato Maggiore
della Difesa la comunicazione istituzionale sul web.

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE
PERIODO DI
DIFFUSIONE

Presentare una Home Page più moderna e più vicina ai
gusti del target di pubblico cui si rivolgono il Capo di
SMD e lo Stato Maggiore della Difesa.
2° - 3° terzo trimestre 2015.
Importo da stimare e da stanziare.
Capitolo: 7120.
Articolo: 04.

BUDGET DEDICATO

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.
(Comando C4 Difesa) con coordinamento di Ufficio
Pubblica Informazione di SMD.
Possibilità di interazione con gli utenti al fine di avere
suggerimenti migliorativi.

SINERGIE CON
ALTRI
MINISTERI/ENTI
PRIORITA’

///
UNO

All.5

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
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

2015
Capitolo: 1261/1

BUDGET DEDICATO

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO
SINERGIE CON
ALTRI
MINISTERI/ENTI
PRIORITA’

CRA: SGD/DNA – 1° Reparto – 1^ Divisione (ex
TELEDIFE).
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.
NN
UNO

All.6

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

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 più
facile fruizione dei contenuti agli utilizzatori di dispositivi
mobile.

PERIODO DI
DIFFUSIONE

Secondo semestre 2015.
Capitolo: 7120 (Già finanziato nel 2013).
Articolo: 04.

BUDGET DEDICATO

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO
SINERGIE CON
ALTRI
MINISTERI/ENTI
PRIORITA’

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

All.7

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Apertura canali/pagine su Social Network di SMD.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Apertura canali/pagine su Social Network di SMD.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Progettazione, realizzazione di aree istituzionali di SMD
sui principali Social Network.

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Estendere ai Social Network l’area di comunicazione di
SMD

PERIODO DI
DIFFUSIONE

Primo e Secondo semestre 2015

BUDGET DEDICATO

L’attività non comporta costi aggiuntivi da imputare a
capitoli di bilancio.

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO

Ufficio Pubblica Informazione di SMD.

SINERGIE CON
ALTRI
MINISTERI/ENTI
PRIORITA’

NN

UNO

All. 8

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
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

2° semestre 2015
Capitolo: 7120.
Articolo: 04.

BUDGET DEDICATO

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO
SINERGIE CON
ALTRI
MINISTERI/ENTI
PRIORITA’

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

All. 9

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PARTECIPAZIONE A CARATTERE ISTITUZIONALE
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 culturali (editoriali,
pubblicistici, multimediali, ecc. ) ideati e realizzati dal
comparto Difesa.
Stima afflusso visitatori: 320.000.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2015 –
TORINO.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Comunicazione istituzionale con la presenza di uno
stand e l’organizzazione di eventi per la diffusione della
Cultura della Difesa e la promozione dello spirito
interforze (presentazione libri, progetti culturali sviluppati
con istituti scolastici, forum giornalistici, etc.).
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:

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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

BUDGET DEDICATO

14-18 maggio 2015 (Torino, Lingotto Fiere).

Cap. 1282, art.13, PTF 99, CRA 03 – Spese per attività
promozionali, commisurate alla effettiva disponibilità
finanziaria.

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Somministrazione di questionari agli studenti intervenuti
presso lo stand (coinvolti in presentazioni/progetti) per il
rilevamento del gradimento delle iniziative.
Rassegna dei media (giornali, radio e tv) che hanno
dato risalto alla presenza della Difesa.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

SI (MIUR) – Per la collaborazione con gli Istituti
Scolastici del Piemonte.

PRIORITA’

UNO

All. 10

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PARTECIPAZIONE A CARATTERE ISTITUZIONALE

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.
La
manifestazione prevede incontri, laboratori, spettacoli e
conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo e
coinvolgente, con eventi interattivi e trasversali. Il Festival
si sviluppa in un’area espositiva (laboratori) presso il Porto
Antico ed una serie di eventi/conferenze in diverse location
nella città di Genova.
Stima afflusso visitatori: 180.000/200.000

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

FESTIVAL DELLA SCIENZA GENOVA 2015

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZION
E

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

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZION
E

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

BUDGET
DEDICATO

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Genova 23 ottobre 1 novembre

Cap. 1282, art.13, PTF 99, CRA 03 – Spese per attività
promozionali.

Somministrazione di questionari agli studenti intervenuti
presso lo stand (coinvolti in presentazioni/progetti) per il
rilevamento del gradimento delle iniziative.
Rassegna dei media (giornali, radio e tv) che hanno dato
risalto alla presenza della Difesa.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

PRIORITA’

UNO

All. 11

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PARTECIPAZIONE A CARATTERE INTERFORZE.

PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

I
Saloni
dello
Studente
"Campus
Orienta",
rappresentano dal 1990, anno della fondazione, una
delle realtà più significative nel settore dell’orientamento
universitario, formativo e professionale post-diploma e
post laurea. Il "Sistema Saloni" con i suoi appuntamenti
consolidati garantisce una copertura dell'intero territorio
nazionale. Durante la manifestazione sono organizzati
workshop e incontri con gli studenti, su temi proposti
dalle aziende/università/istituzioni presenti nell’area
espositiva.
Stima afflusso visitatori: variabile in relazione alle sedi
(Totale circa 300.000 visitatori per l’intero circuito).
–

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

CAMPUS ORIENTA
STUDENTE.

IL

SALONE

DELLO

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

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

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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

Marzo-Dicembre 2015 (Varie sedi sul territorio nazionale
– Roma, Milano, Monza, Bari, Firenze, Pescara, Torino,
Catania)
Cap. 1282, art.13, PTF 99, CRA 03 – 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. Nella
selezione delle sedi si ricercherà una copertura
omogenea del territorio in ambito nazionale
Sedi previste per l’intero circuito 2015:
 10-11 marzo NAPOLI
 20-21 marzo MILANO
 9-10 aprile FIRENZE

BUDGET DEDICATO

 22-23 aprile RIMINI
 7-8 ottobre TORINO
 28-29-30 ottobre ROMA
 TBD novembre COSENZA
 10-11-12 novembre BARI
 2-3 dicembre PESCARA
 15-16-17 dicembre CATANIA

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Somministrazione di questionari per il rilevamento della
percezione della Difesa nel mondo giovanile.
Rassegna dei media (giornali, radio e tv) che hanno
dato risalto alla presenza della Difesa.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

NO

PRIORITA’

UNO

All. 12

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PARTECIPAZIONE A CARATTERE INTERFORZE.
Manifestazioni
inserite
nel
circuito
“Orienta”,
organizzate sotto il patrocinio di numerose istituzioni
centrali dello Stato.
Tutti gli enti che propongono un percorso di formazione
utile ed efficace hanno la possibilità di presentarsi, di
fare conoscere la loro offerta formativa ai giovani, di
confrontarsi con il loro pubblico.
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Durante la manifestazione, i giovani isolani verranno
guidati dai loro insegnanti, dalle loro famiglie, da uno
staff di orientatori professionisti alla ricerca della loro
"strada", del loro percorso professionale e di vita. Le
strutture formative presenti potranno così promuovere
la loro offerta e i loro prodotti indirizzati al target
giovanile.
Stima afflusso visitatori:
 30.000 (Sicilia);
 15.000 (Sardegna).
 20.000 (Calabria)

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

ORIENTA SICILIA, SARDEGNA E CALABRIA.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

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

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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

BUDGET DEDICATO

10-12 marzo 2015 LAMEZIA TERME ;
20-22 ottobre 2015 PALERMO
12-14 maggio 2015 CAGLIARI

Cap. 1282, art.13, PTF 99, CRA 03 – Spese per attività
promozionali, commisurate alla effettiva disponibilità
finanziaria.

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Somministrazione di questionari per il rilevamento della
percezione della Difesa nel mondo giovanile.
Rassegna dei media (giornali, radio e tv) che hanno
dato risalto alla presenza della Difesa.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

NO

PRIORITA’

UNO

All. 13

STATO MAGGIORE DIFESA

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PARTECIPAZIONE A CARATTERE INTERFORZE.

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 VeronaFiere e Regione del
Veneto,
con
la
collaborazione
del
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
La Mostra-Convegno è strutturata in due aree tematiche:
la prima dedicata al mondo dell’istruzione che comprende
le sezioni JOBScuola, JOBTouring, SocialeJOB e
MultimediaJOB, la seconda all’università, la formazione e
il lavoro con le sezioni Pianeta Università, Arti, mestieri e
professioni e TopJOB.
Stima afflusso visitatori: 55.000.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

JOB&ORIENTA – VERONA.

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.
OBIETTIVI:

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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

Novembre 2015 VERONA

BUDGET
DEDICATO

Cap. 1282, art.13, PTF 99, CRA 03 – Spese per attività
promozionali, commisurate alla effettiva disponibilità
finanziaria.

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Somministrazione di questionari per il rilevamento della
percezione della Difesa nel mondo giovanile.
Rassegna dei media (giornali, radio e tv) che hanno dato
risalto alla presenza della Difesa.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

NO

PRIORITA’

UNO

All. 14

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

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

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

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

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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
BUDGET
DEDICATO

Ottobre – Dicembre 2015
Cap. 1282, art.13, PTF 99, CRA 03 – Spese per attività
promozionali, commisurate alla effettiva disponibilità
finanziaria.
Acquisto materiale personalizzato:

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

/// /// ////

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

NO

PRIORITA’

DUE

All. 15

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PARTECIPAZIONE A CARATTERE INTERFORZE.
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.

PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

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.
Sono presenti le maggiori scuole secondarie di secondo
livello, gli Istituti Professionali, i Centri di Formazione, le
Università, le Accademie e Istituti Post-diploma, ma non
solo. province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano,
Varese, Sondrio, Bergamo, classi da 380 scuole, 155
realtà in esposizione, più di 300 eventi di orientamento.
Tutte le FF.AA. presenti all’edizione del 2014
Una reale occasione di incontro tra tutti gli attori,
istituzionali e non, coinvolti nella formazione giovanile.
Stima afflusso visitatori: OLTRE 20.000

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

“YOUNG”

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

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

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.

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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

Fine novembre TBC

BUDGET
DEDICATO

Cap. 1282, art.13, PTF 99, CRA 03 – Spese per attività
promozionali, commisurate alla effettiva disponibilità
finanziaria.

EVENTUALI AZIONI
DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Somministrazione di questionari per il rilevamento della
percezione della Difesa nel mondo giovanile.
Rassegna dei media (giornali, radio e tv) che hanno dato
risalto alla presenza della Difesa.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

NO

PRIORITA’

DUE

All.16

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Realizzazione dei Periodici - cartaceo e on-line - dello Stato
Maggiore
della
Difesa
con
eventuali
supplementi/inserti/speciali ed opere editoriali connesse
con presentazione delle medesime durante eventi, anche
fieristici, cui presenzia lo SMD.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

“Informazioni della Difesa” – “Informazioni della Difesa
on line”.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

L’attività è prettamente di carattere informativo/divulgativo
indirizzata a migliorare la promozione dell’immagine
istituzionale, a diffondere la cultura della Difesa all’interno e
all’esterno dell’organizzazione, valorizzando sia il contesto
unitario, sia il ruolo dei militari italiani in Patria ed all’Estero,
secondo le direttive previste dal Programma di
Comunicazione vigente. Si utilizzeranno, come negli scorsi
anni, prodotti cartacei e/o prodotti multimediali veicolandoli
con spedizioni in abbonamento postale, distribuzione
capillare. Saranno previsti ulteriori eventi mediatici, quali ad
es, conferenze, mirati alla conoscenza delle tematiche
d’interesse e finalizzati alla diffusione dei prodotti stessi.
Contemporaneamente sarà alimentata di contenuti apposita
area sul web, inserita nel dominio www.difesa.it e dedicata
alla rivista on-line, realizzata con un layout grafico
accattivante e concordato con UG-SPI.

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

PERIODO DI
DIFFUSIONE
BUDGET
DEDICATO

“Informazioni della Difesa”, anche nella sua versione on-line,
intende raggiungere l’obiettivo di fidelizzare gli abbonati, di
aumentarli, e di diffondere il pensiero della Difesa negli
ambienti culturali, d’opinione, politici, giornalistici ed
universitari, soprattutto nei giovani cui rivolge un contenuto
specialistico, dottrinale oggi molto ambìto in alcuni settori del
mondo universitario.
A tal proposito, oltre alla regolare pubblicazione anche in
formato pdf sul portale della Difesa nella sezione della
pubblicistica, è stata realizzata e proseguirà nel prossimo
anno, la pubblicazione della rivista in formato MP3 –
anch’esso pubblicato sul portale scaricabile su CD, DVD e
lettori MP3 - che servirà a raggiungere i non vedenti, gli
ipovedenti e comunque tutti coloro che non hanno possibilità
della lettura diretta, aumentando l’accessibilità.
 tutto l’anno con periodicità bimestrale la forma cartacea;
 tutto l’anno con periodicità mensile quella on-line;
 all’occorrenza per supplementi/inserti/speciali.
Cap. 1282/16 ptf 92 CRA Segredifesa € 75.000,00
(realizzazione del periodico cartaceo e spese di spedizione);
Cap. 1282/13 ptf 94 CRA Segredifesa € 20.000,00

(20.000,00 compensi autori, libro parlato e spese varie di
registrazione al Tribunale e Ordine dei Giornalisti).
EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO

Verifica semestrale per il controllo sulla spesa e verifica di
interesse reale per chi dovrebbe averli ricevuti.

SINERGIE CON
ALTRI
MINISTERI/ENTI

Saranno sviluppate iniziative con Enti, Istituti di Ricerca e
Università, come per gli scorsi anni, promuovendo
pubblicazioni e attività culturali utili ad allargare il target. Tali
Enti/Istituti, forniranno collaborazione e sinergie a titolo
gratuito.

PRIORITA’

UNO

All. 17

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLA INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Libia: un aiuto concreto
 Rif. normativi: Decretazione Autorità nazionali con accordo
bilaterale

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

L’impegno Italiano nella ricostruzione del settore Difesa
Libico

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

campagna a carattere informatico;
mezzi di comunicazione; foto e video trasmessi sui social
media e quotidiani nazionali

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Illustrare il contributo Italiano nell’addestramento delle nuove
FA Libiche nelle specifiche attività di “capacity building”;
target: Military Attaché delle nazioni amiche ed alleate,
popolazione Italiana

PERIODO DI
DIFFUSIONE
BUDGET
DEDICATO

Aprile

Non disponibile

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

A cura di SMD-PI

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Ministero per lo sviluppo Economico

PRIORITA’

UNO

All. 18

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLA INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Le FA Italiane nell’aiuto alla lotta all’ ISIL;
 Rif. normativi UNSCR n. 2170 del 15 agosto 2014; UNSCR
n. 2178 del 27 settembre 2014.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

La Coalition of Willing; un impegno Italiano

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

campagna a carattere informatico;
mezzi di comunicazione; foto e video trasmessi sui social
media e quotidiani nazionali

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Illustrare il contributo Italiano nella lotta all’ISIL;
target: Military Attaché delle nazioni amiche ed alleate,
popolazione Italiana

PERIODO DI
DIFFUSIONE
BUDGET
DEDICATO

settembre

Non disponibile

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

A cura di SMD-PI

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Ministero per lo sviluppo Economico

PRIORITA’

DUE

All. 19

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLA INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
– L’Italia nell’addestramento delle FA Libanesi.

PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

– Rif. Normativi: Accordo quadro tra la Repubblica Italiana e
il governo della Repubblica Libanese sulla cooperazione
nel campo della difesa, firmato a Beirut il 21 giugno 2014;
esiti e note verbali delle riunioni, colloqui e conferenze
internazionali nel contesto dell’iniziativa ONU “International
Support Group for Lebanon”, con riferimento alla
conferenza internazionale tenuta in Roma in data 17
giugno 2014;
Accordo tecnico tra il
Repubblica Italiana e il
Repubblica Libanese, in
status delle forze e sulle
bilaterale Italiana.

ministero della difesa della
ministero della difesa della
corso di negoziazione, sullo
attività della missione militare

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Aiutare il Libano, in casa sua.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

campagna a carattere informativo, tramite depliant distribuiti
in occasioni di fiere, simposi, conferenze attinenti

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Obiettivo:
Diffondere
la
conoscenza
delle
attività
dell’addestramento che le FA Italiane stanno svolgendo a
favore delle FA Libanesi
Target: Military Attaché delle Ambasciate in Italia, Ufficiali
delle nazioni amiche ed alleate, popolazione Italiana

PERIODO DI
DIFFUSIONE
BUDGET
DEDICATO

Giugno

Non disponibile

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

A cura di SMD-PI

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Ministero per lo sviluppo Economico

PRIORITA’

TRE

All. 20

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLA INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

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 informatico;
mezzi di comunicazione; foto e video trasmessi sui social
media e quotidiani nazionali

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Illustrare il contributo Italiano nell’addestramento delle nuove
FA Somale;
target: Military Attaché delle nazioni amiche ed alleate,
popolazione Italiana

PERIODO DI
DIFFUSIONE
BUDGET
DEDICATO

Novembre

Non disponibile

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

A cura di SMD-PI

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Ministero per lo sviluppo Economico

PRIORITA’

QUATTRO

All. 21

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLA INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
Il ripiegamento del Contingente nazionale dal Teatro Operativo
Afghano è, di fatto, una delle più complesse attività di trasporto
strategico posta in essere dalla 2^ Guerra Mondiale e, proprio in
ragione della dimensione dello sforzo organizzativo, di
pianificazione e del contesto tattico di riferimento, esso deve
essere considerato un’operazione a tutti gli effetti e non un mero
movimento logistico (circa 15.000 m.l. da rimpatriare).

PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Dal punto di vista nazionale, tale operazione di ripiegamento è
stata denominata “ITACA 2”, in analogia alla precedente
operazione di rimpatrio del Contingente nazionale dall’IRAQ
avvenuta nel 2011 (ITACA).
Il redeployment del Contingente nazionale si è essenzialmente
sviluppato nel triennio 2012-2014 e si ultimerà nel corso dell’anno
2015 con il completo rientro in Patria delle forze militari nazionali
sul terreno.
Rif. normativi: Piano Opv. n. COI-O-215-R “Operazione ITACA 2”.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Il ripiegamento dall’Afghanistan del Contingente italiano:
aspetti logistici.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

campagna a carattere informatico; mezzi di comunicazione;
foto e video trasmessi sui social media e quotidiani nazionali

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Illustrare il processo di ripiegamento del Contingente
nazionale dal teatro operativo afghano (periodo 2012-2015),
evidenziandone la complessità, lo sforzo organizzativo ed i
rischi sul terreno.
Target: Military Attaché delle nazioni amiche ed alleate,
popolazione Italiana

PERIODO DI
DIFFUSIONE

Non disponibile

BUDGET
DEDICATO

Non disponibile

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE
SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI
PRIORITA’

A cura di SMD-PI

Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Ministero per lo sviluppo Economico
QUATTRO

All. 22

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

La Trident Juncture 15 (TRJN15) è una esercitazione
organizzata dalla NATO con lo scopo di dimostrare la
prontezza e le capacità di risposta alle crisi internazionali
da parte dell’Alleanza. L’evento sarà caratterizzato, anche,
da tre high visibility events che si terranno in Italia,
Spagna e Protogallo. L’Italia validerà il JFAC di Poggio
Renatico ad operare nel contesto della NATO Response
Force (NRF) e fornirà assetti delle forze terrestri, navali e
aeree che parteciperanno, in diversi paesi, alle varie fasi
dell’esercitazione.
ESERCITAZIONE “Trident Juncture 15”.
La comunicazione è uno degli scopi fondamentali
dell’esercitazione. Nell’ambito dell’esercitazione avranno
luogo tre DV/MEDIA DAY finalizzati a dare visibilità delle
capacità di gestione di una o più crisi internazionali e di
risposta a minacce transnazionali e multi dimensionali
Saranno esercitati e validati, nell’ambito della NRF, diversi
comandi.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Saranno presenti direttori e giornalisti di testate media
nazionali ed internazionali (generaliste e specializzate).
È previsto il coinvolgimento dei media combat team di tutte
le FA, inserite, quando possibile tra gli assetti esercitati.
Capacità media aggiuntive saranno reperite dal mercato.
(FTP, flyer o service completi).

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Rispondere alla crescente instabilità del fronte sud e alle
minacce trans nazionali e multidimensionali. Mostrare
l’Alleanza come un’organizzazione coesa, determinata e
capace di gestire una o più crisi internazionali con la
partecipazione, anche, di numerosi paesi partner. In tale
ambito, porre in risalto le capacità disponibili in seno F.A.
Italiane, capaci di operare su tutti gli spettri e con numerosi
assetti non disponibili presso tutti i paesi dell’Alleanza.
NATO SACT in qualità di Officer Conducting the Exercise
(OCE) stabilisce i requisiti dell’esercitazione sulla base
delle indicazioni delle autorità politiche dell’Alleanza.
NATO JFCB Officer Directing the Exercise (ODE) elabora
la pianificazione per lo svolgimento dell’esercitazione che
si terrà in modalità Command Post Exercise (CPX) e
LIVEX.

Canali di comunicazione dedicati all’esercitazione, inclusi i
social, saranno attivati per l’esercitazione.
Oltre allo scopo primario è possibile perseguire obiettivi
comunicativi intesi a dare all’opinione pubblica la
percezione degli sforzi fatti dalle F.A. italiane per
incrementare e mantenere la propria prontezza a reagire in
tempi ristretti a qualsiasi crisi possa verificarsi in aree
estere di interesse nazionale.

Il profilo Facebook Trident Juncture 15 è attivo.
PERIODO DI
DIFFUSIONE

BUDGET
DEDICATO
EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO
SINERGIE CON
ALTRI
MINISTERI/ENTI

3 – 16 ottobre CPX
21 ott – 6 nov LIVEX
Il governo italiano ha reso disponibili 16 mln di euro per
l’intera esercitazione.
La NATO ha reso disponibili 270.000 € dedicati alla
comunicazione operativa, sono stati richiesti ulteriori fondi.

All.23

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLA INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
Cerimonia di Chiusura Anno Accademico 2014-2015 di:
 66^ Sessione Ordinaria e 14^ Sessione Speciale
dell’Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD);
 17° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze
(ISSMI).

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
Cerimonia di Chiusura Anno Accademico 2014-2015.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Diffusione di comunicato ufficiale a mezzo agenzie di
Stampa.

Favorire la presenza della stampa ai fini di promuovere la
conoscenza dell’evento in oggetto sui mezzi di
comunicazione.
OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Dare risalto, anche in presenza delle più alte cariche
istituzionali della Difesa, ad uno dei momenti più prestigiosi
della formazione militare.
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 di un anno interamente dedicato ad
aggiornare, sui grandi temi di cui sopra, il futuro quadro
dirigente Difesa e gli Ufficiali che svolgeranno servizio di
Stato Maggiore.

PERIODO DI
DIFFUSIONE
BUDGET
DEDICATO

Mese di giugno 2015.
Capitolo di Spesa 1282, articolo 13 - PTF 94.
CRA: SEGREDIFESA
Voce di Spesa: Attività di organizzazione e informazione
Circa 1500 euro.

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Non previste.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

/

PRIORITA’

UNO

All.24

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLA INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
Cerimonia di Apertura Anno Accademico 2015-2016 di:
 67 ^ Sessione Ordinaria e 15 ^ Sessione Speciale
dell’Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD);
 18 ° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze
(ISSMI).

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
Cerimonia di Apertura Anno Accademico 2015-2016.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Diffusione di comunicato ufficiale a mezzo Agenzie di
Stampa.

Favorire la presenza della stampa ai fini di promuovere la
conoscenza dell’evento in oggetto sui mezzi di
comunicazione.

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Dare risalto, anche in presenza delle più alte cariche
istituzionali della Difesa, ad uno dei momenti più prestigiosi
della formazione militare.
Si prospetta la trattazione dei grandi temi caratteristici della
situazione geopolitica strategica dell’Italia e della sicurezza
mondiale.
Si propone un anno da dedicare all’aggiornamento, sui
grandi temi di cui sopra, del futuro quadro dirigente della
Difesa e degli Ufficiali che svolgeranno servizio di Stato
Maggiore.

PERIODO DI
DIFFUSIONE

BUDGET
DEDICATO
EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Mese di novembre 2015.

Capitolo di Spesa 1282, articolo 13 - PTF 94.
CRA: SEGREDIFESA
Voce di Spesa: Attività di organizzazione e informazione.
Circa 1500 euro.

Non previste.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

PRIORITA’

/

UNO

All.25

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLA INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Presentare i prodotti del Ce.Mi.S.S. più importanti,
diffonderne i risultati ed il frutto delle ricerche nonché degli
studi condotti da esperti di settore in ambito:
- relazioni internazionali;
- sociologia militare;
- scienza e tecnologia applicate alle problematiche inerenti
la Difesa;
- prospettive di scenari globali (o focalizzati ad aree di
particolare sensibilità strategica),
con la partecipazione di esperti in qualità di conferenzieri.

TITOLO
DELL'INIZIATIVA

Piano di Ricerca Ce.Mi.S.S. 2015.

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

Attivita' permanente rientrante nei compiti di istituto del
Centro.

BUDGET
DEDICATO

Capitolo di Spesa 1282, articolo 13 PTF 94
CRA: SEGREDIFESA
Auspicabilmente 5,700,00 euro (attualmente non assegnati).

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Non previste.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

Università e Centri di Ricerca nazionali ed esteri.

UNO: Presentazione del Volume “Prospettive 2015”.
PRIORITA’

DUE: Presentazione di Ricerche e Studi per il tramite di
Giornate/Seminari/Dibattiti/Panel e Tavole Rotonde.

All.26

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Organizzazione del Convegno annuale di Storia Militare in
base alle competenze/prerogative dell’ex CISM passate
all’Ufficio Storico di SMD con tema inerente alla Prima
Guerra Mondiale in relazione alle commemorazioni per il
Centenario della “Grande Guerra”.
Riferimento normativo: D. L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 12,
comma 20.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

“Informatrici, infermiere, operaie. Le donne italiane
nella Grande Guerra”.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Organizzazione di un Convegno 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 e 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
(depliant/locandine).

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Promuovere la storia e cultura militare al fine di
riaffermare i valori etici e le tradizioni che segnano i
principi ispiratori propri delle Forze Armate. Permettere,
attraverso
il
simposio/incontro
accademico,
il
coinvolgimento di accademici, ricercatori, studenti
universitari e delle scuole superiori e la diffusione della
conoscenza della storia militare.

PERIODO DI
DIFFUSIONE

Presumibile: ottobre 2015.

BUDGET DEDICATO

Stimato: 34.000,00 € (22.000,00 sul 1283/13 per
organizzazione Convegno ed 12.000,00 su 1283/16 per
pubblicazione degli Atti e depliant)

ELEMENTI DI
UTILITÀ

Stesura degli atti del Convegno, contatti con Università e
ricercatori, promulgazione storia militare al pubblico

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Libro presenze di universitari durante le due giornate

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
(MIUR)

PRIORITÀ

UNO

All.27

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Organizzazione di una mostra storico-espositiva presso il
Sacrario delle Bandiere, nel Complesso monumentale del
Vittoriano,
nell’ambito
delle
Commemorazione
del
Centenario della Grande Guerra.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

“La Grande Guerra IERI ED OGGI. Artisti contemporanei
interpretano il primo conflitto mondiale”.
- Percorso storico/espositivo - Sacrario delle Bandiere.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Attività di comunicazione a sostegno delle iniziative
promosse per Commemorazione del Centenario della
Grande Guerra. Utilizzo di materiale informativo
(depliant/locandine illustrativi), inerente all’iniziativa che
s’intende
proporre,
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 che commemori le gesta e le
esperienze vissute, da quelle più umili alle eroiche, di tutti
coloro, soldati e popolazione civile, che a vario titolo vi
hanno preso parte. Nello specifico, la mostra propone una
visione originale, ed al contempo attualizzata, della grande
guerra tra testimonianze del passato (cimeli, documenti,
fotografie e video) e opere di riconosciuti artisti
contemporanei (dipinti). 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

Da novembre 2015 a febbraio 2016

BUDGET
DEDICATO

Stimato: 20.000,00 € (per realizzazione depliant, pannelli,
banner e materiale divulgativo/illustrativo e spese di
manovalanza per l’allestimento teche/vetrine) sul 1282/13. Il
progetto è stato presentato al Bando di “Avviso pubblico”
emanato dalla PCM per la selezione e il finanziamento di
iniziative commemorative.

ELEMENTI DI
UTILITÀ

Contatti con artisti e critici con cui Ufficio intende
mantenere/proseguire rapporti

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Conta persone posto all’ingresso del sito museale per
verifica fruizione.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

Al momento non sono noti gli esiti del bando. Collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
(MIUR).

PRIORITÀ

UNO

All.28

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Partecipazione
alla
XXVIII
Internazionale del Libro.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Salone internazionale del libro - Torino 2015.

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 e delle altre Forze
Armate.

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Promuovere la conoscenza e la sempre maggiore diffusione
(anche tra i non addetti ai lavori) dell’editoria militare
attraverso la presentazione, in un contesto di alto valore
culturale e commerciale quale è il Salone del Libro, di tutta
la produzione editoriale degli Uffici Storici degli Stati
Maggiori delle Forze Armate e del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.

PERIODO DI
DIFFUSIONE

edizione

del

Salone

Maggio 2015.

BUDGET
DEDICATO

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

ELEMENTI DI
UTILITÀ

Contatti con autori editori eventuali sponsors con cui Ufficio
intende mantenere/proseguire rapporti

EVENTUALI AZIONI
DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

//

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

//

PRIORITÀ

UNO

All.29

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Dal 2 al 11 Ottobre 2015 si svolgerà, in Corea del Sud, la
6^ edizione dei Giochi Mondiali Militari, la più grande
manifestazione internazionale sportiva militare organizzata
sotto l’egida del CISM (Consiglio Internazionale dello
Sport Militare), organismo formato da 134 Paesi membri e
al quale l’Italia aderisce sin dal 1949. Alla manifestazione
parteciperanno i migliori atleti militari della Difesa che si
cimenteranno in molte delle 24 discipline previste dagli
organizzatori. Per la prima volta saranno organizzate
competizioni anche per personale militare disabile,
segnatamente in atletica leggera e nel tiro con l’arco, e
anche qui l’Italia potrà garantire una presenza adeguata e
competitiva. L’evento, cui è prevista la partecipazione di
più di 100 nazioni e almeno 10.000 tra atleti e officials, si
terrà in 8 diverse città della provincia di Gyeongsangbukdo. Anche in questo il CISM ha in un certo senso
anticipato l’idea del CIO di rendere l’evento olimpico
itinerante e distribuito su più sedi.

TITOLO
DELL'INIZIATIVA

Lo sport militare italiano alla 6^ edizione dei Giochi
Mondiali
Militari
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 delle squadre
nazionali partecipanti (alla quale potrebbe essere collegato
il saluto del 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 che esterna. Altra necessità è
quella di far passare 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 alla massima manifestazione
mondiale militare”. L’Italia è da sempre protagonista di
questa manifestazione, giunta alla 6^ edizione, che ha visto
i suoi natali proprio in Italia nel 1995, quando si svolse la 1^
edizione (l’Italia ha poi organizzato anche la 3^ edizione nel
2003 a Catania e la 1^ edizione dei Giochi Mondiali Militari
invernali ad AOSTA nel 2010).

PERIODO DI
DIFFUSIONE

BUDGET
DEDICATO

Poiché la competizione si svolgerà dal 2 all’11 ottobre, con
arrivo in Corea a partire dal 30 settembre, si ritiene
appropriato effettuare la campagna di comunicazione
almeno due mesi prima, con conferenza stampa finale di
presentazione l’ultima settimana di settembre.

Non previsto

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)

All. 30

STATO MAGGIORE DIFESA
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLA INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

 Comunicazione interna: sistema di attività comunicative
all’interno delle F.A. tese a:
 diffondere l’adozione della prospettiva di genere nell’ambito
delle F.A./Arma dei CC e della Difesa, evidenziandone i
benefici effetti sull’efficacia dell’organizzazione, soprattutto dal
punto di vista operativo, così come ribadito dai vertici della
NATO (Bi-SC 40-01 ver. 1 del 08 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);
 sondare la percezione del personale in merito alla specifica
tematica.
 Comunicazione esterna: insieme di attività comunicative che
hanno 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 italiane alla professione in uniforme
attraverso l’immagine sempre più accreditata della donna
militare.
COMUNICAZIONE INTERNA:

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

‘La prospettiva di genere: iniziative di implementazione’.
COMUNICAZIONE ESTERNA:
‘La Difesa all’avanguardia nelle pari opportunità e nella prospettiva
di genere’.

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Comunicazione interna:
 cattedre itineranti presso gli Istituti formativi interforze e di F.A.;
 coordinamento nell’ambito di omologhe iniziative di F.A. per la
condivisione dei contenuti e degli obbiettivi delle attività di
sensibilizzazione/informazione/formazione;
 sondaggio sulla percezione che il personale delle F.A. ha
relativamente alla tematica in argomento;
 elaborazione, 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 seminario sulle lesson learned dai teatri
operativi in materia di gender perspective, in stretto
coordinamento con il COI

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

PERIODO DI
DIFFUSIONE

Comunicazione esterna:
 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’;
 Convegno sui 15 anni della Risoluzione ONU 1325 (2000), con
soggetti istituzionali esterni alla Difesa
 Tavola rotonda sull’impegno della Difesa nella repressione del
fenomeno della violenza sulle donne
 Comunicazione all’esterno (altre Istituzioni e società civile)
delle attività svolte dall’Istituzione militare per sensibilizzare e
diffondere la cultura della prospettiva di genere.
 Diffusione dell’informazione circa l’istituzione e i compiti della
sezione ‘pari opportunità e prospettive di genere’ all’interno
del I Reparto dello SMD rivolta a tutto il personale delle F.A..
 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 dei forza.
 Informazione sulla istituenda figura del gender advisor, un
consulente 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).

Attività permanente rientrante nei compiti di Istituto.
//

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

Da realizzare, di volta in volta, in relazione allo sviluppo delle
singole iniziative.
Enti analoghi, anche esteri (quale ad esempio il NATO Committee
on Gender Perspectives).

UNO

All. 31

DATI INFORMATIVI

MINISTERO o
DIPARTIMENTO

MINISTERO DELLA DIFESA

NOME: Contrammiraglio DE CAROLIS - UG CAPO SMD - CAPO
UFFICIO COMUNICAZIONE
RESPONSABILE
UFFICIO DI
COMUNICAZIONE

CONTATTI: TEL. UFF.:0646913787
E_MAIL: ugcapo.asscom@smd.difesa.it

PORTAVOCE

NON APPLICABILE

NOME: Colonnello CRISTONI - UG CAPO SMD - CAPO UFFICIO
PUBBLICA INFORMAZIONE
CAPO UFFICIO
PUBBLICA
INFORMAZIONE

CONTATTI: TEL. UFF.:0646912714
E_MAIL: ugcapo.cupi@smd.difesa.it

NOME: Colonnello BETTINI - CAPO UFFICIO STORICO DEL 5°
REPARTO SMD
CONTATTI: TEL. UFF.: 0646913770
E_MAIL: quinto.custorico@smd.difesa.it
ALTRE FIGURE
RESPONSABILI
DI
COMUNICAZIONE

NOME: Ten. Col. ROMANO – CAPO SEZIONE MEZZI
D’INFORMAZIONE
CONTATTI: TEL. UFF.: 0646912491
E_MAIL: ugcapo.csmi@smd.difesa.it

RESPONSABILE: Ten. Col. PALAZZI
REDAZIONE WEB

CONTATTI: TEL. UFF.: 0646913293
E_MAIL: ugcapo.cszweb@smd.difesa.it

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Ufficio Generale del Segretario Generale
Servizio Pubblica Informazione e Relazioni Esterne

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE

Con riguardo all’ampio settore della comunicazione istituzionale, per ciò che
riguarda il SGD/DNA:
- nel campo della Pubblica Informazione, è operante il “Servizio Pubblica
Informazione e Relazioni Esterne” (SPI) del SGD/DNA. Il Servizio è correlato
funzionalmente con il Servizio Pubblica Informazione e Comunicazione (UPICOM)
del Gabinetto del Ministro, con l’Ufficio Pubblica Informazione e con l’Ufficio
Comunicazione dello Stato Maggiore della Difesa (questi ultimi due, per gli aspetti
tecnico-operativi), con forti relazioni e scambio di informazioni con le analoghe
strutture delle Forze Armate.
Lo SPI è il punto di convergenza e sintesi per le questioni di Pubblica
Informazione, Comunicazione e Relazioni Esterne;
- ciascuna Direzione Generale dell’Area T/A e ciascuna Direzione tecnica del
SGD/DNA dispone di un Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- nel campo delle relazioni esterne, la partecipazione alle mostre internazionali di
materiali per la Difesa continua a rappresentare un eccellente strumento per
mostrare e far conoscere le potenzialità dell’Industria italiana per la Difesa e
prendere e mantenere i contatti sia con i responsabili del Paese che ospita la
mostra sia con gli operatori delle aziende e dei responsabili governativi e delle
Forze armate degli altri Paesi espositori o presenti, comunque, con proprie
delegazioni.
In tale quadro, per quanto previsto dall’art. 103, let. r) del D.P.R. 15 marzo 2010,
n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, in cui si stabilisce che il Segretario Generale “segue le
attività promozionali, in Italia e all'estero, dell'industria d'interesse della difesa,
fornendo utili elementi di coordinamento”, continua a configurarsi e ad attuarsi la
partecipazione del SGD/DNA, con proprio personale, in stand istituzionali (lo
stand è reso “istituzionale” dalla presenza, appunto, del SGD/DNA), assieme
all’Industria, nelle maggiori mostre internazionali.
Attività istituzionale che trova, peraltro, fondamento anche nella stessa legge
150/2000, dove è stabilito che: “ le attività di informazione e comunicazione sono,
in particolare finalizzate a […] promuovere l’immagine delle Amministrazioni,

nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e
visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale” e
che “le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni si
esplicano […] anche attraverso […] l’organizzazione di manifestazioni e la
partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi”.
Gli ufficiali del SGD/DNA impiegati nello stand istituzionale (talvolta affiancati
anche da personale delle Forze armate, in ragione di specifiche esigenze)
concorrono a rafforzare a livello internazionale l’immagine dell’Italia quale
“Sistema Paese” nel settore dei materiali per la difesa ed a consolidare la
conoscenza della potenzialità tecnologica e produttiva delle aziende italiane che
lavorano nel settore;
- sempre nel campo delle relazioni esterne, è stata richiesta sempre più spesso
la partecipazione del SGD/DNA alle mostre, saloni e seminari anche in ambito
nazionale. In tale settore, in precedenza curato essenzialmente dalle Forze
Armate, SGD/DNA ha reso disponibili risorse, esperienza e capacità
organizzative che, poste in stretta sinergia con le analoghe strutture di
comunicazione istituzionale e pubblica informazione dell’area T/O, hanno
consentito di ottenere i migliori risultati con ottimizzazione delle risorse, anche
finanziarie, disponibili.
2. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE
Per una realtà complessa e articolata come quella dell’Area T/A, l’attenzione alla
funzione “comunicazione istituzionale” assume valenza e significato in rapporto alle
diverse categorie di personale che la compongono. Oltre che dalla elevata
presenza di personale civile, infatti, l’intera Area T/A è caratterizzata anche dallo
spiccato carattere interforze, dato dalla presenza di personale militare di tutte le
Forze Armate.
La comunicazione istituzionale del SGD/DNA, inoltre, è resa particolarmente
significativa dalla diversificata natura dei compiti assegnati: ricerca tecnologica,
sviluppo e acquisizione dei sistemi d’arma, supporto alla componente operativa nei
settori amministrativo e logistico, nonché di coordinamento della cooperazione
internazionale in materia di armamenti, sostegno internazionale all’attività
promozionale dell’industria nazionale di interesse della Difesa.
All’interno dell’Area Tecnico-Amministrativa, ad ogni Direzione Generale
corrisponde un Ufficio Relazioni con il Pubblico. Uffici spesso chiamati a rispondere
a quesiti che esulano, talvolta, dalle competenze dirette di ciascuna Direzione
Generale, seppur ricadenti nella più ampia area dell’Amministrazione della Difesa, e
che contribuiscono a costruire l’immagine complessiva di un’Amministrazione che
dialoga e opera in linea con la sempre maggiore richiesta di trasparenza
proveniente dall’opinione pubblica e dai media.
Sul piano integrato della Pubblica Informazione e della comunicazione (interna ed
esterna), si è intenzionati a procedere sul percorso in atto, sottoponendo a
miglioramenti progressivi le attività e le pubblicazioni che sono state realizzate negli
ultimi tempi e creare, ove possibile, nuove forme di prodotti.

Infine, per quanto riguarda l’attività ricorrente annualmente della celebrazione della
“Giornata del Personale civile della Difesa” (già denominata “Festa degli Anziani
dell’Amministrazione della Difesa” sino all’anno 2012), impegno di considerevole
entità finanziaria in ragione del quantitativo di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo
occorrenti, si evidenzia la difficoltà di provvedere al finanziamento attraverso i fondi
assegnati sul capitolo 1282/13 (attività promozionali, servizi di stampa e
informazione). Tale impegno, infatti, quantificabile quest’anno in circa 90.000 euro,
renderebbe le risorse insufficienti per svolgere la maggior parte delle attività
d’interesse. Al riguardo, è in itinere la proposta di modifica della realizzazione delle
sole medaglie d’oro, le quali, ai fini del contenimento della spesa, potrebbero
essere realizzate in argento o altro metallo con lamina d’oro. In tal caso, il costo del
finanziamento non supererebbe i 30.000 euro.
In tale quadro, nel novero delle attività di comunicazione istituzionale del
Segretariato, come individuate dall’art. 1, comma 5, let. f) della legge 150/2000, si
qualificano come progetti importanti:
a. la realizzazione di pubblicazioni istituzionali e promozionali quali strumenti per la
comunicazione interna (attraverso la quale coinvolgere il personale nella
partecipazione attiva ai processi di cambiamento necessari per il progresso
dell’Organizzazione e per la condivisione degli obiettivi), per la comunicazione
esterna e per quella internazionale;
b. lo stretto e qualificato collegamento con l’industria, necessario per assicurare
una presenza coordinata del “Sistema Paese” agli eventi di interesse
(conferenze, manifestazioni, mostre), sia in ambito nazionale che internazionale,
secondo un’accorta valutazione costo/efficacia per la migliore ottimizzazione
delle risorse disponibili;
c. la partecipazione in un contesto integrato ed interforze alle principali
Mostre/Saloni e eventi rilevanti nazionali di interesse del Ministero della Difesa;
d. l’aggiornamento del sito web del SGD/DNA, in stretto raccordo con la policy
comunicativa del Gabinetto del Ministro;

e. l’implementazione della rete INTRANET del SGD/DNA, attualmente in fase di
sperimentazione, al fine di incrementare la comunicazione interna ed accrescere
il sentimento di appartenenza all’Istituzione.
f. il rafforzamento dei rapporti con gli organi di stampa e con le organizzazioni di
categoria dei giornalisti e dei comunicatori, in stretto raccordo con l’UPICOM del
Gabinetto del Ministro;
g. lo svolgimento di attività istruttiva presso i principali Istituti di formazione delle
Forze Armate per far conoscere funzioni e compiti assolti dal Segretariato
Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti;

h. l’ideazione, l’acquisto e la distribuzione di oggettistica di modesto valore
economico e di uso quotidiano e corrente, contenente il logo del SGD/DNA, ai
fini della comunicazione interna, esterna ed internazionale.
3. INDICAZIONE E MOTIVAZIONE DEI TEMI SCELTI
I progetti elencati nel precedente paragrafo saranno portati a termine, in ragione
delle risorse disponibili, sviluppando congiuntamente la seguente serie di “temi”,
contenti, all’interno delle schede, l’indicazione della priorità assegnata.

Allegato “A”

- n. 1

PARTECIPAZIONE, CON STAND ISTITUZIONALE
DEL SGD/DNA, ALLE PRINCIPALI MOSTRE
INTERNAZIONALI D’INTERESSE DELL’INDUSTRIA
DELLA DIFESA

- n. 2

CALENDARIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA Allegato “B”
SGD/DNA

- n. 3

VOLUME “RAPPORTO ANNUALE 2014”

- n. 4

VOLUME
“RICERCA
INNOVAZIONE”

- n. 5

ACQUISTO
GIORNATA
DIFESA

TECNOLOGICA

Allegato “C”
ED Allegato “D”

MEDAGLIE E DIPLOMI PER LA
Allegato “E”
DEL PERSONALE CIVILE DELLA
INFORMATIVO

SULL’ATTIVITÀ Allegato “F”

- n. 6

PIEGHEVOLE
“SGD/DNA”

- n. 7

PIEGHEVOLE INFORMATIVO SUL SACRARIO Allegato “G”
DELLE BANDIERE PRESSO IL VITTORIANO

- n. 8

OPUSCOLO
INFORMATIVO
SULL’ATTIVITÀ Allegato “H”
SVOLTA A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO DEI
VOLONTARI CONGEDATI NEL MONDO DEL
LAVORO

- n. 9

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE Allegato “I”
PROMOZIONALE (GADGETS) DEL SGD/DNA

-n.10

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ESPOSITIVI, FIERE Allegato “L”
E CONVEGNI NAZIONALI

-n. 11 LIBRO “FORZA NEC”

Allegato “M”

-n. 12 ATTIVITÀ DIVULGATIVA ED ISTRUTTIVA DEL Allegato “N”
SGD/DNA

Allegato “A”

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Partecipazione alle principali manifestazioni internazionali,
attività che costituisce una preziosa occasione per migliorare
lo stato dei rapporti con altri Paesi nel settore dei materiali di
armamento e nel campo delle collaborazioni industriali.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

PARTECIPAZIONE
ALLE
MANIFESTAZIONI
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
PERIODO DI
DIFFUSIONE

Favorire, a livello internazionale, visibilità e sostegno
all’industria nazionale e contribuire ad accreditare nel mondo
un efficace e competitivo “Sistema Paese”.
Anno 2015

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

Feedback da Aziende coinvolte, dagli operatori dei media e
tramite contatti locali.

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

Allegato “B”
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Realizzazione di una pubblicazione istituzionale e
promozionale in grado di dare risalto alle attività svolte da
Segredifesa, in un’ottica di fusione tra la componente umana,
la tradizione e l’innovazione (testi bilingue italiano-inglese).

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

CALENDARIO 2016 DEL MINISTERO DELLA
DIFESA – SGD/DNA

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Distribuzione del calendario (testo bilingue italianoinglese) in ambito: Ministero della Difesa; SS.MM.;
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 a un ampio pubblico le principali attività di
Segredifesa, dalla ricerca al procurement, dall’attività
amministrativa alla collaborazione con l’industria italiana ed
al rapporto di reciproco sostegno con quest’ultima.
Il master message consiste nella grande importanza attribuita
alla componente umana.

PERIODO DI
DIFFUSIONE

Dicembre 2015

BUDGET
DEDICATO

EURO 26.500 – 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

Feedback provenienti dai riceventi e da operatori specializzati
della comunicazione.

//

1

Allegato “C”
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Pubblicazione di un volume dedicato alle varie tematiche
riguardanti funzioni e compiti svolti dal SGD/DNA,
assommando, nel contempo, quelli che costituivano, in
passato, i soli contenuti del Rapporto annuale.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

“DEFENCE PROCUREMENT - THE ITALIAN WAY”
ANNUAL REPORT 2014

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 2015

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

Feedback provenienti dai riceventi e da operatori specializzati
della comunicazione.

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

Allegato “D”
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

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

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

“RICERCA TECNOLOGICA ED INNOVAZIONE –
RAPPORTO 2014”

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 2015

BUDGET
DEDICATO

Euro 7.000 – cap. 1282/13 – PTF 94 – VOCE DI SPESA
SIV1: Attività promozionali, servizi stampa e informazione.

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Feedback provenienti dai riceventi e da operatori specializzati
della comunicazione.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

Collaborazione e coordinamento con Atenei e industria.

PRIORITÀ

1

Allegato “E”
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Celebrazione annuale dedicata al Personale civile della Difesa
e valorizzazione della stessa attraverso la sua diffusione
mediatica.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

ACQUISTO MEDAGLIE E DIPLOMI PER LA
CELEBRAZIONE DELLA “GIORNATA DEL
PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA”

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Valorizzazione dell’evento, comprensivo dell’attribuzione
di riconoscimenti conferiti ad anzianità di 40, 30 e 20
anni di servizio (diplomi e medaglie d’oro, d’argento e di
bronzo).

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Evidenziare i meriti, le specificità ed il valore aggiunto che la
componente civile, col suo lavoro, assicura alla Difesa e al
Paese..

PERIODO DI
DIFFUSIONE

Maggio 2015

BUDGET
DEDICATO

EURO 90.000(*) (variabile in relazione al valore dei metalli
preziosi ed al numero dei destinatari del riconoscimento) –
cap. 1282/13 – VOCE DI SPESA SIV: Attività promozionali,
servizi stampa e informazione.

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

//

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

//

PRIORITÀ

NOTA

2
(*) L’iniziativa è segnalata quale priorità 2, posto che
l’elevato importo del finanziamento necessario costituisce un
ostacolo per la realizzazione della maggior parte delle
iniziative di costante pianificazione annuale. Al riguardo, è in
itinere la proposta di realizzare le medaglie d’oro il altro
metallo con doratura, al fine di ridurre il finanziamento
necessario a non più di 30.000 euro per il 2015.

Allegato “F”
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
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 INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ
DI SEGREDIFESA

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 2015

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

//

PRIORITÀ

1

Allegato “G”
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Realizzazione di un pieghevole recante notizie storiche e
architettoniche del Sacrario delle Bandiere, sito presso il
Vittoriano.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

PIEGHEVOLE INFORMATIVO SUL SACRARIO
DELLE BANDIERE

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Distribuzione del pieghevole all’interno del sacrario e nel
corso delle occasioni di apertura al pubblico delle altre
strutture del Segretariato (in particolare durante l’evento
Open Day).

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Incrementare la conoscenza del Sacrario delle Bandiere,
all’interno del quale, attualmente, la descrizione di quanto
contenuto è didascalica.

PERIODO DI
DIFFUSIONE

Anno 2015

BUDGET
DEDICATO

EURO15.000 – 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

Allegato “H”
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

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

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

PIEGHEVOLE INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ
SVOLTA DAL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL
SOSTEGNO DEI VOLONTARI CONGEDATI

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

Anno 2015

BUDGET
DEDICATO

EURO 7.000 – cap. 1282/13 – PTF 94 – VOCE DI SPESA
SIV1: Attività promozionali, servizi stampa e informazione.

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Feedback provenienti dai riceventi e da operatori specializzati
della comunicazione.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

//

PRIORITÀ

1

Allegato “I”
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
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 E DISTRIBUZIONE MATERIALE
PROMOZIONALE DEL SGD/DNA

TIPO DI
INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Distribuzione sistematica 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 2015

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

Allegato “L”
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Assicurare la presenza di personale e/o dello stand espositivo
presso eventi espositivi e convegni di interesse (Salone del
Libro, Forum PA, ecc…).

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 della relazione
con l’Industria.

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 eventuali altre entità coinvolte, per il mantenimento di un
saldo collegamento con l’Industria.

PERIODO DI
DIFFUSIONE

2015

BUDGET
DEDICATO

EURO 7.000 – 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

Allegato “M”

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

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

VOLUME ILLUSTRATIVO DEL PROGRAMMA
“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.
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.

OBIETTIVI,
TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE
PERIODO DI
DIFFUSIONE

Anno 2015

BUDGET
DEDICATO

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

EVENTUALI
AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Feedback provenienti dai riceventi e da operatori specializzati
della comunicazione.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

//

PRIORITÀ

2

Allegato “N”

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PUBBLICA INFORMAZIONE

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Svolgimento di un ciclo di lezioni presso gli Istituti di
formazione 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

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 2015

BUDGET
DEDICATO

Oneri finanziari a carico di Segredifesa nell’ambito delle
assegnazioni sulle missioni ordinare.
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

Eventuale attività per la ricezione dei feedback sul posto al
termine degli eventi.

SINERGIE CON
ALTRI MINISTERI
O ALTRI ENTI

Accordi diretti con Stati Maggiori di F.A./C.do Gen. CC,
comandi ed enti aventi causa per concordare le modalità di
svolgimento dell’attività didattica.

PRIORITÀ

1

ESERCITO ITALIANO

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE
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ALLEGATO G

1.

Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario. Anno 2015.

PREMESSA
Con il “Programma di Comunicazione per l’anno 2015” (PdC 2015), l’Esercito Italiano intende
definire la propria policy in materia di comunicazione istituzionale.
In particolare, il PdC 2015 si propone di delineare il contributo che la Forza Armata fornisce
alla comunicazione istituzionale del ministero della Difesa e le modalità per il conseguimento
dei propri obiettivi comunicativi, ritenuti di fondamentale importanza per il ruolo istituzionale
dell’organizzazione.
A tal fine, appare fondamentale la capacità di sviluppare una comunicazione di tipo integrato,
ove l’ambito interno all’organizzazione si fonde con l’esterno, dando luogo ad una serie di
flussi comunicativi complementari e coordinati. Da questi dovrà discendere un’azione sinergica
che eviti sovrapposizioni, risolva conflitti ed agisca quale moltiplicatore di effetti, tanto verso
gli appartenenti alla Forza Armata e le loro famiglie, quanto verso la società e l’opinione
pubblica.
Di conseguenza, è necessario che il PdC 2015 assuma le forme di un vero e proprio strumento
operativo, da cui poter evincere quanto necessario alla concezione, pianificazione,
organizzazione e conduzione delle attività di comunicazione istituzionale, nonché alla raccolta
dei loro feedback ed alla verifica dei risultati conseguiti.
Uno strumento, quindi, in grado di definire un processo ove ogni attività sia il frutto di una
specifica pianificazione indirizzata al conseguimento degli obiettivi definiti e viceversa non sia
il risultato di un’iniziativa estemporanea e circoscritta che, sebbene in grado di riscuotere
immediato successo, potrebbe rivelare successivi effetti contrari a causa della mancata
integrazione con altre attività poste in essere dalla Forza Armata.

2.

LA METODOLOGIA
La definizione di una metodologia dedicata allo sviluppo ed all’esecuzione di un programma di
comunicazione mira sostanzialmente a definire “cosa dire, a chi, in quale modo e soprattutto
perché, ovvero a quale fine”.

In tale ottica, si è voluto concepire il PdC 2015 in modo da tenere conto, contemporaneamente,
sia delle linee guida del Gabinetto del Ministro della Difesa3, sia delle esigenze comunicative
dell’Esercito Italiano, nonché di quanto previsto dalle sue precedenti edizioni, delle quali
perpetua parte delle attività e degli obiettivi.
Nello specifico, compete al vertice della Forza Armata la redazione dei lineamenti
fondamentali del programma, riscontrabile nelle attività di:
a. analisi dello scenario di riferimento afferente al Comparto Difesa ed in particolare
all’Esercito Italiano;
b. definizione degli obiettivi di comunicazione
1 integrata per la Forza Armata;
c. individuazione dei pubblici di riferimento (anche detti Target Audiences) in relazione agli
obiettivi definiti;
d. definizione dei temi da veicolare e dei “focalpoints” da enfatizzare nell’azione
comunicativa,
mentre compete agli enti periferici ed alle loro articolazioni funzionali devolute alla
comunicazione, l’attuazione di quanto necessario per l’organizzazione e la conduzione delle
discendenti attività, ovvero in generale:
e. ulteriore e dettagliata definizione dei pubblici di riferimento;
f. selezione dei temi da veicolare nelle singole attività;
g. scelta dei media da utilizzare e delle azioni da attuare per condurre l’attività comunicativa
(anche in funzione delle risorse disponibili);
h. pianificazione e programmazione dell’attività comunicativa;
i. esecuzione;
j. raccolta e valutazione dei feedback4,
ferma restando la competenza del vertice di Forza Armata nella verifica dei risultati globali e
nella definizione delle eventuali varianti da apportare al programma.

3.

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
La complessità della situazione politica, economica e geo-strategica in cui la Difesa si trova
oggi ad operare5 ed il processo di revisione dello strumento militare6, condotto nel rispetto dei

3

“Linee guida per il programma di Comunicazione del Ministero della Difesa per l’anno 2015”, prot. n. M_D
SSMD 0164607, in data 29 dic. 2014, di Gabinetto del Ministro della Difesa.

4

La modalità di raccolta e valutazione dei feedback, nonché l’applicazione di eventuali correttivi deve essere
definita in coincidenza delle singole attività.

5

Direttiva Ministeriale in merito alla politica militare per il 2013, del 19 dicembre 2012;

6

Legge 31 dicembre 2012, n. 244 – Delega al Governo per la revisione dello Strumento Militare nazionale e
norme sulla medesima materia.

criteri di economicità indicati dal Governo, definiscono un quadro di notevole complessità per
la conduzione delle attività di comunicazione istituzionale.
Infatti, oltre al consueto impegno del settore della comunicazione nel garantire alla Forza
Armata un idoneo posizionamento d’immagine nel panorama istituzionale e nel rafforzare il
consenso nei confronti dell’opinione pubblica, si aggiunge un ulteriore sforzo nel contrastare
gli effetti della disinformazione e delle polemiche che colpiscono il settore militare, avviato ad
una importante riforma strutturale e contemporaneamente impegnato nell’assolvimento dei
propri compiti istituzionali, sia in Patria, sia all’estero.
7

Ciò nonostante, un sondaggio condotto degli ultimi anni riporta :
“…in Italia chi sostiene che un paese debole a livello militare sarà sempre poco rispettato a
livello internazionale è la maggioranza nella popolazione (54%). Il dato cresce di dodici punti
percentuali dall’ultima rilevazione ed è interessante vedere chi più degli altri ha cambiato idea
2
in proposito. Sono i giovani tra i 18 ed i 35 anni, trasversali ai partiti: una questione
generazionale, non politica. Potrebbero essere stati casi come quello dell’intervento unilaterale
francese in Libia nel 2011 e ancor più quello dei Marò in India, …, ad aver inciso sul giudizio
di tanti giovani italiani. La gente, dunque, ritiene che per l’Italia avere un apparato militare
efficiente sia un dovere e che esso possa contribuire a conferirle il necessario rispetto sul piano
internazionale”, lasciando intravedere un atteggiamento generalmente positivo della
popolazione verso la Forza Armata e la conseguente possibilità di successo per l’attività
comunicativa istituzionale.
Peraltro, un’ulteriore rilevazione statistica8 ha dato riscontro a tale risultato facendo però
emergere l’esigenza largamente diffusa tra i cittadini (70%) di essere maggiormente informati
sulle attività del Ministero della Difesa.
Altro aspetto da prendere in considerazione è la situazione economica contingente, che impone
di concentrare gli sforzi nelle iniziative, attività e manifestazioni ritenute più paganti dal punto
di vista comunicativo, perseguendo una sinergia che miri alla condivisione/accorpamento delle
risorse disponibili. A tal fine, anche nel panorama comunicativo è fondamentale fare ricorso
agli istituti della permuta e della sponsorizzazione, nonché implementare strumenti di misura
dell’efficacia delle azioni comunicative che consentano di calibrare correttamente le attività,
eliminare eventuali sprechi e perseguire un ottimale sfruttamento delle risorse.
Infine, è importante sottolineare come stia progressivamente divenendo indispensabile per
l’Istituzione militare un adattamento alle modalità comunicative ed agli strumenti propri
7

Sondaggio del 2 giugno 2013 su http://www.difesa.it (link a: www.analisipolitica.it).

8

Sondaggio di opinione su “La percezione delle F.A. Italiane da parte dell’opinione pubblica” in cit. “Linee
guida per il programma di Comunicazione del Ministero della Difesa per l’anno 2015”.

dell’ambiente sociale esterno, ove si sono già affermati principi di condivisione, partecipazione
e bi-direzionalità della comunicazione che hanno trovato nei new media9 il loro naturale campo
d’applicazione. Questi dovranno essere necessariamente gli strumenti attraverso i quali “…la
comunicazione della Difesa dovrà interconnettere, viralizzando attraverso un linguaggio-ponte
digitale, il mondo militare con la società digitalmente colonizzata, come è nel caso delle nuove
generazioni…”10.

4.

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA
L’Esercito Italiano è impegnato nella conduzione di una campagna comunicativa su due piani,
tra loro integrati e coordinati; in primis, è parte attiva della campagna comunicativa del
Ministero della Difesa; allo stesso tempo, in quanto Forza Armata, ne pianifica e conduce una
in proprio.
Ne discende una corrispondente suddivisione degli obiettivi comunicativi (All. A) che supera la
distinzione tra interni ed esterni (adottata fino alle ultime versioni del programma di
comunicazione) e sposta l’attenzione sulla target audience, ritenuta la vera discriminante tra i
due ambiti11.
La campagna comunicativa ministeriale, orientata ad avere un pieno consenso della pubblica
opinione nei confronti del Ministero della Difesa e delle sue articolazioni (tra cui l’Esercito) ed
in particolare a valorizzare i prodotti ed i servizi della Difesa come veicolo di progresso e
benessere alla Nazione (interconnettendo il mondo militare con la società, soprattutto con le
nuove generazioni nella sfera digitale), è strutturata su (dettagli in All. B):
- Obiettivo M1: “Consolidare il senso identitario e di appartenenza alla Nazione”;
- Obiettivo M2: “Rafforzare la reputazione della Difesa”;
- Obiettivo M3: “Costruire conoscenza, consapevolezza e riscontro positivo delle attività della
Difesa”;
- Obiettivo M4: “Rendere le informazioni sulle attività che la Difesa svolge in Patria e
all’estero sempre condivise, dinamiche, fruibili, appetibili ed aggiornate”;

9

Sono mezzi di comunicazione che si sono sviluppati dopo il consolidamento dell’informatica nella società, es. CD,
DVD, siti web, e-mail (se viene usata come strumento di comunicazione di massa), social network, telefonia mobile
per le applicazioni evolute (cioè diverse dalla comunicazione interpersonale), ecc.

10

“Linee guida per il programma di Comunicazione del Ministero della Difesa per l’anno 2015”, prot. n. M_D
SSMD 0164607, in data 29 dic. 2014, di Gabinetto del Ministro della Difesa.
Un obiettivo comunicativo, infatti, può essere perseguito contemporaneamente all’interno ed all’esterno
dell’organizzazione, dando luogo a diverse attività che sono però sviluppate, con diverse modalità e
contenuti, in funzione dell’audience a cui vengono indirizzate.

11

- Obiettivo M5: “promuovere il social recruiting che si cristillazzi in potenziale acquisizione
di valide risorse umane, veicolo di interesse per il brand stesso e dei valori che esso
sottende”,
Sono invece obiettivi della campagna comunicativa di Forza Armata, finalizzata ad un contesto
in cui l’Esercito Italiano sia percepito quale “Risorsa per il Paese”:
-

Obiettivo E1: “Promuovere l’immagine dell’Esercito Italiano quale Istituzione utile dello
Stato” (dettagli in All. C);

-

Obiettivo E2: “Promuovere l’immagine dell’Esercito Italiano quale Istituzione efficiente
dello Stato”(dettagli in All. D);

-

Obiettivo E3: “Promuovere l’immagine dell’Esercito Italiano quale Istituzione conservatrice
delle tradizioni dello Stato”(dettagli in All. E);

-

Obiettivo E4: “Promuovere l’arruolamento nell’Esercito Italiano come scelta di vita e valida
opportunità lavorativa”(dettagli in All. F).
4

5.

INDIVIDUAZIONE DEI PUBBLICI DI RIFERIMENTO (TARGET AUDIENCES)
La corretta individuazione del pubblico di riferimento di un’azione comunicativa, ovvero il suo
Target Audience, è premessa fondamentale al successo della stessa. Un’azione ben organizzata
e ben condotta, infatti, qualora indirizzata ad un pubblico errato, può sortire effetti nulli, se non
contrari al senso auspicato.
In tale ottica, è fondamentale effettuare un’accurata selezione della Target Audience che tenga
conto, inderogabilmente:
- dell’obiettivo che si vuole perseguire con l’azione comunicativa;
- della capacità dell’audience stessa di attuare comportamenti finalizzati al perseguimento
dell’obiettivo;
- della possibilità di “isolare” il gruppo (ovvero renderlo destinatario unico/principale della
comunicazione);
- della possibilità di configurare un determinato gruppo quale “destinatario intermedio” della
comunicazione, ossia un tramite per giungere ad un altro gruppo finale (con la possibilità di
agire come moltiplicatore di efficacia verso un’audience più vasta, sfruttando anche la
presenza di opinion leader e key-communicators);
- degli effetti e delle possibili implicazioni che potrebbe avere l’azione comunicativa su altre
audience che non ne sono direttamente destinatarie (i cosiddetti “destinatari involontari”).
A carattere generale, sarà quindi necessario definire la base di partenza della selezione dei
pubblici di riferimento, sulla quale poi effettuare, ove possibile, le successive selezioni.
Nello specifico, ci si riferisce a:

a. Ambito della comunicazione esterna:
 opinione pubblica, tra cui: cittadini, famiglie, studenti;
 decisori politici, tra cui: istituzioni politiche nazionali ed estere, enti pubblici, enti locali;
 attori culturali ed economici, tra cui:
 mondo economico: sistema delle imprese, mondo del lavoro, associazioni di categoria,
organizzazioni professionali, soggetti pubblici e privati di intermediazione delle
attività lavorative;
 mondo scolastico, accademico e scientifico:
5
università, scuole, centri studi e istituti di
ricerca;
 media: opinionisti e agenzie di stampa, quotidiani di informazione nazionali e
locali,periodici di informazione su attualità politica/economica/sociale, periodici
specializzati nei settori lavoro/formazione/giovani, radio e TV nazionali e locali, new
media.
b. Ambito della comunicazione interna:
Il pubblico interno sarà rappresentato da tutti i militari e dal personale civile
appartenente alla Forza Armata nonché, considerate la peculiarità della professione
militare, anche dalle loro famiglie.

6.

DEFINIZIONE DEI TEMI DA VEICOLARE E DEI “FOCAL POINTS” DA
ENFATIZZARE
Lo sviluppo di un’attività comunicativa prevede, una volta effettuato l’accoppiamento tra
obiettivo e pubblico di riferimento, la definizione del tema che deve essere veicolato, ovvero
del messaggio/contenuto che si vuole far arrivare all’audience.
Di conseguenza, nella pianificazione della campagna comunicativa sarà utile definire una serie
di temi dedicati ad ogni singolo obiettivo che non abbiano carattere vincolante, ma siano
esclusivamente un ausilio per lo sviluppo delle discendenti attività/prodotti (vedi schede
obiettivo nei citati allegati C - F).
Tali temi potranno essere usati così come definiti o essere integrati, rielaborati ed accorpati,
fatta salva l’assoluta necessità che non vengano mai alterati nel loro significato principale.
Fanno parte di tale ambito anche:
 lo slogan di Forza Armata: “Esercito Italiano, una risorsa per il Paese”, riproposto per il
2015 quale prosecuzione e rafforzamento dell’attività comunicativa intrapresa nei precedenti
anni e mirata a veicolare l’idea di istituzione al servizio del Paese e della collettività intera;

 il Master Message di Forza Armata: “L’Esercito Italiano è un’istituzione chiave per la
crescita del Paese e costantemente al servizio della collettività, con impegni sul fronte
nazionale e internazionale, nonché elemento di continuità nella tradizione e apertura verso il
futuro, capace di adattarsi al cambiamento e di fornire contributi sul piano operativo,
formativo e addestrativo”12.
Questi, a differenza dei temi riferiti ad ogni singolo obiettivo, hanno una valenza generale e
possono essere utilizzati senza particolari restrizioni in tutte le attività comunicative, a
condizione che non siano modificati13.
6
7.

COMUNICAZIONE INTERNA
Sebbene non costituisca una branca a sé stante della comunicazione istituzionale, quanto
piuttosto una rappresentazione dell’insieme delle attività comunicative rivolte verso pubblici
interni per il conseguimento di obiettivi generali, la comunicazione interna merita una
riflessione dedicata.
La peculiarità dell’Esercito Italiano quale Istituzione fondata sull’elemento umano, le
particolari attribuzioni ed i compiti del personale, nonché la specificità della condizione
militare, richiedono una particolare attenzione a quanto avviene all’interno dell’organizzazione,
soprattutto ai rapporti ed alle dinamiche di relazione tra i singoli individui.
Tale aspetto, inoltre, è fondamento del senso di appartenenza e della condivisione degli
obiettivi istituzionali, nonché necessario presupposto per un’efficace comunicazione esterna.
Per tale ragione nel PdC 2015 gli si vuole dare particolare risalto quale risorsa fondante del
senso di appartenenza, della cultura e dell’identità militare, valori fondamentali alla
sopravvivenza dell’Istituzione. La coscienza di sé, l’autostima, la percezione del ruolo sociale
dei militari si alimentano infatti dalla comunicazione interna, che diviene automaticamente
indicatore di efficienza organizzativa.
Da una recente rilevazione statistica14 è emerso che il personale della F.A. riconosce nel
complesso una discreta qualità alla comunicazione interna, che peraltro non viene percepita di

12

Il Master Message si caratterizza per una valenza universale dei contenuti e può essere sempre impiegato
con o senza
lo slogan.

13

L’unica modifica consentita è relativa ad un utilizzo parziale del Messaggio, che non ammette comunque
l’uso di vocaboli diversi.

14

Organizzato e condotto nel 2014 da SME – Uf. PIC somministrando un questionario online ad un campione di 704
militari della F.A. (a titolo anonimo e volontario), con domande a risposta multipla (Scala di LIKERT) orientate ad
esplorare, in particolare:
 la percezione della “qualità” e della efficacia delle modalità di circolazione della comunicazione interna, sia in
termini di accessibilità/reperimento delle informazioni sia in termini di rapporti/interazione con i superiori;
 gli strumenti di comunicazione interna più conosciuti, più utilizzati e più utili ai fini di una capillare
diffusione delle informazioni.

tipo unidirezionale, ma aperta ai contributi individuali ed alla possibilità di confronto con i
superiori, (sia per disponibilità al dialogo che per libertà di espressione), aspetto che conferma
il valore aggiunto apportato dalla linea di comando e delle perduranti relazioni che si fondano
su di essa15.

8.

L’ORGANIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
A prescindere dall’inalienabile funzione comunicativa che ogni militare esercita, anche
inconsapevolmente, sia in servizio che fuori servizio, la comunicazione istituzionale, al pari
delle altre branche funzionali dell’organizzazione, ricade sotto la responsabilità dei Comandanti
ai vari livelli.
Per consentire un idoneo esercizio di tale funzione, la Forza Armata si è dotata di apposite
strutture, a livello centrale ed a livello periferico.
a. Organizzazione Centrale
7
A livello Vertice di Forza Armata l’attività di comunicazione è assicurata da:
- Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione, alle dirette dipendenze
dell’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito;
- SME V Reparto Affari Generali, articolato nei seguenti Uffici:
 Ufficio Marketing;
 Ufficio Affari Generali;
 Centro Pubblicistica dell’Esercito;
 Ufficio Storico.
b. Organizzazione Periferica
A livello periferico, i principali referenti per le attività di comunicazione sono i Vertici
d’Area:
 Comando delle Forze Operative Terrestri;
 Comando Militare della Capitale;
 Comando Logistico dell’Esercito;
 Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito;
 Ispettorato per le Infrastrutture dell’Esercito,
cui fanno capo le articolazioni funzionali Comunicazione-PI/PR (Pubblica Informazione/
Pubbliche Relazioni) dei livelli da essi dipendenti.

15

Oltre ai mezzi di comunicazione convenzionali, un Comandante può avvalersi dell’attività giornaliera di
Reparto, svolta anche attraverso le adunate e i rapporti, che rappresentano un ottimo ausilio di
comunicazione.

9. GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
La scelta degli strumenti di comunicazione è fondamentale ai fini di una corretta organizzazione
e conduzione delle attività comunicative.
Viene effettuata in funzione del Target Audience selezionato; precisamente in base al grado di
accessibilità16 che caratterizza predetto gruppo, nonché alla complessità del tema, alle risorse
economiche ed ai tempi a disposizione.
In linea generale, la comunicazione istituzionale può utilizzare tutte le tipologie di mezzi a
disposizione nel panorama mediatico, sia esterno che interno alla Forza Armata; di massima
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trattasi, quindi, di mezzi:
 “Visual” (carta stampata, affissioni, ecc.);
 “Audio” (radio, musica, ecc.);
 “Audio-Visual” (televisione, internet/intranet, ecc.),
categorie a cui appartengono i più tradizionali strumenti di comunicazione che rendono possibile
raggiungere tutti i pubblici di riferimento.
In particolare, fanno parte di tale ambito:
 attività espositive e promozionali interforze;
 attività espositive e promozionali autonome di F.A. (nazionali e/o locali);
 pubblicistica militare;
 CalendEsercito;
 attività cerimoniale;
 convegni e manifestazioni storico-militari;
 attività di relazioni esterne;
 tour promozionale itinerante (estivo ed invernale);
 conferenze di orientamento e informazione negli istituti scolastici;
 realizzazioni audio/video interne alla F.A. o a titolo oneroso;
 marketing (direct marketing e pubblicità istituzionale/commerciale – All. G);
 sponsorship e collaborazioni con enti/società terze per la realizzazione di programmi
radiotelevisivi;
 editoria commerciale;
 mostre ed esposizioni storico-museali;
 punti informativi;

L’accessibilità è una caratteristica di un gruppo sociale che indica, rispetto ad un determinato mezzo di
comunicazione,la capacità di essere raggiunti da messaggi veicolati tramite tale mezzo.

16

 posizionamento brand “EI” e gestione dei loghi/stemmi di Forza Armata;
 attività tipo “bootcamp”, che prevedono la partecipazione del pubblico in attività ricreative
che riproducono, o si ispirano, all’addestramento militare17;
 altro.
Inoltre, in considerazione della rilevanza assunta nel contesto sociale da internet e dai new
media, è ineludibile un incremento dell’impiego da parte dell’Istituzione di mezzi quali:
 Web 2.0;
 Intranet;
 social network;
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 forum EI;
 mailing list/newsletter (es. “Esercito Informa”);
In particolare per il 2015 sarà necessario prevedere18 di incentrare la proiezione esterna della
F.A. soprattutto sulla partecipazione ad attività sociali come mostre, fiere, saloni, meeting,
seminari, simposi, conferenze, convegni, ecc. e di effettuare una razionalizzazione delle spese
coordinando al massimo le attività promozionali e di reclutamento con il livello interforze,
sviluppando attività di promozione d’immagine tramite un uso massivo della web TV e della
diretta streaming sui siti web istituzionali, nonché tramite la partecipazione a cerimonie ed
attività culturali confacenti all’interesse generale della Difesa19.

10. VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI.
Le iniziative di comunicazione della Forza Armata si basano sulla valutazione della percezione
dell’Esercito Italiano da parte dell’opinione pubblica e sulla sensibilità dimostrata nei confronti
dei messaggi che vengono veicolati nelle sue attività di comunicazione. Per poter calibrare
queste ultime, verificarne l’efficacia relativamente al conseguimento degli obiettivi che le
hanno generate ed eventualmente apportare i giusti correttivi è però necessario dotarsi di
strumenti di analisi e verifica, quali in particolare:
 studi, statistiche e trend di settore, eventualmente formulati da appositi enti specialistici20;
 sondaggi d’opinione;
17

Quali, ad esempio, l’attività “Military Fitness” svolta presso lo “Stand EI” nella manifestazione“XMasters
Award”, Senigallia (AN), luglio 2013 e 2014.

18

Cfr. indicazioni di UG-PICOM in cit. “Linee guida per il programma di Comunicazione del Ministero della
Difesa per l’anno 2015”.

19

Soprattutto commemorative di avvenimenti correlati al processo unitario, in particolare commemorazioni
per il 100° Anniversario della prima Guerra Mondiale (Cfr. cit. “Linee guida per il programma di
Comunicazione del Ministero della Difesa per l’anno 2015”).

20

Es. GfkEurisko, Eurispes, Istat, Doxa, ecc.

 focus group;
 media analysis e media monitoring;
 analisi desk, da parte di esperti di settore,
Tale valutazione compete allo stesso organizzatore dell’attività di comunicazione, ovvero
all’ente/organizzazione che la pianifica, programma, sviluppa e conduce, mentre risale al
livello centrale/Vertice di Forza Armata la valutazione della campagna di comunicazione nel
suo intero e la capacità di apportare i necessari correttivi in termini di policy e obiettivi.

ALLEGATO B

CAMPAGNA COMUNICATIVA DEL MINISTERO DELLA DIFESA
TABELLA DEGLI OBIETTIVI
E DEI POSSIBILI CONTRIBUTI DELL’ESERCITO ITALIANO

OBIETTIVI
SMD/GAB MIN

POSSIBILE AZIONE
DISCENDENTE

M1

“Consolidare il senso
identitario e di
appartenenza alla
nazione”

Dare massima diffusione e
risalto ai valori portanti
dell’Istituzione ed al suo
ruolo sociale.

M2

“Rafforzare la
reputazione della
difesa”

M3

M4

M5

“Costruire
conoscenza,
consapevolezza e
riscontro positivo
delle attività della
difesa”

“Rendere le
informazioni sulle
attività che la difesa
svolge in patria e
all’estero sempre
condivise, dinamiche,
fruibili, appetibili ed
aggiornate”

“Promuovere il social
recruiting che si
cristillazzi in
potenziale
acquisizione di valide
risorse umane, veicolo
di interesse per il
brand stesso e dei

Diffondere la conoscenza
delle attività condotte dalla
Difesa e metterne in risalto
gli aspetti funzionali
all’interesse pubblico.

Sviluppare e perfezionare
un efficiente sistema di
comunicazione istituzionale.

Implementare, nel contesto
dei social media della
Difesa e le singole F.A., i
contributi funzionali
all’arruolamento (carriere,
concorsi, requisiti, ecc.).

POSSIBILE CONTRIBUTO
DELL’ESERCITO ITALIANO

Il contributo specifico della F.A., oltre
a quanto fornito in occasione dello
svolgimento di attività interforze, si
sostanzia nel complesso delle
iniziative finalizzate alla promozione
della propria funzione istituzionale ruolo sociale e della propria immagine
(*).

E’ un obiettivo che sottende a
provvedimenti di carattere tecnicoorganizzativo funzionali al
perseguimento di tutti gli altri obiettivi
di carattere più spiccatamente
comunicativo (*).
In tale contesto, il contributo
dell’Esercito si concretizza nel dare
massima diffusione, soprattutto
tramite i siti intra-internet ed i social
media di F.A., alle informazioni
d’interesse per il pubblico.
Il contributo dell’Esercito in tale
settore si sostanzia nella promozione
degli arruolamenti condotta
autonomamente in funzione dei bandi
di concorso che interessano la F.A. e
con il fondamentale ausilio delle
piattaforme multimediali afferenti ai
new e social media (*).

valori che esso
sottende”

(*) Per i dettagli inerenti agli obiettivi comunicativi di F.A. ed ai relativi provvedimenti/azioni per il
loro perseguimento, si vedano le apposite schede-obiettivo (Allegati C, D, E).

ALLEGATO C
ESERCITO ITALIANO
SCHEDA OBIETTIVO DI COMUNICAZIONE “E1”
“Promuovere l’immagine dell’Esercito Italiano quale Istituzione utile dello Stato”
L’obiettivo si sviluppa principalmente all’esterno dell’organizzazione e si incentra sulla
promozione dell’immagine dell’Esercito Italiano quale Istituzione che fornisce servizi di
particolare utilità al Paese ed ai suoi cittadini.
SPECIFICHE

PUBBLICO DI
RIFERIMENTO

TEMI PRINCIPALI

Nello specifico, si vogliono mettere in risalto i contributi in termini di sicurezza interna
(Operazione Strade Sicure, bonifica ordigni esplosivi, soccorso in caso di calamità,
bonifica NBC, ecc.), ricerca scientifica (dipartimenti tecnici, centri sperimentali, centri
farmaceutici, ecc.), servizio medico (organizzazione sanitaria militare) e sport agonistico
(sport d’eccellenza), ecc.
c. Ambito della comunicazione esterna:
 opinione pubblica;
 decisori politici;
 attori culturali ed economici.
d. Ambito della comunicazione interna:militari dell’Esercito Italiano e loro famiglie.
1) L’Esercito Italiano è un attore protagonista nel campo della tutela della sicurezza
nazionale e internazionale;
2) L’Esercito Italiano è un’Istituzione al servizio del cittadino, che collabora con le Forze
di Polizia e Protezione Civile in interventi a favore della comunità nazionale nei casi di
calamità naturali o altre possibili situazioni d’emergenza;
3) L’Esercito Italiano è una risorsa flessibile, al servizio della collettività, in grado di
fornire, tempestivamente, sostegno in una molteplicità di situazioni, in Italia e
all’estero e in caso di calamità naturali o altre possibili situazioni d’emergenza,
garantendo, oltre che una cornice di sicurezza, una serie di interventi per la
ricostruzione, nell’ambito di una proficua attività di cooperazione civile e militare;
4) Il militare dell’Esercito Italiano è al servizio della collettività nelle attività in supporto
all’ordine pubblico;
5) L’Esercito Italiano contribuisce allo sviluppo ed all’innovazione tecnologica del
“Sistema Paese” generando sinergie con l’industria della Difesa;
6) L’Esercito Italiano è un interlocutore di pregio di altre Istituzioni operanti all’interno
del “Sistema Paese”, come Enti/Istituti di ricerca e/o Università;

Parole chiave:
 Risorsa;
 Servizio;
 Sistema Paese;
 Collaborazione;
 Contributo;
 Supporto.

ATTIVITA’ DI
SUPPORTO

(sono alcune delle
attività a cui è possibile
dar luogo per
concorrere al
conseguimento
dell’obiettivo di
comunicazione)

COMUNICAZIONE ESTERNA
 stimolare ed alimentare il rapporto di vicinanza tra il cittadino e l’Esercito,
diffondendo la “Cultura della Difesa” e creando un consenso diffuso e duraturo intorno
alle attività della Forza Armata, in un’ottica multinazionale, multidisciplinare e
interforze;
 illustrare la costante collaborazione con il settore industriale e tecnologico nell’ambito
della revisione dello Strumento Militare, sottolineandone i vantaggi a favore del
“Sistema Paese” e mostrando come l’innovazione delle capacità operative non vada a
inficiare la continuità delle operazioni in atto, secondo il principio del “trasformare
operando”;
 rafforzare il rapporto con i media, sia a livello nazionale che locale, promuovendo
l’immagine della Forza Armata quale Istituzione al servizio dell’intera collettività;
 ricercare le occasioni di contatto con le locali realtà di riferimento (regioni, province,
comuni e altri stakeholder presenti sul territorio di riferimento), attraverso la gestione
dei rapporti con le locali cariche istituzionali e gli opinion leader e presenziando agli
eventi di rilievo per la popolazione e per i media;
 promuovere l’attività di disinnesco/bonifica degli ordigni esplosivi rinvenuti sul
territorio nazionale;
 promuovere le innovazioni con valenza sociale generate dagli Enti tecnico-scientifici;
 promuovere i contributi della medicina militare al sistema sanitario nazionale;
 promuovere lo sport di eccellenza della Forza Armata;
 promuovere le attività di bonifica ambientale e riqualificazione energetica degli
edifici;
 promuovere il progetto Forza NEC come esempio di collaborazione interministeriale e
di contributo al “Sistema Paese”;
 valorizzare e rendere riconoscibili le precipue competenze professionali del personale
militare, rimarcandone il ruolo ai fini dell’assolvimento dei compiti istituzionali della
Forza Armata.
COMUNICAZIONE INTERNA
 enfatizzare la peculiarità dell’essere militare e l’utilità sociale della propria
professione;
 promuovere la condivisione dei programmi futuri e dei progetti d’innovazione della
Forza Armata (sia in Patria sia fuori area).

ALLEGATO D
ESERCITO ITALIANO
SCHEDA OBIETTIVO DI COMUNICAZIONE “E2”
“Promuovere l’immagine dell’Esercito Italiano quale Istituzione efficiente dello Stato”
L’obiettivo si sviluppa parallelamente nell’ambito interno ed esterno alla Forza Armata e si
fonda sull’esigenza di far percepire la stessa come un’organizzazione in grado di raggiungere
un alto livello di efficienza, sia in termini di servizi forniti che di sfruttamento delle risorse.
SPECIFICHE

PUBBLICO DI
RIFERIMENTO

TEMI
PRINCIPALI

Tale aspetto è ritenuto un fattore di successo, sia nei confronti del consenso dell’opinione
pubblica, sia del consenso e della coesione interni, nonché fortemente correlato, tramite una
fattiva attività comunicazione interna, alla spinta motivazionale degli appartenenti all’Esercito
Italiano.
e. Ambito della comunicazione esterna:
 opinione pubblica;
 decisori politici;
 attori culturali ed economici.
f. Ambito della comunicazione interna: militari dell’Esercito Italiano e loro famiglie.
1) L’Esercito Italiano sta attuando un profondo processo di razionalizzazione delle risorse,
con l’intento di rendere lo strumento militare sempre adeguato a nuove esigenze, anche in
presenza di una contrazione delle risorse stesse.
2) L’Esercito Italiano contribuisce allo sviluppo ed all’innovazione tecnologica del “Sistema
Paese” generando sinergie con l’industria della Difesa.
3) L’accresciuta dinamicità nella proiezione dei contingenti militari e le lezioni apprese nei
Teatri Operativi hanno imposto l'incremento della protezione del personale impegnato in
missioni “fuori area”.
4) L’Esercito Italiano si impegna nel contenimento della spesa e nel recupero di risorse
finanziarie tramite provvedimenti fondati sull’istituto della permuta in ambito F.A., sulla
stipula di convenzioni con Difesa Servizi SpA e sulla stipula di accordi quadro.
5) L’Esercito Italiano è impegnato nello sviluppo di attività indirizzate al controllo di
gestione ed alla verifica dei risultati, ritenuti fondamentali ai fini dell’efficienza
organizzativa.
6) La coesione interna dell’Esercito Italiano è un ineludibile presupposto della sua efficienza
organizzativa.
7) L’Esercito Italiano mira a definire chiari standard organizzativi ai quali sia
l’organizzazione sia il personale possano fare riferimento, nell’ottica del miglioramento
continuo del servizio e nell’intento di sviluppare un processo di vera e propria
“rivoluzione culturale”.
8) Nell’ambito dei provvedimenti di razionalizzazione, l’Esercito Italiano sta provvedendo
comunque ad incrementare il livello della qualità della vita del proprio personale.
9) L’Esercito Italiano è impegnato nell’ammodernamento e nel rinnovamento delle proprie
infrastrutture, in particolare del settore alloggiativo, anche nell’intento di conseguire una
marcata elevazione della qualità della vita nelle caserme e di conferire sempre una
maggiore attenzione alla famiglia che, in un Esercito di professionisti, è tutt’uno con il
soldato.
10) L’Esercito Italiano ha già da tempo intrapreso iniziative tese ad ottimizzare dal punto di
vista energetico il proprio patrimonio immobiliare, implementando e monitorando lo
sviluppo di alcuni progetti riguardanti sia il contenimento energetico, mediante la
riqualificazione
edilizia
degli
immobili,
grazie
all’utilizzo
di
materiali/impianti/apparecchiature caratterizzati da una maggiore efficienza energetica, sia
la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Parole chiave:
 Efficienza;
 Professionalità;
 Sistema Paese;








ATTIVITA’ DI
SUPPORTO

(sono alcune delle
attività a cui è
possibile dar luogo
per concorrere al
conseguimento
dell’obiettivo di
comunicazione)
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Razionalizzazione delle risorse;
Coesione interna;
Innovazione;
Cultura organizzativa;
Senso di appartenenza;
Rivoluzione culturale.

COMUNICAZIONE ESTERNA
 promuovere la condivisione dei programmi futuri e dei progetti d’innovazione della Forza
Armata, anche al fine di migliorare gli standard operativi e di sicurezza del personale
militare (sia in Patria sia Fuori Area);
 promuovere i successi conseguiti dalla Forza Armata e dai suoi appartenenti nei vari
campi, sia militari che non, mettendo in risalto le capacità insite nell’organizzazione;
 illustrare la costante collaborazione con il settore industriale e tecnologico;
 promuovere le attività in supporto dell’adozione di una prospettiva di genere 21 in ambito
militare, evidenziandone i benefici effetti sull’efficacia dal punto di vista operativo, così
come sostenuto dai vertici della NATO (BI-SC 40-01 ed. 2012);
 promuovere gli interventi nel campo dell’ottimizzazione energetica degli immobili e
l’utilizzo di fonti rinnovabili;
 sottolineare la centralità dell’elemento umano e le connesse iniziative in favore del
miglioramento della “qualità della vita”;
 enfatizzare lo sforzo organizzativo, culturale ed umano della F.A., al fine di conseguire gli
obiettivi stabiliti dal livello politico/strategico nell’attuale quadro economico finanziario
della Nazione, preservando la funzionalità e l’efficienza dell’Esercito e salvaguardando,
per quanto possibile, gli interessi delle risorse umane implicate nei provvedimenti di
riordino.

Il Comitato delle Donne delle Forze Armate della NATO (CWINF) afferma che il termine “genere” si riferisce alle
differenze sociali e di relazione tra uomini e donne. In questo modo non si parla di uomini o donne, intesi nelle loro
differenze sessuali, ma in termini di relazioni tra gli stessi e del modo in cui queste sono socialmente costruite. Il
concetto di “genere” è quindi acquisito tramite la socializzazione ed è fortemente influenzato dalla cultura della società
di appartenenza; può mutare nel tempo, varia da cultura a cultura e rivela differenti ruoli, responsabilità, opportunità,
bisogni e vincoli per uomini e donne.

COMUNICAZIONE INTERNA
 sensibilizzare i Comandanti dipendenti, a tutti i livelli, sulla necessità di assicurare flussi
comunicativi bidirezionali e bottom-up, in modo da dare voce a tutti gli appartenenti alla
Forza Armata;
 diffondere la cultura del risultato;
 sviluppare/mantenere un sistema di gestione del governo del personale orientato ad
informare in maniera continuativa lo stesso per ciò che attiene alla razionalizzazione dello
strumento militare, al fine di una corretta ed oculata gestione delle risorse pubbliche;
 valorizzare e rendere riconoscibili le precipue competenze professionali del personale
militare, rimarcandone il ruolo ai fini dell’assolvimento dei compiti istituzionali della
Forza Armata;
 sistematizzare programmi tesi al miglioramento della qualità della vita del personale e dei
rispettivi nuclei familiari;
 promuovere lo sviluppo delle risorse umane, attraverso l’adozione di progetti che
garantiscano un aggiornamento continuo della professionalità miltiare;
 sensibilizzare, attraverso adeguati programmi di gender education/training, l’adozione di
una prospettiva di genere nello svolgimento quotidiano della professione militare, con
particolare riferimento alle missioni internazionali, per le quali l’implementazione della
prospettiva di genere è ormai riconosciuta quale force multiplier;
 promuovere le linee di policy in termini di impiego e formazione del personale;
 promuovere gli interventi di ammodernamento e rinnovamento a favore delle
 infrastrutture destinate ad alloggi di servizio per il personale militare.
 promuovere l’attuazione dell’istituto della permuta22 che ha consentito lo sviluppo di una
proficua sinergia tra la F.A. ed il sistema economico nel suo complesso, con significativi
riscontri sia di tipo mediatico che in termini di consolidamento dei rapporti con le realtà
istituzionali e sociali sia nazionali che locali.

22

Riguardo all’attuazione dell’istituto della permuta in ambito F.A., la nuova direttiva “Le permute in ambito E.I.: norme e
procedure - Ed. 2013” ha favorito un incremento esponenziale delle sottese attività negoziali, perseguendo i prioritari
obiettivi di contenimento della spesa e recupero di risorse finanziarie sui capitoli di bilancio della Difesa e contribuendo,
in tal modo, a garantire la continuità dell’efficienza dello strumento militare.

ALLEGATO E
ESERCITO ITALIANO
SCHEDA OBIETTIVO DI COMUNICAZIONE “E3”
“Promuovere l’immagine dell’Esercito Italiano
quale Istituzione conservatrice delle tradizioni dello Stato”

SPECIFICHE

PUBBLICO DI
RIFERIMENTO

TEMI PRINCIPALI

L’obiettivo si sviluppa parallelamente nell’ambito interna ed esterno alla F.A. e si fonda
sulla capacità della stessa di conservare, produrre e rinnovare tradizioni di valenza
nazionale. Queste, oltre a caratterizzare l’organizzazione ed i suoi appartenenti, hanno
soprattutto la pregevole funzione di alimentare lo spirito di corpo e di appartenenza, anche
in coloro che hanno fatto parte dell’Istituzione nel passato.
g. Ambito della comunicazione esterna:
 opinione pubblica;
 decisori politici;
 attori culturali ed economici.
h. Ambito della comunicazione interna: militari dell’Esercito Italiano e loro famiglie.
1) L’Esercito Italiano promuove la “Cultura della Difesa” alimentando il rapporto di
vicinanza con i cittadini ed il consenso diffuso e duraturo verso le attività di Forza
Armata.
2) L’Esercito Italiano è custode delle tradizioni dello Stato, delle quali reitera la memoria
nelle molteplici ricorrenze storiche.
3) Per quanto inerente agli argomenti storici, l’Esercito Italiano è un interlocutore di pregio
di altre Istituzioni operanti all’interno del “Sistema Paese”, come Enti/Istituti di ricerca
e/o Università.
Parole chiave:
 Cultura della Difesa;
 Sistema Paese;
 Tradizioni;
 Senso di appartenenza.

ATTIVITA’ DI
SUPPORTO

(sono alcune delle
attività a cui è
possibile dar luogo
per concorrere al
conseguimento
dell’obiettivo di
comunicazione)

COMUNICAZIONE ESTERNA
 sfruttare le celebrazioni/eventi connessi alle tradizioni di Forza Armata come occasioni
di contatto con le locali realtà di riferimento (regioni, province, comuni e altri
stakeholder presenti sul territorio di riferimento), e con le locali cariche
istituzionali/opinion leader;
 contribuire alle attività per le “Commemorazioni del Centenario della GRANDE
GUERRA”, in particolare con:
 CalendenEsercito 2016 (Appendice 1);
 CD musicale della Banda dell’Esercito su la Grande Guerra (Appendice 2);
 iniziativa nazionale “L’Esercito marciava…” (Appendice 3).
COMUNICAZIONE INTERNA
 promuovere le figure della FA di importanza storica, valorizzando, al contempo, il
patrimonio documentale e fotografico degli archivi storici;
 promuovere l’organizzazione e la partecipazione alle attività inquadrate nelle
“Commemorazioni del Centenario della GRANDE GUERRA”;
 consolidare il senso di appartenenza e la condivisione degli obiettivi e delle discendenti
responsabilità tra tutti gli appartenenti alla Forza Armata;
 infondere la consapevolezza della necessità di una importante spinta motivazionale,
anche per compensare i vincoli derivanti dalla scarsità delle risorse finanziarie
assegnate, se considerate in rapporto agli sforzi richiesti sia in ambito nazionale sia
internazionale;
 enfatizzare la peculiarità dell’essere militare e la necessità di aderire al sistema di valori
e dei doveri del “soldato”;
 rafforzare il senso di appartenenza e di fidelizzazione, con particolare riferimento alla
categoria dei Volontari.

Appendice 1 – All. E

ESERCITO ITALIANO
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
CALENDESERCITO 2016
PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

TITOLO DELL’INIZIATIVA

CALENDESERCITO 2016
(Legge 150/2000)
CalendEsercito 2015: master message “La Grande
Guerra, Un Popolo in Armi”, con specifico riferimento
al rapporto Esercito e Società.
CalendEsercito 2016: master message in corso di
definizione.
Attività di comunicazione istituzionale prevedendo:

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

 ideazione e creazione;
 esecuzione e stampa;
 presentazione e distribuzione.

In quest’ultima fase è prevista la presentazione ai media e
inizio commercializzazione nel mese di Ott./Nov. 2015.

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. per conferire all’esterno un’immagine di
coesione interna ed identificazione con l’Istituzione.
L’obiettivo ricorrente è quello di consolidare l’idea di
una Forza Armata che, nel solco delle tradizioni di cui il
soldato rappresenta la continuità, si colloca stabilmente
nella modernità sociale ed è al servizio della Nazione,
ponendone in evidenza i valori caratterizzanti.
Si rivolge ad un pubblico eterogeneo (cariche
istituzionali, opinion leaders, rappresentanti del mondo
economico, scientifico e scolastico, istituzioni
accademiche, ecc.).

PERIODO DI DIFFUSIONE

BUDGET DEDICATO

Tra Ottobre 2015 e Gennaio 2016.
(da definire nell’ambito della specifica convenzione,
in corso di definizione, tra la F.A. e la società “Difesa
Servizi S.p.a.” per la valorizzazione della
pubblicistica dell’Esercito Italiano, nonché tramite
l’eventuale possibile ricorso a sponsorizzazioni e
collaborazioni esterne).

Monitoraggio dei media per rilevare modifiche negli
EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO, SE
PREVISTE

indici

di

visibilità/gradimento,

NESSUNA

MINISTERI O ALTRI ENTI
PRIORITA’

eventuali

variazioni qualitative. Ricerche sociologiche in funzione
delle risorse finanziarie disponibili.

SINERGIE CON ALTRI

nonché

1

Appendice 2 – All. E

ESERCITO ITALIANO
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
“CD SULLA GRANDE GUERRA”
PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA
TITOLO DELL’INIZIATIVA

Iniziativa editoriale inquadrata nell’ambito delle
Commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra
che vede la collaborazione della Banda dell’Esercito con
artisti di fama nazionale.
In fase di definizione.
Attività di promozione d’immagine della F.A.:

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

 realizzazione di n.1 CD musicale con musiche dell’epoca,
sia militari che popolari, eseguite dalla Banda dell’Esercito
con la partecipazione canora di alcuni artisti di fama
nazionale;
 realizzazione di n. 1 evento di presentazione del CD (in
fase di definizione);
 distribuzione e vendita del CD su tutto il territorio
nazionale attraverso i circuiti stabiliti.

Promuovere l’immagine istituzionale della F.A.
evidenziando l’intima commistione fra Società ed
Esercito tessendo idealmente, con le musiche dell’epoca
suonate e interpretate dagli artisti di oggi, una sorta di
filo conduttore che riporti alla luce i sentimenti e
l’umanità, i valori e le speranze di quanti, senza
distinzioni culturali e di ceto sociale, presero le armi a
difesa della giovane Italia: un filo di memoria in onore e
in ringraziamento di quanti contribuirono a fare di noi
quello che siamo oggi.
Si rivolge ad un pubblico eterogeneo (cariche
istituzionali, opinion leaders, rappresentanti del mondo
economico, scientifico e scolastico, istituzioni
accademiche, audience generalista e di ogni fascia di
età).

PERIODO DI DIFFUSIONE

Maggio/giugno 2015.

BUDGET DEDICATO

Contratto stipulato fra Difesa Servizi s.p.a. e la
società discografica Azzurra Music s.r.l. nell’ambito
della specifica convenzione sulla pubblicistica e
l’editoria militare.

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO, SE
PREVISTE

Monitoraggio dei media per rilevare modifiche negli
indici di visibilità/gradimento, nonché eventuali
variazioni qualitative. Monitoraggio delle copie vendute.

SINERGIE CON ALTRI

NESSUNA

MINISTERI O ALTRI ENTI
PRIORITA’

1
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ESERCITO ITALIANO
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
“L’ESERCITO MARCIAVA…”
PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA
TITOLO DELL’INIZIATIVA

Iniziativa combinata su tutto il territorio nazionale
inquadrata nell’ambito delle Commemorazioni per il
Centenario della Grande Guerra.
“L’Esercito marciava …”
Attività di promozione d’immagine della F.A.:

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

 realizzazione di “staffette” costituite da personale militare
lungo n.5 itinerari che attraverseranno tutto il territorio
nazionale per confluire a Trieste, coprendo tutte le regioni,
a simboleggiare il movimento di avvicinamento dell’epoca
del Regio Esercito verso la frontiera;
 realizzazione di eventi promozionali nei maggiori centri
urbani toccati dalla staffetta;
 realizzazione di n.1 grande evento finale presso la città di
Trieste in data 24 maggio 2015;
 coinvolgimento delle scolaresche per la ricostruzione della
memoria storica dei propri avi che hanno partecipato al
conflitto con conseguente consegna degli stati di servizio
nell’ambito degli stand promozionali.

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, rappresentanti del mondo
economico, scientifico e scolastico, istituzioni
accademiche, audience generalista e di ogni fascia di
età).

PERIODO DI DIFFUSIONE
BUDGET DEDICATO

Maggio 2015.
(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

MIUR nell’ambito dello specifico protocollo di intesa

MINISTERI O ALTRI ENTI

(in fase di definizione); enti privati per sponsorizzazioni
(in fase di definizione).

PRIORITA’

1

ALLEGATO F
ESERCITO ITALIANO
SCHEDA OBIETTIVO DI COMUNICAZIONE “E4”

“Promuovere l’arruolamento nell’Esercito Italiano
come scelta di vita e valida opportunità lavorativa”

L’obiettivo è primariamente rivolto ad allargare il bacino di reclutamento per poter
innalzare gli standard di base del personale selezionato.
SPECIFICHE

PUBBLICO DI
RIFERIMENTO

TEMI PRINCIPALI

La promozione si sviluppa secondo due direttrici parallele: quella esterna e quella interna.
Accanto al reclutamento del personale proveniente dal mondo civile, infatti, il sistema
professionale prevede la progressione interna di carriera, che si sviluppa nel rispetto del
principio meritocratico e delle aspettative del personale.
i. Ambito della comunicazione esterna:
 opinione pubblica;
 attori culturali ed economici,
j. Ambito della comunicazione interna:
 militari dell’Esercito Italiano.
1) L’Esercito Italiano è un’organizzazione in continua evoluzione e al passo con le più
recenti innovazioni tecnologiche, anche grazie ad una costante collaborazione con
l’industria della Difesa.
2) L’Esercito Italiano è un’istituzione impegnata a contribuire all’accrescimento del
patrimonio culturale della società, fornendo, da un lato, diverse opzioni formative ai
giovani e a professionisti di Enti/Società civili e altre Forze Armate e Corpi Armati dello
Stato, e dall’altro una serie di programmi di lifelong learning per il personale in servizio.
3) L’Esercito Italiano è un promotore di accordi con enti ed istituzioni, pubblici e privati, a
favore della formazione e dell’occupazione dei giovani giunti al termine della ferma
prefissata.
4) L’arruolamento nell’Esercito Italiano è requisito indispensabile per accedere ai concorsi
nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, nella Polizia di Stato, nei Carabinieri,
nella Guardia di Finanza, nel Corpo Forestale dello Stato, nella Polizia Penitenziaria e
per usufruire di una riserva di posti nei concorsi banditi dalle varie amministrazioni
centrali e locali.
5) Al termine della ferma nell'Esercito ai VFP1 si aprono interessanti scenari di impiego,
quali la possibilità di proseguire, per esempio, la propria crescita professionale
nell'Esercito e nelle altre Forze Armate.
6) L’Esercito Italiano offre possibilità di arruolamento diretto per i congiunti delle “vittime
del dovere”.
7) L’Esercito Italiano offre l’opportunità di praticare sport a livello agonistico come atleti
militari.
8) L’Esercito Italiano offre la possibilità di apprendere le lingue straniere, soprattutto in
relazione al tipo di incarico rivestito.
9) L’Esercito Italiano offre la possibilità di approfondire la conoscenza di altre culture per
il personale che verrà impiegato in operazioni Fuori Area.

Parole chiave:
 Cultura della Difesa;
 Professionalità;
 Sistema Paese;
 Reclutamento;
 Innovazione;
 Formazione;
 Occupazione;
 Proseguimento di carriera;

 Sbocchi professionali.
COMUNICAZIONE ESTERNA
 promuovere il reclutamento per le diverse categorie di personale, nello specifico:
 Accademia Militare (Appendice 1);
 Scuola Sottufficiali (Appendice 2);
 Scuole Militari (Appendice 3);
 Volontari in ferma Prefissata di 1 anno - VFP1 (Appendice 4),





ATTIVITA’ DI
SUPPORTO

(sono alcune delle
attività a cui è possibile
dar luogo per
concorrere al
conseguimento
dell’obiettivo di
comunicazione)







secondo l’ordine di priorità specificamente redatto in funzione delle esigenze di Forza
Armata e le risorse finanziarie che saranno rese disponibili (Appendice 5);
promuovere la natura professionale della condizione militare, nonché l’opportunità di
conseguire una professionalità che può facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro
civile;
sottolineare la centralità dell’elemento umano nell’Esercito Italiano;
promuovere l’immagine della professione militare quale valida opportunità lavorativa;
promuovere le iniziative per il collocamento sul mercato del lavoro del personale in
ferma prefissata al momento del congedo;
promuovere lo sport di eccellenza della Forza Armata;
enfatizzare la peculiarità dell’essere militare e la necessità di aderire al sistema di valori
e dei doveri del “soldato”;
realizzare spot/video/documentari sulla Forza Armata e le sue principali attività da
trasmettere in contenitori televisivi commerciali;
promuovere la partecipazione della Forza Armata a produzioni televisive commerciali;
promuovere il concetto di “cultura della difesa” e di Esercito Italiano al “Servizio del
Paese” nelle conferenze scolastiche e fiere di orientamento scolastico.

COMUNICAZIONE INTERNA
 valorizzare e rendere riconoscibili le precipue competenze professionali del personale
militare, rimarcandone il ruolo ai fini dell’assolvimento dei compiti istituzionali della
Forza Armata e le possibilità di crescita professionale;
 stimolare lo sviluppo delle risorse umane, attraverso l’adozione di progetti che
garantiscano un aggiornamento continuo della professionalità militare nei vari settori a
essa afferente;
 promuovere le possibilità di sviluppo di carriera per le diverse categorie all’interno
dell’organizzazione;
 rafforzare il senso di appartenenza e di fidelizzazione, con particolare riferimento alla
categoria dei Volontari;
 incentivare la condivisione dei programmi futuri e dei progetti d’innovazione della
Forza Armata, anche al fine di migliorare gli standard operativi e di sicurezza del
personale militare (sia in Patria sia Fuori Area), nonché il miglioramento della qualità
della vita e del benessere del personale;
 promuovere la presenza della Forza Armata nel panorama dei new media/social media e
delle produzioni radio-televisive commerciali.
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ESERCITO ITALIANO
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE:
ACCADEMIA MILITARE

PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

TITOLO DELL’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).
ANNO 2014 - Accademia Militare, “Professionisti del
Comando”.
ANNO 2015 – Accademia Militare, “Professionisti
del Comando”.
Attività di comunicazione integrata prevedendo:





TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE







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 ed in formato elettronico
(newsletter);
impiego di INFOTEAM;
esposizione di materiali/mezzi/equipaggiamenti in
dotazione alla F.A., prevedendo attività di interazione
con il pubblico.

Promuovere la campagna arruolamenti attraverso la
comunicazione delle iniziative concorsuali indette per
il reclutamento nell’anno 2015, illustrando le
opportunità ed il percorso professionale degli allievi
Ufficiali dell’Esercito Italiano.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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.
Novembre-gennaio per le iniziative di breve periodo
direttamente correlate alla pubblicazione del bando di
concorso.

PERIODO DI DIFFUSIONE

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 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

PRIORITA’

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..
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ESERCITO ITALIANO
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
SCUOLA SOTTUFFICIALI

PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

TITOLO DELL’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)
ANNO 2014
preparazione”.

-

Scuola

Sottufficiali,

“Azione

e

ANNO 2015 - Scuola Sottufficiali, “Azione e
preparazione”.
Attività di comunicazione integrata prevedendo:





TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE







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 ed in formato elettronico
(newsletter);
impiego di INFOTEAM;
esposizione di materiali/mezzi/equipaggiamenti in
dotazione alla F.A., prevedendo attività di interazione con
il pubblico.

Promuovere la campagna arruolamenti attraverso la
comunicazione delle iniziative concorsuali indette per il
reclutamento nell’anno 2015, illustrando le opportunità
ed il percorso professionale degli allievi Marescialli
dell’Esercito Italiano.
OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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.
Novembre-gennaio per le iniziative di breve periodo
direttamente correlate alla pubblicazione del bando di
concorso.

PERIODO DI DIFFUSIONE

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).

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

PRIORITA’

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..
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ESERCITO ITALIANO
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
SCUOLE MILITARI

PRESENTAZIONE DELLA

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)

SINGOLA INIZIATIVA

TITOLO DELL’INIZIATIVA

ANNO 2014 – Scuole militari dell’Esercito, “Uniforme alle
tue ambizioni”.
ANNO 2015 – 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 ed in formato elettronico (newsletter);
impiego di INFOTEAM;
esposizione di materiali/mezzi/equipaggiamenti in dotazione
alla F.A., prevedendo attività di interazione con il pubblico.

Promuovere la campagna arruolamenti attraverso la
comunicazione delle iniziative concorsuali indette per il
reclutamento nell’anno 2015, illustrando le opportunità
formative offerte dagli istituti scolastici della F.A. e le
possibilità d’impiego future.

OBIETTIVI, TARGET E

Target diretto (interlocutori primari): giovani 15-17 anni di
entrambi i sessi, frequentatori del ginnasio e del primo
biennio scientifico.

CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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.
Febbraio - Marzo per le iniziative di breve periodo
direttamente correlate alla pubblicazione del bando di
concorso.

PERIODO DI DIFFUSIONE

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).

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
PRIORITA’

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..
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ESERCITO ITALIANO
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
VFP1

PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

TITOLO DELL’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).
ANNO 2014 – VFP1, “Più forti oggi, più sicuri domani”.
ANNO 2015 – VFP1, “Più forti oggi, più sicuri domani”.
Attività di comunicazione integrata prevedendo:


TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE









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 ed 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.

Promuovere la campagna arruolamenti attraverso la
comunicazione delle iniziative concorsuali indette per il
reclutamento nell’anno 2015 illustrando le opportunità
professionali offerte dalla F.A. e le possibilità d’impiego
future.
OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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’Esercito Italiano attraverso i concorsi per VFP4 ovvero
possibilità accesso presso altre F.A. o pubbliche
amministrazioni.

PERIODO DI DIFFUSIONE

Cadenza trimestrale per la diffusione
pubblicitari su media nazionali e locali.

di

messaggi

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

PRIORITA’

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..
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PERIODO
ANNO SOLARE
ANNO SOLARE
ANNO SOLARE

OTTOBRE NOVEMBRE

PERIODO

GENNAIO DICEMBRE

PERIODO

DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO
NAZIONALE

LOCALITA'

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

LOCALITA'

LOCALITA'
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

PERIODO

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

GIUGNO SETTEMBRE

DICEMBRE GENNAIO

LOCALITA'

PERIODO

LOCALITA'
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

ANNO SOLARE

PERIODO
ANNO SCOLASTICO

LOCALITA'

ROMA
CAGLIARI
RIMINI
PERUGIA
BARI
LUCCA
BOLOGNA

LOCALITA'

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

PERIODO

MARZO
MAGGIO
MAGGIO
LUGLIO
SETTEMBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

PERIODO

MAGGIO/GIUGNO

LOCALITA'
MEDIA NAZIONALI E LOCALI

CPT

///

BUDGET

CPT
CPT.4221 PRG.81 ART.7 ATTPRO1
CPT.4221 PRG.93 ART.4 ATTPRO1
CPT.4246 PRG.90 ART.6 ATTPRO1
CPT.1282 PRG.99 ART.13 ATTPRO1

DA DEFINIRE NELL’AMBITO DELLA SPECIFICA
CONVENZIONE, IN CORSO DI DEFINIZIONE,
TRA LA F.A. E LA SOCIETÀ “DIFESA SERVIZI
S.P.A.” PER LA VALORIZZAZIONE DELLA
PUBBLICISTICA DELL’ESERCITO ITALIANO,
NONCHÉ TRAMITE L’EVENTUALE POSSIBILE
RICORSO A SPONSORIZZAZIONI E
COLLABORAZIONI ESTERNE.

BUDGET
€ 14.327,00
€ 800,00
€ 200,00
€ 50.000,00

CPT
VEDI ATTIVITA' ESPOSITIVE AUTONOME
DI F.A.

BUDGET
DA TRARRE DAL BUDGET INDICATO PER LE
ATTIVITA' ESPOSITIVE AUTONOME DI F.A.

CPT
VEDI ATTIVITA' ESPOSITIVE AUTONOME
DI F.A.

BUDGET
DA TRARRE DAL BUDGET INDICATO PER LE
ATTIVITA' ESPOSITIVE AUTONOME DI F.A.

CPT
///

///

€ 0,00

BUDGET
€ 0,00

CPT

CPT

CPT

CPT
CPT.4221 PRG.99 ART.6 ATTPUB1
CPT.4221 PRG.99 ART.6 ATTPUB3
CPT.4221 PRG.99 ART.6 ATTPUB4

BUDGET

€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 6.500,00

BUDGET

TBD
CONVENZIONE SULLA PUBBLICISTICA ED
EDITORIA MILITARE, DIFESA SERVIZI S.P.A.

BUDGET
€ 77.100,00
€ 23.150,00
€ 53.923,00

* I DATI DI BUDGET E GLI EVENTI PROMOZIONALI INDICATI NELLA PRESENTE SCHEDA SONO PREVISIONALI E, PERTANTO, SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI ALLA LUCE DI QUELLE CHE CHE SARANNO LE DECRETAZIONI DELLE S.A. E
LE ASSEGNAZIONI DEFINITE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

Attività finalizzata alla promozione dell’immagine istituzionale della F.A. in relazione a temi e contenuti che
saranno determinati dalle S.A. per conferire all’esterno un’immagine di coesione interna ed identificazione con
l’Istituzione.

CALENDESERCITO 2016 (priorità 1)

Ideazione, produzione e distribuzione di materiale informativo cartaceo ed in formato elettronico.

REALIZZAZIONI PROMOZIONALI

TOUR ITINERANTE INVERNALE (priorità 2)
Attività di F.A. finalizzata a promuovere i reclutamenti e l’immagine della F.A. durante la stagione invernale,
raggiungendo il target audience di riferimento in località ad alta concentrazione giovanile (località turistiche
montane, aree commerciali, centri cittadini).

balneari, aree commerciali, parchi divertimento).

TOUR ITINERANTE ESTIVO (priorità 2)
Attività di F.A. finalizzata a promuovere i reclutamenti e l’immagine della F.A. durante la stagione estiva,
raggiungendo il target audience di riferimento in località ad alta concentrazione giovanile (località turistiche e

Attività comunicative e promozionali rivolte agli studenti degli istituti scolastici medi inferiori e superiori

CONFERENZE DI ORIENTAMENTO ED INFORMAZIONE (priorità 2)

ATTIVITA' ESPOSITIVE AUTONOME DI F.A. (di rilievo locale) (priorità 2)
Tutte le manifestazioni di rilevanza locale (almeno una per ciascuna regione amminstrativa) che garantiscano
un'affluenza di visitatori qualitativamente in linea con i target individuati per la promozione dei reclutamenti di
F.A..

MOTODAYS
67^ FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA
RIMINI WELLNESS
UMBRIA JAZZ
FIERA DEL LEVANTE
LUCCA COMICS
MOTOR SHOW

ATTIVITA' ESPOSITIVE AUTONOME DI F.A. (di rilievo nazionale) (priorita' 2)

CD SULLA GRANDE GUERRA

PROMOZIONE D'IMMAGINE: Attività per le Commemorazioni del Centenario della Grande Guerra (priorità 1)
"L'ESERCITO MARCIAVA …"
MAGGIO

ATTIVITA' PUBBLICITARIA SUI MEDIA
STAMPA E RADIO EQUIPARATE (60% del budget)
RADIO E TV LOCALI (15% del budget)
ALTRO (25% del budget)

SCHEDA ATTIVITA' E BUDGET (PREVISIONE AL 16.01.2015) *

ANNO 2015 - CAMPAGNA PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA A FAVORE DEI CONCORSI/ARRUOLAMENTI E IMMAGINE DELLA F.A.

ESERCITO ITALIANO

VI. ALLEGATO G

VIII.

VII.
PROGETTO DI COMUNICAZIONE A
CARATTERE PUBBLICITARIO
IX. ANNO 2015

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 vigore23, nell’E.F. 2015 si è
programmato di impegnare nel settore € 154.173,00 (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., principalmente il reclutamento di VFP1
(Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno) e compatibilmente con le risorse a disposizione,
rispettivamente i reclutamenti a favore di Accademia Militare, Allievi Marescialli e Scuole Militari.
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 adulta, con particolare riferimento al segmento di rientrante
nei requisiti anagrafici per l’arruolamento (o ne sia in prossimo conseguimento), ovvero giovani
nella fasce d’età 14-17 e 18-25 anni.
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.
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 2015 in relazione agli obiettivi
comunicativi di Forza Armata individuati nel Programma di Comunicazione 2015;
- ripartire il budget pianificato di € 154.173,00 in ossequio alle vigenti normative sulla
comunicazione e sull’editoria24;
23

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).

- 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, Radio Monitor e affini), al fine di individuare le
testate/emittenti che possono meglio conseguire i risultati auspicati raggiungendo il maggior
numero di lettori/ascoltatori appartenenti al target selezionato;
- tenere in considerazione eventuali ricerche sociologiche di interesse della F.A..
I mezzi di comunicazione che verranno impiegati per l’attuazione della campagna pubblicitaria
saranno inclusi nelle seguenti categorie:
- STAMPA: al fine di raggiungere la più vasta percentuale del target d’interesse, saranno
effettuate 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: cessata l’attività di AudiRadio, fonte ufficiale di rilevamento dei dati di ascolto delle
radio nazionali, si valuterà l’opportunità di realizzare una campagna pubblicitaria sul duplice
piano nazionale e locale facendo riferimento, eventualmente, 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 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 e programmi di specifico interesse. Pertanto, saranno
veicolati spot video sulle emittenti che risultano avere una maggiore audience, cercando nel
contempo di realizzare la massima penetrazione nel target 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 compatibili
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
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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.).

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 di
particolare impatto, 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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I.1.

ANALISI DELLA SITUAZIONE
I.1.1. Quadro di riferimento
Il quadro della situazione internazionale presenta una crescente incertezza e una generalizzata
instabilità, nell’ambito di un sistema geopolitico di riferimento passato dal bipolarismo della
contrapposizione est-ovest ad un sistema multipolare, caratterizzato da una crescente frizione
tra comunità culturalmente, politicamente ed economicamente diverse.
Tale quadro risente inoltre delle conseguenze della globalizzazione – che crea una reale
interdipendenza di Paesi geograficamente lontani, riverberando su scala mondiale gli effetti
delle crisi, anche di quelle locali – e delle persistenti difficoltà a realizzare una riforma dei
meccanismi internazionali di cooperazione che tenga conto dei mutati rapporti di forza fra i
vari Paesi.
Ciò è particolarmente evidente per l’area Mediterranea– cerniera tra un Nord sviluppato e
stabile ed un Sud sovrappopolato e conflittuale – che, dopo il crollo dell’impero sovietico ed il
fallimento di tutti i tentativi intrapresi di risolvere il conflitto arabo-israeliano, si è rivelata
sempre più un elemento della crescente instabilità internazionale che caratterizza lo scenario
mondiale.
L’instabilità dell’area ha molteplici origini. La prima – esplosa recentemente in forme
devastanti – è rappresentata dalla mancata stabilizzazione diplomatica del “dopo crollo
dell’Unione Sovietica”, con situazioni di crisi che vedono la Russia sempre più caratterizzata
da una sindrome di isolamento tra Europa percepita ostile e Cina influentemente aggressiva,
alla ricerca di un partner euro-asiatico che la rafforzi nel confronto con gli Stati Uniti nel
Pacifico. Isolamento russo che aumenta la criticità delle frontiere esposte a uno straordinario
mutamento anche degli status territoriali marittimi, con crescenti aree di frizione, soprattutto in
campo energetico.
Non meno critica è la situazione nei Balcani, dove i resilienti nazionalismi e la perdurante crisi
economica causano contrasti potenzialmente in grado di riaccendere conflitti, tanto da
richiedere ancora la presenza della comunità internazionale per la normalizzazione della
regione.
Inoltre aree nordafricane e mediorientali, sinora tradizionalmente stabili (Egitto, Algeria,
Tunisia, Siria, Libia), sono state soggette all’indebolimento delle strutture statuali a seguito del
fallimento delle Primavere arabe, nonché all’estensione del fondamentalismo islamico e dei
correlati fenomeni terroristici. Aree su cui oggi insistono alcuni Paesi che mirano a rilanciare il
proprio ruolo anche attraverso il potenziamento dello strumento militare, prettamente navale,
acquisendo la capacità di ridurre la libertà di navigazione nel Mediterraneo e di condizionare le
attività di sfruttamento delle risorse ivi presenti.
Quanto illustrato impone alla comunità internazionale di ripensare al sostegno di forme di
governo nell’area diverse dal passato, in grado sia di contenere la ripresa e l’espansione del
fondamentalismo islamico, sia di favorire l’avvio di riforme politiche, con l’obiettivo di
instaurare livelli sostenibili di democratizzazione intesi a mediare i nuovi conflitti apertisi nella
regione. Tra di essi spiccano quelli intra-islamici - di cui l’avvento dello Stato Islamico
dell’Iraq e della Siria (ISIS) rappresenta il fenomeno più estremo - che assumono aspetti tanto
di scontro tra le faglie settarie sciite e sunnite, quanto di mancata cooperazione tra Stati
diversamente orientati nei confronti dell’Occidente e tra le potenze del Golfo.
La Regione mediterranea è quindi oggi caratterizzata da numerosi fattori di instabilità e
dimensioni conflittuali intra e interstatali, con focolai di crisi e minacce che inevitabilmente si
riverberano sul bacino e ne influenzano le attività marittime, rilevanti per la sicurezza e la
prosperità dell’UE.
Nel Mar Mediterraneo persino il legittimo sfruttamento delle risorse marine, fortemente
condizionato dal fenomeno della c.d. “territorializzazione” di ampie porzioni dell’Alto Mare–

che determina la riduzione delle acque soggette alla piena libertà di navigazione – è potenziale
fonte di conflittualità tra i Paesi rivieraschi.
È verosimile quindi che nell’area le pressioni di carattere politico, economico, religioso,
ideologico e criminale troveranno sempre più sul mare il campo di applicazione in quanto,
proprio sul mare, i margini di sicurezza atti ad evitare reazioni non controllabili risultano ben
più ampi di quelli consentiti dalla rigidità dei confini terrestri.
In tale contesto l’Italia – proiettata con i suoi 8.000 chilometri di costa al centro del bacino –
presenta una frontiera terrestre sicura a nord con i Paesi europei ed una “frontiera liquida”,
aperta a sud, il Mar Mediterraneo.
Il Paese è esposto a nuovi pericoli immediati sul fronte dei rapporti di potenza e di dissuasione
militare, insieme a nuove maggiori responsabilità future.
Tra di esse spiccano il ruolo indispensabile per il mantenimento di livelli di sostenibilità per
quanto riguarda i rifornimenti energetici, l’approvvigionamento di materie prime necessarie
all’industria nazionale di trasformazione ed il rafforzamento di relazioni non conflittuali con le
Nazioni rivierasche. Si tratta di fenomeni di rilevante importanza, che sono emersi
prepotentemente con l’aumento di flussi migratori via mare, imponendo allo Stato operazioni
umanitarie – condotte dalla Marina – che devono trovare un’integrazione con una politica
europea di settore, risultata sino ad ora irrilevante.
Il dopo guerra fredda si è quindi rivelato non un’era di stabilità quanto, invece, d’instabilità
profonda. Il crescente disimpegno degli USA dal Mediterraneo – confermato anche dalle
recentissime dichiarazioni del Presidente Obama – chiama sia l’Europa, sia l’Italia ad assumere
una crescente responsabilità nella Regione mediterranea, dove il libero e sicuro uso del mare è
garanzia di prosperità, nonché imprescindibile presupposto di stabilità per l’intera area.
La questione della difesa dell’agibilità completa e sicura del Canale di Suez è forse la più
rilevante per i riflessi geo-strategici ed economico-sociali per l’Italia, che da un blocco
possibile del passaggio a Suez sarebbe colpita in forma forse irreversibile per la trasformazione
della stessa configurazione del commercio mondiale. La Nazione non potrebbe risollevarsi
dalla “marginalizzazione” del Mediterraneo, ossia dallo spostamento dei traffici dalle rotte per
Suez a quelle che circumnavigano l’Africa, con il conseguente punto di imbarco e sbarco delle
merci nei porti nordeuropei anziché negli storici porti mediterranei italiani.
In tale ambito, di preminente interesse per l’Italia è il cosiddetto Mediterraneo Allargato,
regione che parte dal Mar Mediterraneo e si allarga ad oriente verso il Mar Nero, il Medio
Oriente e – tramite Suez – il Mar Rosso, il Golfo Persico, il Corno d’Africa, l’Oceano Indiano
e, ad occidente – attraverso Gibilterra – il Golfo di Guinea; un concetto geopolitico già
promosso negli anni Novanta e poi sviluppato in relazione al progressivo allargamento delle
aree geografiche le cui dinamiche politiche e socio economiche sono strategicamente legate a
quelle della Regione mediterranea. Si tratta di un’area molto estesa, densa di opportunità per la
nostra realtà commerciale, ma anche di minacce che ne mettono a rischio gli interessi.
Mai come oggi geo-strategia, economia e situazione politico-culturale si presentano interrelate
e intrecciate da forti nodi problematici.
In tale prospettiva l’Italia, costituendo l’anello di raccordo tra l’Europa, l’Africa ed il vicino
Oriente, si può proporre – per posizione geografica, cultura e storia – quale referente naturale
per i Paesi nord-africani e mediorientali. Al contempo, il Paese può risultare particolarmente
rilevante, agendo anche quale partner abilitante dell’Unione europea e della NATO nell’opera
di dialogo e cooperazione con i Paesi rivieraschi.
Solo assumendo con decisione tale responsabilità, l’Italia potrà acquisire una maggiore valenza
a livello internazionale – contribuendo anche al recupero della credibilità del Paese – ed essere
sostenuta dall’Europa in un progetto che dia al Mediterraneo priorità e centralità nelle scelte
politiche. Ciò consentirà alla Nazione anche di tutelare nel bacino mediterraneo i propri vitali
interessi, che includono tanto la sicurezza e lo sviluppo dell’economia, quanto la tutela

dell’ambiente e l’utilizzo sostenibile delle risorse energetiche ed alimentari del nostro mare.
Contestualmente, per sostenere una politica estera mediterranea credibile e non velleitaria e
tutelare i propri interessi, l’Italia dovrà adeguare lo strumento militare nazionale in modo da
poter rivestire, sin dal tempo di pace, un ruolo primario nella difesa avanzata e nella sicurezza
della Regione attraverso una costante opera di presenza, sorveglianza, deterrenza e capacità
d’intervento – anche in termini di dialogo e cooperazione militare – nel Mar Mediterraneo e
nella sua dimensione allargata.
Al riguardo, la Marina Militare possiede tutte le competenze culturali, strategiche, di visione di
lungo periodo per garantire la necessaria opera sul mare a tutela degli interessi nazionali e a
supporto della politica estera del Paese. Tuttavia le competenze e l’abnegazione non sono
sostenute dalle risorse materiali e finanziarie, con conseguenze che possono essere di grave
danno per la Nazione.
In tale prospettiva emerge la rilevanza della Marina Militare, elemento abilitante primario per
consentire all’Italia di assumere – sin dal tempo di pace – un ruolo da protagonista nel
mantenimento dell’equilibrio in Mediterraneo, a tutela della stabilità dell’area e dei diritti
umani nella regione, nonché dei vitali interessi nazionali. Ciò richiede al Paese di disporre di
uno strumento marittimo credibile, efficace, adeguatamente dimensionato e dotato di tutte le
capacità necessarie a garantire l’assunzione di tale responsabilità.
I.1.2. Utenza e bacino territoriale
La comunicazione della Marina Militare ha una dimensione sociale globale, perché rivolta
all’intera collettività. I canali di comunicazione tradizionali (TV e giornali) vanno di pari passo
con i più moderni social. Gli sforzi comunicativi sono volti a far conoscere la dimensione
marittima – e la sua importanza – anche nelle terre dove questa è oltre l’orizzonte.
Lo stretto rapporto di integrazione sin oggi sviluppato con i paesi NATO e la dimensione
globale a cui abbiamo accennato, pone su un piano più ampio (globale) anche il bacino a cui la
Marina vuole rivolgersi.
I.1.3.Criticità
La contrazione economica che il Paese attraversa rappresenta un vincolo da cui non è possibile
prescindere.
L’approccio progettuale delle attività comunicative sarà caratterizzato da una attenta analisi
preliminare del rapporto costo/efficacia di ogni singolo evento. Come negli anni passati sarà
obbligatoria sia la ricerca di sponsorizzazioni esterne sia il massivo ricorso all’istituto delle
permute di prestazioni e servizi.
I.1.4.Principali eventi
Nel 2015 la Marina intende partecipare, in funzione delle disponibilità finanziarie
raccolte attraverso sponsorizzazioni e/o permute di prestazioni e servizi alle seguenti
iniziative:
 Salone Nautico di Genova;
 Salone del ciclo e motociclo di Milano;
 Motorshow di Bologna;
 Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno;
 Barcolana di Trieste;
 ‘Ottobre blu’ di Chioggia;
 Meeting di Rimini;
 circuiti “Campus” e “job & orienta-giovani” (nella sola area del centro-Nord);
Altri eventi di minor risonanza, che comunque prevedono dagli organizzatori la formula
della totale gratuità nei confronti della F.A., verranno presi in considerazione caso per
caso e condivisi con le autorità sovraordinate.
I.1.5 Compatibilità finanziaria
Le attività sopraesposte saranno condotte in forma integrata con le altre FF.AA.

attraverso SMD, ove previsto. Il ricorso alle sponsorizzazioni ed alle permute sarà
l’elemento cardine delle attività individuali. L’impiego di maggiori spazi pubblicitari
porterà prevedibilmente all’autosostentamento della pubblicistica della Marina.
I.2. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE
I.2.1. Indicazione dei temi
La prosperità dell’Italia è fortemente dipendente dal mare, la cui sicurezza e libertà d’uso è
assicurata dalla continua opera di presenza, sorveglianza e deterrenza della Marina.
Per raggiungere tale scopo, la Marina Militare impiega i propri uomini e mezzi su una gamma
di attività ed operazioni che spaziano dal sociale, all’umanitario, all’ambientale, allo scientifico
investendo tutti i settori d’interesse della collettività. Si tratta della già nota capacità dual use
della Marina Militare.
I.2.2. Motivazione della scelta dei temi
Il tema esposto è volto a tratteggiare una Forza Armata impegnata nei propri compiti
istituzionali al servizio della collettività.
I.3. ILLUSTRAZIONE DEL TEMA
Obiettivo auspicato: trasmettere al pubblico l’immagine di una Forza Armata utile ed al servizio
della collettività. Stimolare la curiosità verso una più profonda conoscenza delle attività svolte
dalla Marina, e dei risultati conseguiti evidenziando il lavoro che questo richiede. Incoraggiare
nei più giovani il desiderio di essere parte attiva di una squadra sempre in prima linea.
Contenuto della comunicazione: il tema principale sarà frammentato in molteplici sotto temi.
Attività militare: protezione degli spazi marittimi, attività in contrasto al terrorismo ed al
contrabbando di beni e persone. Ruolo di Polizia d’alto mare.
Attività umanitaria: operazioni connesse al controllo dei flussi migratori;
Attività sociale: iniziative di carattere sanitario, aggregativo, sportivo e culturale svolte in
cooperazione con associazioni ed Onlus.
Attività di tutela ambientale: salvaguardia dell’ambiente marino, operazioni antinquinamento,
progetto della flotta verde.
Attività scientifica: collaborazioni con Università ed Istituti di ricerca su progetti di studio
connessi all’ambiente marino.
Arruolamento in Marina: illustrazione dei concorsi banditi e delle prospettive di carriera offerte.
Sviluppo dello strumento aeronavale: opportunità di dotarsi di mezzi moderni, flessibili,
economici e rispettosi dell’ambiente. Motore per la crescita dell’industria nazionale.
Destinatari dei messaggi: il pubblico di riferimento è rappresentato da tutta la popolazione
italiana. In particolare, in funzione del sottotema sarà individuato il canale più adatto alla sotto –
audience di riferimento.
Modalità di comunicazione: adeguata al sottotema e secondo un approccio di integrazione tra
media classici e nuovi media.
Sarà così adottato il comunicato stampa, l’intervista, il tweet, il post su facebook, la trasmissione
di filmati tramite Youtube e web TV la partecipazione ad eventi espositivi e sportivi, la
pubblicazione di riviste periodiche, l’utilizzo di cartellonistica, lo svolgimento di conferenze
presso gli istituti secondari ed universitari.
Tempi di svolgimento: Continuativo.
Valutazione dell’investimento: secondo i dettagli riportati nelle schede allegate.
I.4. PROGETTO PUBBLICITARIO
L’attuale quadro finanziario ha comportato un significativo rallentamento degli
investimenti sulle attività proprie della macro-funzione ‘comunicazione istituzionale’.
Tra i vari progetti di comunicazione quello che negli ultimi sei anni ha segnato il passo
è la campagna pubblicitaria (televisiva, radiofonica ed a mezzo stampa) dedicata agli
arruolamenti. Grazie a sponsorizzazioni esterne/permute di prestazioni e servizi, è

stato comunque possibile effettuare limitate campagne pubblicitarie attraverso
affissioni e sul web a supporto della policy di comunicazione della F.A. Inoltre, sempre
per sopperire a tale deficitaria situazione finanziaria, in questi ultimi anni è stata
adottata una strategia comunicativa televisiva consistente nel ricercare spazi in
trasmissioni RAI di eccellenza dove portare testimonial di indiscussa visibilità/notorietà
a beneficio della promozione e dell’informazione sulle opportunità di formazione e
carriera per i giovani.

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-A (priorità 1)
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il “Piano di comunicazione 2015” con coinvolgimento di
esponenti autorevoli del mondo della cultura, dell’economia e delle
Istituzioni in spazi televisivi, web, radiofonici ed editoriali di carta
stampata.

TITOLO DELL’INIZIATIVA

PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONI TELEVISIVE IN
SPECIFICI CONTENITORI SIA A LIVELLO NAZIONALE
CHE LOCALE E QUANDO FATTIBILE CON LA
PRESENZA DI IMPORTANTI STAKEHOLDERS.

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Intervento realizzato utilizzando i tradizionali canali per la pubblica
informazione: TV, web/web TV, social, radio e testate giornalistiche
della carta stampata.

OBIETTIVI,
TARGET
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Far giungere al grande pubblico i contenuti di comunicazione
istituzionale e promozionale, sfruttando i mass media e arricchendo
il valore simbolico del messaggio con testimonial di grande
autorevolezza.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Occasionale. Secondo le disponibilità delle personalità coinvolte e il
calendario degli appuntamenti di comunicazione.

BUDGET DEDICATO

Si prevede una spesa pari a 9K€ (cap. 4341/7,
personale militare

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

81) per missione

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica ottenuta,
attraverso le risorse dell’Ufficio Stampa

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

L’organizzazione prevede il coinvolgimento delle testate
giornalistiche della radio della televisione, della carta stampata e del
web.

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ALLEGATOI-B
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Evento cardinale tra le celebrazioni istituzionali della F.A..
L’intervento del Capo dello Stato, che onora la Marina con la sua
partecipazione, conferisce una connotazione di massima valenza
istituzionale alla cerimonia per la quale bisogna creare un contesto
adeguato di ‘comunicazione integrata’. In tale ottica l’Ufficio
stampa promuove, di concerto con l’Ufficio per la stampa e la
Comunicazione della Presidenza della Repubblica, un piano
mediatico apposito. Risultato di spicco di tale iniziativa è
rappresentato dalla diretta televisiva della cerimonia,
accompagnato da ripresa di articoli su tutti i maggiori quotidiani e
servizi registrati per le principali reti radiofoniche e televisive
nazionali. A sostegno viene svolta attività di comunicazione e
copertura pubblicitaria (cartellonistica e, in subordine, altri
contenitori facendo ricorso a sponsorizzazioni e/o permute di
prestazioni e servizi).

TITOLO DELL’INIZIATIVA

FESTA DELLA MARINA 2015.

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Intervento integrato al quale concorrono, oltre all’Ufficio
Pubblica Informazione e Comunicazione, elementi di
organizzazione afferenti ai settori della Pubblicistica militare e
delle Relazioni Esterne.

OBIETTIVI,
TARGET
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Trattasi di attività tipica di Pubblica Informazione e di
comunicazione istituzionale, con l’obiettivo di raggiungere la più
ampia fascia di strati della società civile nazionale.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Venti giorni a cavallo della festa 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

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

EVENTUALI AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica realizzata:
azione che rientra tra quelle ordinative dell’Ufficio stampa.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

L’attività si svolge in stretto coordinamento e secondo le
indicazioni della Presidenza della Repubblica. L’organizzazione
prevede il coinvolgimento/la sinergia con RAI 1 e RAI Quirinale.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 1
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad 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”. La Marina
realizza questo tipo di iniziativa promozionale volta a far
conoscere la F.A. soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è
quella di diffondere l’immagine, già positiva, presentando al
pubblico il contributo che la Marina fornisce ai cittadini
nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali e sociali al
servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 24 al 26 gennaio 2015.

BUDGET DEDICATO

1 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi
– 1,5 K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale
civile – 1,5 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del
personale militare.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 2
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

BIG BLU - ROMA

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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. quali ad esempio il “Big Blu”. La Marina realizza
questo tipo di iniziativa promozionale volta a far conoscere la
F.A. soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è quella di
diffondere l’immagine, già positiva, presentando al pubblico il
contributo che la Marina fornisce ai cittadini nell’assolvimento
dei suoi compiti istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 11 al 15 febbraio 2015

BUDGET DEDICATO

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

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 3
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

23°EUDISHOW (EUROPEAN DIVE 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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. quali ad esempio l’“Eudishow”. La Marina realizza
questo tipo di iniziativa promozionale volta a far conoscere la
F.A. soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è quella di
diffondere l’immagine, già positiva, presentando al pubblico il
contributo che la Marina fornisce ai cittadini nell’assolvimento
dei suoi compiti istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 06 al 09 Marzo 2015

BUDGET DEDICATO

2 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi
– 2 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale
militare.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 4
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

32°TAN (Trofeo Accademia Navale e città di Livorno)

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

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

OBIETTIVI,
TARGET
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. quali ad esempio il “Trofeo Accademia Navale e città
di Livorno”. La Marina realizza questo tipo di iniziativa
promozionale volta a far conoscere la F.A. soprattutto ai giovani.
L’esigenza primaria è quella di diffondere l’immagine, già
positiva, presentando al pubblico il contributo che la Marina
fornisce ai cittadini nell’assolvimento dei suoi compiti
istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 24 aprile al 03 maggio 2015.

BUDGET DEDICATO

3 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi
– 2 K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale
civile – 2 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale
militare.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 5
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

EXPO MILANO 2015

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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. La Marina realizza questo tipo di iniziativa
istituzionale/promozionale volta a far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è quella di diffondere
l’immagine, già positiva, presentando al pubblico il contributo che
la Marina fornisce ai cittadini nell’assolvimento dei suoi compiti
istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Maggio 2015.

BUDGET DEDICATO

4 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi
– 4 K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale
civile – 4 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale
militare.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 6
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

XIX RADUNO NAZIONALE A.N.M.I. - RAVENNA

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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. La Marina realizza questo tipo di iniziativa
istituzionale/promozionale volta a far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è quella di diffondere
l’immagine, già positiva, presentando al pubblico il contributo che
la Marina fornisce ai cittadini nell’assolvimento dei suoi compiti
istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Maggio 2015.

BUDGET DEDICATO

2 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi
– 5 K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale
civile – 3 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale
militare.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 7
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

28°SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO - TORINO

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Comunicazione integrata con SMD 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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. La Marina realizza questo tipo di iniziativa
istituzionale/promozionale volta a far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è quella di diffondere
l’immagine, già positiva, presentando al pubblico il contributo che
la Marina fornisce ai cittadini nell’assolvimento dei suoi compiti
istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 14 al 18 maggio 2015

BUDGET DEDICATO

2,5 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed
informativi – 2 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del
personale militare.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 8
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. La Marina realizza questo tipo di iniziativa
istituzionale/promozionale volta a far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è quella di diffondere
l’immagine, già positiva, presentando al pubblico il contributo che
la Marina fornisce ai cittadini nell’assolvimento dei suoi compiti
istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 28 al 31 maggio 2015

BUDGET DEDICATO

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

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 9
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

RIMINI MEETING

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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. La Marina realizza questo tipo di iniziativa
istituzionale/promozionale volta a far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è quella di diffondere
l’immagine, già positiva, presentando al pubblico il contributo che
la Marina fornisce ai cittadini nell’assolvimento dei suoi compiti
istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 20 al 26 agosto 2015

BUDGET DEDICATO

4 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi
– 4 K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale
civile – 3 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale
militare.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 10
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

79ªFIERA 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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. La Marina realizza questo tipo di iniziativa
istituzionale/promozionale volta a far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è quella di diffondere
l’immagine, già positiva, presentando al pubblico il contributo che
la Marina fornisce ai cittadini nell’assolvimento dei suoi compiti
istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 12 al 20 settembre 2015

BUDGET DEDICATO

3 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi
– 1,5 K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale
civile – 3 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale
militare.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 11
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

55°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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. La Marina realizza questo tipo di iniziativa
istituzionale/promozionale volta a far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è quella di diffondere
l’immagine, già positiva, presentando al pubblico il contributo che
la Marina fornisce ai cittadini nell’assolvimento dei suoi compiti
istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 30 settembre al 05 ottobre 2015

BUDGET DEDICATO

3 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi
– 1,5 K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale
civile – 3,5 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del
personale militare.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 12
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

47ªBARCOLANA - 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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. La Marina realizza questo tipo di iniziativa
istituzionale/promozionale volta a far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è quella di diffondere
l’immagine, già positiva, presentando al pubblico il contributo che
la Marina fornisce ai cittadini nell’assolvimento dei suoi compiti
istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 07 al 11 ottobre 2015

BUDGET DEDICATO

3 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi
– 2 K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale
civile – 4 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale
militare.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 13
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

OTTOBRE BLU - CHIOGGIA

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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. La Marina realizza questo tipo di iniziativa
istituzionale/promozionale volta a far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è quella di diffondere
l’immagine, già positiva, presentando al pubblico il contributo che
la Marina fornisce ai cittadini nell’assolvimento dei suoi compiti
istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Ottobre 2015

BUDGET DEDICATO

3 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi
– 1 K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale
civile – 1 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale
militare.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 14
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

73ª EICMA – RHO 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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. La Marina realizza questo tipo di iniziativa
istituzionale/promozionale volta a far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è quella di diffondere
l’immagine, già positiva, presentando al pubblico il contributo che
la Marina fornisce ai cittadini nell’assolvimento dei suoi compiti
istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Novembre 2015

BUDGET DEDICATO

2 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi
– 700 € (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale
civile – 2,5 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del
personale militare.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-C 15
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Supportare il brand Marina con la “mostra istituzionale” negli
eventi di grande rilevanza nazionale/internazionale effettuando
altresì attività promozionale per i reclutamenti nella F.A..

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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Nel quadro delle attività di comunicazione ed informazione la
Marina tradizionalmente partecipa ad una serie di eventi espositivi
proposti da Enti Istituzionali e non, unitamente a quelli d’interesse
della F.A. La Marina realizza questo tipo di iniziativa
istituzionale/promozionale volta a far conoscere la F.A.
soprattutto ai giovani. L’esigenza primaria è quella di diffondere
l’immagine, già positiva, presentando al pubblico il contributo che
la Marina fornisce ai cittadini nell’assolvimento dei suoi compiti
istituzionali e sociali al servizio della collettività.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dicembre 2015

BUDGET DEDICATO

3 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi
– 3 K€ (cap. 4341/10) per le spese di missione del personale
civile – 6 K€ (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale
militare.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

Azione di rassegna e analisi della copertura mediatica (stampa,
video) realizzata per verificare l’efficacia e il grado di
penetrazione dell’attività effettuata.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attività effettuata esclusivamente con altri Reparti ed Enti di
eccellenza di F.A.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ALLEGATOI-D (priorità 1)
PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Incrementare la conoscenza della PI nel personale M.M. delle basi di
La Spezia, Taranto e Augusta, ove risiedono gli EEDDOO periferici
che hanno opportunità di relazioni con i media.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

SOMMINISTRAZIONE CORSO BASICO DI PUBBLICA
INFORMAZIONE A BENEFICIO PERSONALE M.M.

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Docenza a cura del personale PI dell’Upi.Com.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Far conseguire al personale il livello minimo di capacità di PI, che
consenta di operare efficacemente a supporto dei Comandi periferici e
dell’Upi.Com.

Attività di simulazione di interviste e di redazione di articoli e
comunicati stampa

PERIODO DI DIFFUSIONE
BUDGET DEDICATO

-

6 K€ (cap. 4341/7, 81) per le missioni del personale
dell’Upi.Com che deve raggiungere le sedi periferiche.

-

Richiesta in corso di trattazione (a Comscuole MM) per la
formazione personale Ufficio Stampa (1 Sezione – 1° Ufficio)
presso enti riconosciuti di settore (CEIDA): spesa prevista per
il 2014 circa 5,5 K€.

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO, SE
PREVISTE

Valutazione dell’efficacia dei corsi tramite somministrazione di
questionari al termine dell’attività.

SINERGIE CON ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Ampliare la conoscenza del personale in servizio presso l’Ufficio
Stampa della Marina Militare attraverso visite dedicate presso
redazioni di Agenzie stampa/fotografiche e redazioni quotidiani/tv/web

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
UFFICIO AFFARI GENERALI
1° Ufficio Storico
ALLEGATOI-E (priorità 1)
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Realizzazione di un volume che racconti la storia della Marina
dalla sua costituzione ai giorni nostri. Con una connotazione di
forte impatto iconografico in cui, tuttavia, la parte testuale assume
maggiore valenza in quanto destinata a veicolare contenuti
prettamente culturali e informativi.

TITOLO DELL’INIZIATIVA

REALIZZAZIONE E RISTAMPA DI UNO O PIÙ VOLUMI
A CARATTERE STORICO E/O STORICO/DIVULGATIVO
(EDITORE UFFICIO STORICO DELLA M.M.)

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Si tratta di un intervento di comunicazione integrata al quale
concorrono oltre all’Ufficio per la Comunicazione altri elementi
di organizzazione della F.A., e che si avvale di consulenti e
collaboratori esterni di elevato livello.

OBIETTIVI,
TARGET
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Diffondere la conoscenza non solo a un pubblico selezionato a
livello nazionale/internazionale (studiosi di storia e di arte
militare), ma a chiunque ne abbia desiderio, dello svolgimento dei
fatti d’arme che hanno contribuito alla formazione dell’Italia di
oggi, attraverso la storia della F.A. dalla fondazione ai giorni
nostri.

E
DI

Utilizzare inoltre il prodotto editoriale quale strumento di
rappresentanza per i vertici di F.A. (libro strenna).
PERIODO DI DIFFUSIONE

A partire da ottobre.

BUDGET DEDICATO

20 K€ (cap. 4341/3, 93) per l’acquisizione dei diritti d’autore
dai collaboratori esterni e la realizzazione. Da finalizzare solo
qualora le relative spese di stampa vengano coperte da
sponsorizzazioni e/o permute di prestazioni e servizi.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

NIL

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

NIL

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-F (priorità 1)
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Mensile le cui origini risalgono al 1868, nato per
esercitare/alimentare la cultura professionale del personale di
Marina. Sul sito www.marina.difesa.it è disponibile un archivio
on-line comprensivo di quanto pubblicato (articoli, rubriche,
supplementi, notiziari).

TITOLO DELL’INIZIATIVA

RIVISTA MARITTIMA

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Strumento di comunicazione realizzato dall’UPICOM
avvalendosi di consulenti e collaboratori esterni di elevato livello.
Concorrere e sensibilizzare l’opinione pubblica verso la Difesa e
la sicurezza marittima, ed in particolare allo sviluppo della cultura
marittima.

OBIETTIVI,
TARGET
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Mensile per 11 numeri nel corso dell’anno più 2 supplementi.

BUDGET DEDICATO

30 K€ sul cap. 4341/3,

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Analisi delle opinioni e suggerimenti inviate dai lettori.

NIL

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-G (priorità 1)

PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Periodico di comunicazione interna alla F.A. di carattere tecnicoprofessionale. Edito dal 1954 è un prezioso strumento
comunicativo che annovera tra i suoi scopi il tenere viva la
coesione e lo spirito di appartenenza del personale.
Sul sito www.marina.difesa.it è disponibile la versione on-line,
con relativo archivio degli ultimi anni.

TITOLO DELL’INIZIATIVA

NOTIZIARIO DELLA MARINA

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Strumento di comunicazione realizzato della redazione di F.A.
che si può avvalere anche di consulenti e collaboratori esterni, sia
militari che non.

OBIETTIVI,
TARGET
CONTENUTI
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 rende
partecipe il lettore alle attività, alle decisioni e alla vita della
Marina Militare.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Mensile per 10 numeri nel corso dell’anno.

BUDGET DEDICATO

50 K€ ( cap. 4383/7, 90) per le spese di stampa.
10 K€ (cap. 4341/3, 93) per le spese di collaborazioni.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

NIL

NIL

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-H 1
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Attività di comunicazione destinata a supportare il brand Marina e,
contestualmente, gli arruolamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

“CAMPUS
ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO
LEGNANO”
E,
IN
SUBORDINE,
CONFERENZE
PROMOZIONALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI
SUPERIORI NAZIONALI.

TIPO DI INTERVENTO
COMUNICAZIONE

DI

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

OBIETTIVI,
TARGET
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

E
DI

Attività entrambe di primaria importanza svolte presso gli istituti
scolastici secondari di secondo grado su tutto il territorio nazionale
soprattutto nell’entroterra e nel centro-nord dove la Marina non è
istituzionalmente presente e conseguentemente meno visibile, con
l’obiettivo di valorizzare l’immagine della F.A. e far conoscere ai
giovani le opportunità di formazione e carriera oltre alla realtà
odierna della Marina.

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 06 al 07 febbraio 2015

BUDGET DEDICATO

1 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi –
600 € (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare.
DI
SE

Allo scopo di orientare al meglio per l’anno successivo l’attività in
parola, al termine della stessa viene richiesta ai Comandi Territoriali
la relazione comprensiva anche della valutazione dell’efficacia degli
interventi sostenuti. Un’analisi per verificare l’efficacia dell’azione
di comunicazione viene effettuata attraverso la valorizzazione di un
questionario, appositamente redatto, che viene somministrato a tutti i
concorrenti dei vari concorsi (Accademia Navale, Sottufficiali e
V.F.P.) nel corso del primo giorno di prove.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Stato Maggiore Difesa, 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

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-H 2
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Attività di comunicazione destinata a supportare il brand Marina e,
contestualmente, gli arruolamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

“SALONE DELL’ORIENTAMENTO ALBA E BRA” E, IN
SUBORDINE, CONFERENZE PROMOZIONALI PRESSO
GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI NAZIONALI.

TIPO DI INTERVENTO
COMUNICAZIONE

DI

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

OBIETTIVI,
TARGET
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

E
DI

Attività entrambe di primaria importanza svolte presso gli istituti
scolastici secondari di secondo grado su tutto il territorio nazionale
soprattutto nell’entroterra e nel centro-nord dove la Marina non è
istituzionalmente presente e conseguentemente meno visibile, con
l’obiettivo di valorizzare l’immagine della F.A. e far conoscere ai
giovani le opportunità di formazione e carriera oltre alla realtà
odierna della Marina.

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 24 al 27 febbraio 2015

BUDGET DEDICATO

1,5 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi –
600 € (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare.
DI
SE

Allo scopo di orientare al meglio per l’anno successivo l’attività in
parola, al termine della stessa viene richiesta ai Comandi Territoriali
la relazione comprensiva anche della valutazione dell’efficacia degli
interventi sostenuti. Un’analisi per verificare l’efficacia dell’azione
di comunicazione viene effettuata attraverso la valorizzazione di un
questionario, appositamente redatto, che viene somministrato a tutti i
concorrenti dei vari concorsi (Accademia Navale, Sottufficiali e
V.F.P.) nel corso del primo giorno di prove.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Stato Maggiore Difesa, 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

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-H 3
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Attività di comunicazione destinata a supportare il brand Marina e,
contestualmente, gli arruolamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

“ORIENTAMENTO POST DIPLOMA - VARESE” E, IN
SUBORDINE, CONFERENZE PROMOZIONALI PRESSO
GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI NAZIONALI.

TIPO DI INTERVENTO
COMUNICAZIONE

DI

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

OBIETTIVI,
TARGET
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

E
DI

Attività entrambe di primaria importanza svolte presso gli istituti
scolastici secondari di secondo grado su tutto il territorio nazionale
soprattutto nell’entroterra e nel centro-nord dove la Marina non è
istituzionalmente presente e conseguentemente meno visibile, con
l’obiettivo di valorizzare l’immagine della F.A. e far conoscere ai
giovani le opportunità di formazione e carriera oltre alla realtà
odierna della Marina.

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 12 al 13 marzo 2015

BUDGET DEDICATO

1 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi – 0
600 € (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare.
DI
SE

Allo scopo di orientare al meglio per l’anno successivo l’attività in
parola, al termine della stessa viene richiesta ai Comandi Territoriali
la relazione comprensiva anche della valutazione dell’efficacia degli
interventi sostenuti. Un’analisi per verificare l’efficacia dell’azione
di comunicazione viene effettuata attraverso la valorizzazione di un
questionario, appositamente redatto, che viene somministrato a tutti i
concorrenti dei vari concorsi (Accademia Navale, Sottufficiali e
V.F.P.) nel corso del primo giorno di prove.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Stato Maggiore Difesa, 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

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-H 4
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Attività di comunicazione destinata a supportare il brand Marina e,
contestualmente, gli arruolamenti nella F.A..

TITOLO DELL’INIZIATIVA

“SALONE DELLO STUDENTE BARI” E, IN SUBORDINE,
CONFERENZE PROMOZIONALI PRESSO GLI ISTITUTI
SCOLASTICI SUPERIORI NAZIONALI.

TIPO DI INTERVENTO
COMUNICAZIONE

DI

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

OBIETTIVI,
TARGET
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

E
DI

Attività entrambe di primaria importanza svolte presso gli istituti
scolastici secondari di secondo grado su tutto il territorio nazionale
soprattutto nell’entroterra e nel centro-nord dove la Marina non è
istituzionalmente presente e conseguentemente meno visibile, con
l’obiettivo di valorizzare l’immagine della F.A. e far conoscere ai
giovani le opportunità di formazione e carriera oltre alla realtà
odierna della Marina.

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 13 al 15 ottobre 2015

BUDGET DEDICATO

1,5 K€ (cap. 1282/13), per i materiali promozionali ed informativi –
600 € (cap. 4341/7) per le spese di missione del personale militare.
DI
SE

Allo scopo di orientare al meglio per l’anno successivo l’attività in
parola, al termine della stessa viene richiesta ai Comandi Territoriali
la relazione comprensiva anche della valutazione dell’efficacia degli
interventi sostenuti. Un’analisi per verificare l’efficacia dell’azione
di comunicazione viene effettuata attraverso la valorizzazione di un
questionario, appositamente redatto, che viene somministrato a tutti i
concorrenti dei vari concorsi (Accademia Navale, Sottufficiali e
V.F.P.) nel corso del primo giorno di prove.

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Stato Maggiore Difesa, 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

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-K
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Il calendario rappresenta uno dei principali strumenti di
comunicazione per sostenere l’immagine della F.A. presso il
grande pubblico; è posto in vendita attraverso idonea catena di
distribuzione.

TITOLO DELL’INIZIATIVA

CALENDARIO ISTITUZIONALE

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Si tratta di un intervento integrato al quale concorrono, oltre
all’Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione gli enti
operativi di Forza Armata
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.

OBIETTIVI,
TARGET
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Da ottobre a marzo.

BUDGET DEDICATO

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

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

NIL

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Attraverso una permuta di prestazioni e servizi con una nota
società editoriale italiana privata il calendario da muro e da
collezione a tiratura limitata viene distribuito e posto in vendita su
tutto il territorio nazionale.

PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-J
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 in Italia e all’estero per un facile e coinvolgente
avvicinamento del grande pubblico

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

REALIZZAZIONE DI UN VOLUME PROMOZIONALE

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Strumento di comunicazione integrata a cui concorrono l’Ufficio
Pubblica Informazione e Comunicazione ed altri elementi di
organizzazione della F.A.
Diffusione a largo spettro per raggiungere il grande pubblico. Per
trasmettere e rafforzare l’immagine già positiva di una F.A. al passo
con i tempi fortemente impegnata nel migliorare qualitativamente lo
strumento aeronavale e la formazione e preparazione professionale del
personale che opera in supporto alla Difesa, per la pace e la sicurezza
in Italia e all’estero.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI
DI
COMUNICAZIONE

PERIODO
DIFFUSIONE

DI

Auspicabilmente a partire da aprile.

BUDGET DEDICATO

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

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE
PREVISTE

NIL

SINERGIE CON
MINISTERI O
ENTI

Sinergia con Enti ed Istituzioni private e pubbliche da individuare per
eventuali permute di beni e sevizi o sponsorizzazioni.

PRIORITA’

ALTRI
ALTRI

2

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ALLEGATOI-L (priorità 3)
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 fornendo al cittadino
l’informazione legata ai costi di questa Forza Armata, quale Pubblica
Amministrazione dello Stato

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

“RAPPORTO MARINA”

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Si tratta di un intervento integrato al quale concorrono oltre all’Ufficio
di Stato Maggiore del Sig. Ca.S.M.M, l’Ufficio per la Comunicazione
di UPICOM ed il 3° Reparto di SMM.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI
DI
COMUNICAZIONE

Far conoscere al grande pubblico attraverso i media, agli stakeholders
ed a tutte le Istituzioni, con particolare attenzione ai referenti
Istituzionali da cui la F.A. dipende in via gerarchica, parlamentari e
uomini di Governo in modo semplice e diretto tutte le attività svolte
dalla F.A., il programma di sviluppo futuro per uno strumento
aeronavale tecnologicamente avanzato e al passo con i tempi,
l’addestramento e la formazione del personale con un resoconto
dettagliato dell’impiego delle risorse di bilancio assegnate alla Marina
Militare e le relative problematiche per raggiungere gli obiettivi
prefissati.

PERIODO
DIFFUSIONE

Da febbraio a giugno.

DI

BUDGET DEDICATO

5 K€ (cap. 4341/6, 92), per la stampa.

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE
PREVISTE

Azione di analisi dell’efficacia dell’attività attraverso la rassegna
stampa e la copertura mediatica ottenuta; azione che rientra tra quelle
previste dall’Ufficio Stampa.

SINERGIE CON
MINISTERI O
ENTI

NIL

ALTRI
ALTRI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
UFFICIO AFFARI GENERALI
1° Ufficio Storico

ALLEGATOI-M (priorità 3)

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.
Sul sito www.marina.difesa.it è disponibile un archivio on-line
con l’elenco di tutti gli articoli/supplementi pubblicati dalla sua
nascita ad oggi, nonché degli articoli completi degli ultimi tre
anni.

TITOLO DELL’INIZIATIVA

BOLLETTINO D’ARCHIVIO DELL’UFFICIO STORICO

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Strumento di comunicazione 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
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

E
DI

Concorrere alla diffusione ed affermazione della cultura
storica/marittima/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

BUDGET DEDICATO

21 K€ (rispettivamente 20 sul cap. 4341/3, 93 e 1 sul cap.
4383/6,
90), per l’acquisizione dei diritti d’autore dai
collaboratori esterni, realizzazione e spedizione agli Enti
istituzionali.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

Analisi delle opinioni e suggerimenti inviate dai lettori.

NIL

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-N
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Comunicare al grande pubblico l’importanza dei compiti della
Forza Armata per il Paese

TITOLO DELL’INIZIATIVA

FILMATO PROMOZIONALE -

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Strumento di comunicazione istituzionale a sostegno del brand
M.M..

OBIETTIVI,
TARGET
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Avvalendosi di risorse interne (uomini e mezzi) dell’Upicom ed
affidando la regia ad un professionista esterno di provata
esperienza, viene realizzato un filmato promozionale

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

A partire da gennaio.

BUDGET DEDICATO

Circa 40 K€ da reperire mediante sponsorizzazioni e/o permute di
prestazioni e servizi.

EVENTUALI
AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

NIL

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

NIL

PRIORITA’

3

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-O
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Evento organizzato dall’Ufficio Pubblica Informazione e
Comunicazione con finalità benefiche in un contesto sportivo/di
moda o altro. L’evento,ad inviti, prevede la partecipazione di
numerose autorità civili, militari ed industriali. Attraverso tale
attività si coniugano le attività di supporto al brand con il sostegno
ad Associazioni benefiche/Onlus per la realizzazione di progetti di
beneficenza in favore di bambini bisognosi di aiuto.

TITOLO DELL’INIZIATIVA

EVENTO DI BENEFICENZA.

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Evento di comunicazione integrata al quale partecipano tutte le
componenti Upicom. Per la manifestazione viene predisposta
un’attività mediatica per dare la giusta visibilità e ritorno
d’immagine, a cura dell’Ufficio Stampa.

OBIETTIVI,
TARGET
CONTENUTI
COMUNICAZIONE

Trattasi di attività tipica del marketing, con l’obiettivo di svolgere
attività di supporto al brand senza impegno finanziario a carico
della Marina Militare , promuovendo l’immagine di Forza Armata
impegnata per il sociale.

E
DI

PERIODO DI DIFFUSIONE

Da definire

BUDGET DEDICATO

0 K€. I costi dell’iniziativa vengono coperti con le attività di
sponsorizzazione.

EVENTUALI AZIONI
MONITORAGGIO,
PREVISTE

DI
SE

SINERGIE
CON
ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI
PRIORITA’

2

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-P
PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Approfondire la formazione del personale nell’ambito dell’attività di
marketing e pubblicità, ampliando le conoscenze necessarie a
sviluppare progetti destinati alla gestione del supporto al brand.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

SOMMINISTRAZIONE
CORSO
COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’.

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Corso a cura dell’Istituto Europeo di design gestito su 138 ore con
possibilità di adeguamento alle esigenze di lavoro del personale.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Sviluppare e perfezionare le competenze professionali al fine di
operare in modo efficace per realizzare ogni possibile progetto di
comunicazione e marketing che riguardi l’attività di supporto al brand.

PERIODO DI DIFFUSIONE

Inizio 2014.

BUDGET DEDICATO

2.5 K€ A PARTECIPANTE

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO, SE
PREVISTE
SINERGIE CON ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI
PRIORITA’

1

DI

MARKETING

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-Q
PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Attività di comunicazione destinata a rafforzare l’immagine della F.A.,
supportare il brand Marina e, contestualmente, potenziare gli
arruolamenti nella F.A..

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

CAMPAGNA PROMOZIONALE PRO ARRUOLAMENTI E
POSIZIONAMENTO DI IMMAGINE.

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Campagna Pubblicitaria.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Sensibilizzare l’opinione pubblica e gli Stakeholders sull’importanza
della F.A. per il sistema Paese, creare un brand awareness e
coinvolgere i giovani con una campagna che mostri una F.A. al passo
coi tempi.

PERIODO DI DIFFUSIONE

Da individuare su base necessità/opportunità

BUDGET DEDICATO

200 K€ da reperire con attività di permute/sponsorizzazioni

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO, SE
PREVISTE
SINERGIE CON ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI
PRIORITA’

1

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-R
PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Strumento di comunicazione istituzionale, caratterizzato da un forte
impatto emozionale e ad alto contenuto iconografico attraverso cui
veicolare efficacemente l’immagine della F.A. agli stakeholders

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

REALIZZAZIONE DI UN VOLUME ISTITUZIONALE

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Strumento di comunicazione integrata a cui concorrono l’Ufficio
Pubblica Informazione e Comunicazione ed altri elementi di
organizzazione della F.A.
Diffusione limitata agli stakeholders. Per trasmettere e rafforzare
l’immagine già positiva di una F.A. al passo con i tempi fortemente
impegnata nel migliorare qualitativamente lo strumento aeronavale e
la formazione e preparazione professionale del personale e votata al
supporto del sistema paese.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI
DI
COMUNICAZIONE

PERIODO
DIFFUSIONE

DI

Auspicabilmente a partire da ottobre.

BUDGET DEDICATO

30 K€ , da realizzare qualora il budget provenga da sponsorizzazioni e
permute di prestazioni e servizi.

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO,
SE
PREVISTE

NIL

SINERGIE CON
MINISTERI O
ENTI

Sinergia con Enti ed Istituzioni private e pubbliche da individuare per
eventuali permute di beni e sevizi o sponsorizzazioni.

PRIORITA’

ALTRI
ALTRI

2

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ALLEGATOI-S (priorità 1)
PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Lo scopo dei corsi fotografi navali è quello di realizzare un pacchetto
formativo che affronti le varie specializzazioni della cine fotografia in
modo tale da formare delle figure, foto-video-reporter, che possano
operare nei diversi settori dell’immagine video fotografica e che siano
in grado di applicare nella realtà la capacità di imparare a raccontare
con le immagini le storie che si affrontano, come il giornalista fa con la
penna, ma con uno strumento più immediato ed efficace.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

CORSI DI FORMAZIONE (REGIA/AUDIO, FILMAKER,
MONTAGGIO PREMIERE, AVID,PHOTOSHOP) PER FN (13
UNITA’)

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

NIL

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

NIL

PERIODO DI DIFFUSIONE
BUDGET DEDICATO

10 K€ , comprensivi di logistica didattica, materiali, seminari ed esami
con rilascio di relativo attestato di formazione.

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO, SE
PREVISTE

NIL

SINERGIE CON ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

NIL

MARINA MILITARE
UFFICIO PUBBLICA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

DATI INFORMATIVI
MINISTERO o
DIPARTIMENTO
RESPONSABILE
UFFICIO U.P.I.COM.
PORTAVOCE
CAPO UFFICIO
MEDIA
CAPO UFFICIO
COMUNICAZIONE
CAPO UFFICIO
IMMAGINE
PROMOZIONE
CAPO UFFICIO
STORICO
REDAZIONE WEB
DIRETTORE
RIVISTA
MARITTIMA
DIRETTORE
NOTIZIARIO

MINISTERO DIFESA MARINA
NOME: CAPITANO DI VASCELLO ENRICO PACIONI
CONTATTI: TEL. UFF.: 0636805353 – CELL. SERV.: 3357498970 –
E_MAIL: enrico.pacioni@marina.difesa.it
NON APPLICABILE
NOME: CAPITANO DI FREGATA MARCO MACCARONI
CONTATTI: TEL. UFF.: 0636805656 – CELL. SERV.: 3356686170 –
E_MAIL: marco.maccaroni@marina.difesa.it
NOME: CAPITANO DI VASCELLO GENNARO FALCONE
CONTATTI: TEL. UFF.: 0636806782 – CELL. SERV.: 3357545729 –
E_MAIL: gennaro.falcone@marina.difesa.it
NOME: CAPITANO DI VASCELLO FRANCESCO MAUGERI
CONTATTI: TEL. UFF.: 0636803202 – CELL. SERV.: 3355770318 –
E_MAIL: francesco2.maugeri@marina.difesa.it
NOME: CAPITANO DI VASCELLO GIOSUE’ ALLEGRINI
CONTATTI: TEL. UFF.: 0636807218
E_MAIL: giosue.allegrini@marina.difesa.it
RESPONSABILE: CAPITANO DI FREGATA FRANCESCO PAGNOTTA
E_MAIL: francesco.pagnotta@marina.difesa.it
NOME: CAPITANO DI VASCELLO STEFANO ROMANO
CONTATTI: TEL. UFF.: 0636807250
E_MAIL: stefano.romano@marina.difesa.it
RESPONSABILE: DOTT. COSENTINO ANTONIO GIOVANNI
CONTATTI: TEL. UFF.: 0636805556
E_MAIL: antonio_cosentino@marina.difesa.it

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE

2015

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo il“Programma di Comunicazione per l’anno 2015”

Il Programma di Comunicazione entra in vigore all’atto della ricezione.

ROMA, 26 MARZO 2015

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. S.A. Pasquale PREZIOSA)
ORIGINALE FIRMATO

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

- UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SMA

SEDE

. UFFICIO GENERALE COORDINAMENTO VIGILANZA
ANTINFORTUNISTICA

SEDE

. UFFICIO GENERALE CONSULENZA AFFARI GIURIDICI SEDE
.

UFFICIO GENERALE COORDINAMENTO PER LA
PREVENZIONE ANTIFORTUNISTICA E TUTELA
AMBIENTALE

- UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SMA
. 1° REPARTO “ORDINAMENTO E PERSONALE”

SEDE
SEDE
SEDE

. 3° REPARTO “PIANIFICAZIONE DELLO STRUMENTO
AEROSPAZIALE”

SEDE

. 4° REPARTO “LOGISTICA”

SEDE

. 6° REPARTO “AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI”

SEDE

. REPARTO GENERALE SICUREZZA

SEDE

. UFFICIO SPAZIO AEREO E METEOROLOGIA

SEDE

- COMANDO DELLA SQUADRA AEREA

SEDE

- COMANDO LOGISTICO AM

SEDE

- COMANDO SCUOLE A.M/COMANDO 3ªR.A.

BARI

- COMANDO I REGIONE AEREA

MILANO

- COMANDO AERONAUTICA MILITARE

ROMA

- DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE
MILITARE DELL’AERONAUTICA

SEDE

- UFFICIO GENERALE PER L’INNOVAZIONE MANAGERIALE SEDE
- ISPETTORATO PER LA SICUREZZA DEL VOLO

SEDE

- UFFICIO DELL'ISPETTORE DELL’AVIAZIONE
PER LA MARINA
- UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI

ROMA
SEDE

- UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO
AERONAUTICO

SEDE

- UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO
AERONAUTICO

SEDE

- UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO
AERONAUTICO

SEDE

- SEGRETERIA PERMANENTE DELLA
COMMISSIONE SUPERIORE DI AVANZAMENTO

SEDE

- COMMISSIONE ORDINARIA DI AVANZAMENTO

SEDE

- COMMISSIONE PERMANENTE DI AVANZAMENTO
SOTTUFFICIALI E GRADUATI

SEDE
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Chi smette di fare pubblicità
per risparmiare soldi
è come se fermasse l’orologio
per risparmiare tempo
(Henry Ford)
1.

GENERALITA’
1.1

RIFERIMENTI
Il Programma di Comunicazione AM 2015 (PdC) è elaborato ai sensi dell’art. 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.
È redatto sulla base degli indirizzi contenuti nella Direttiva del Ministero della Difesa
ed. 2013 “Direttiva sulla Comunicazione Strategica del Ministero della Difesa”; del
“Programma di Comunicazione” dello Stato Maggiore Difesa 2014; delle Linee Guida
al “Libro Bianco della Difesa” ed. 2015; delle “Linee Guida per il Programma di
Comunicazione del Ministero della Difesa” per l’anno 2015.
Tiene conto delle segnalazioni e proposte pervenute dalle realtà locali sede degli Enti e
Reparti AM sul territorio nazionale.

1.2

FUNZIONE DEL PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE
Il Programma di Comunicazione è uno strumento di lavoro, prodotto di un indirizzo
strategico discendente dal vertice politico istituzionale.
È un “navigatore” dove è ben identificata la destinazione verso la quale tutti i livelli
dell’organizzazione:
- Centrale, Territoriale e Periferica;
- Vertice, Comandi Intermedi, Enti Dipendenti, singola unità di Personale,
devono ricondurre la propria azione di comunicazione.
Indica gli obiettivi e, per ciascuno di essi, declina i messaggi, gli strumenti e (ove
applicabile) il modus e i linguaggi calibrati rispetto ai pubblici di riferimento, target
audience.

1.3

IL RUOLO STRATEGICO DELLA FUNZIONE COMUNICAZIONE
La Comunicazione è fulcro del nostro vivere sociale ed è ovunque: non solo nel DIRE
ma anche nel FARE. E fondamentale è il SAPERE FARE.
Il fattore Comunicazione si rivela per vocazione e per natura molto più trasversale di
altri e funge da moltiplicatore che, in termini di efficacia, condiziona il risultato di ogni
attività.
Tutto comunica. E oggi, supportata da strumenti e tecnologie dalle potenzialità fino a
qualche tempo fa inimmaginabili, veri nuovi mediatori della comunicazione, essa è
divenuta globale.
I principi di trasversalità e multi direzionalità, amplificati dall’uso massivo dei new
media, di fatto delimitano il campo d’azione e la mediazione del mondo giornalistico,
una volta dominanti, offrendo opportunità sinora non tentate e, naturalmente,
esponendo tutti i soggetti al rischio di attacco alla credibilità.
Confinare la Comunicazione ad un ruolo marginale, fino a rischio di risultare reticenti;
non investire sulla Comunicazione; non comprenderla, pianificarla, organizzarla ad
arte; non governarne il flusso; non valutarne gli effetti prodotti, equivale a lasciare
“vuoti” che altri sicuramente colmeranno con propri contenuti e finalità diverse.
A tutti i livelli in Forza Armata è quindi necessario cogliere ogni occasione, dalla
tenuta delle relazioni sociali alla promozione; dalla partecipazione ad eventi nazionali o
locali alla generazione di contenuti oltre gli eventi, per contribuire a favorire la

conoscenza appropriata dei messaggi dell’Istituzione Aeronautica Militare e delle Forze
Armate, da aggiornare costantemente e calibrare alle esigenze specifiche delle realtà
locali.

2.

ANALISI DEL CONTESTO
2.1

Scenario
Non c’è democrazia senza sicurezza; non ci può essere uno Stato che non controlla i
suoi confini e difende i propri interessi vitali. Il sostegno interno, l’approvazione
dell’opinione pubblica alle attività della Difesa è elemento imprescindibile di ogni
Stato democratico.
Alla complessità dell’attuale scenario geo-strategico, in cui emergono aree di instabilità
interconnesse tra loro, dove fenomeni di natura locale si riverberano anche in Paesi
distanti da quelli di origine, accrescendo le minacce reali o potenziali per i sistemi
politici, sociali, economici e finanziari, i Paesi NATO, l’UE e l’Italia rispondono
assicurando la disponibilità di forze di Difesa e Sicurezza adeguate. La contingente
crisi economica ed il pluriennale trend di contrazione dei fondi disponibili per il settore
Difesa in Italia rappresentano un fatto. Le Forze Armate sono chiamate a rimodulare e
riorganizzare sé stesse per mantenere costantemente elevati gli standard di efficienza.
Il dovere di informare, favorire la conoscenza e quindi consolidare nell’opinione
pubblica la consapevolezza della necessità di disporre, sempre e comunque, di uno
strumento militare d’avanguardia e efficace in termini di deterrenza, difesa e sicurezza
e rientra nelle specifiche aree di responsabilità delle Istituzioni Governative e delle
Forze Armate, tenute a entrare in relazione con i cittadini, migliorando lo scambio
comunicativo.
Quale elemento di eccezionalità nello scenario del 2015 l’Italia ospiterà l’EXPO.
Nutrizione, ambiente e sviluppo sostenibile costituiranno le tematiche di interesse
prevalenti sui media nazionali, con eco mondiale.
Parimenti, riveste rilevante importanza l’avvio delle celebrazioni della 1^ Guerra
Mondiale.

2.2

L’Aeronautica Militare nello scenario
La Forza Armata, che per natura convive tenendo il passo con la inesorabile e rapida
evoluzione dell’elemento tecnologico, necessita di programmi di sviluppo a lungo
termine e investimenti adeguati, con un convinto sostegno politico e governativo.
Esso potrà realizzarsi solo a fronte di un deciso favore dell’opinione pubblica, che si
alimenta favorendo la percezione che i programmi di sviluppo, specificatamente nel
settore aeronautico e aerospaziale, soddisfano un fabbisogno primario per il Paese,
sicurezza e difesa, ed offrono un contributo importante per le positive ricadute di
carattere economico.
In tal senso, andrà sempre promossa la conoscenza della dimensione militare, del suo
ruolo istituzionale e delle sue capacità al servizio del Paese, dell’Unione Europea e
della NATO.
L’Aeronautica Militare, in un’ottica di sistema Paese, sarà chiamata ad offrire – ed a
fare conoscere - il suo contributo anche a supporto delle attività connesse a Expo 2015,
evidenziando nel contempo il proprio impegno in materia di sostenibilità e rispetto
della natura.
Un impegno operativo importante sarà costituito dall’insieme delle attività aerospaziali
di concorso alla sicurezza dell’Anno Santo straordinario della Misericordia (Giubileo)
che verrà inaugurato il prossimo 8 dicembre, incluse l’assistenza e il transito di
delegazioni ufficiali sugli aeroporti di Ciampino e Pratica di Mare

3.

SCOPO E OBIETTIVI
Lo scopo del Programma di Comunicazione AM 2015 è quello di promuovere una incisiva
azione comunicativa che, adeguandosi continuamente alle dinamiche esterne e attraverso il
coinvolgimento di tutte le sue articolazioni:
a.

faciliti il cittadino ad identificare l’Aeronautica Militare quale Istituzione affidabile e
credibile, trasparente ed efficace, la quale:
- contribuisce ad assicurare la Difesa degli interessi nazionali in Patria e all’estero e a
garantire la Sicurezza dei cittadini;
- estende la propria responsabilità a tutta la dimensione aerospaziale;
- coinvolge ed è coinvolta dai programmi di promozione per lo sviluppo del Paese;
- sviluppa molteplici capacità ed eroga servizi;
- esercita con competenza la propria Responsabilità Sociale;
- si trasforma per migliorare l’efficacia della propria azione;
- onora la sua fiducia e lo rende consapevole.

b. si rivolga all’autorità politica, come risorsa necessaria agli scopi della strategia di difesa e
di progresso della nazione; al settore Difesa, come componente fondamentale del moderno
strumento militare in termini di potere aerospaziale efficace e tecnologicamente avanzato;
alle istituzioni nazionali e locali, pubbliche e private, alle industrie come leva che
partecipa al rilancio economico nazionale ad elevato valore aggiunto, capace di realizzare
immediate e favorevoli ricadute economiche grazie anche alla natura dual use delle
tecnologie aeronautiche militari.
c. contribuisca a rendere tutto il personale militare:
- informato e partecipe delle scelte;
- conscio del proprio ruolo di professionista della Difesa;
- fortemente motivato;
- attore protagonista inserito nel processo comunicativo dell’intera FA;
- promotore dell’immagine e dei messaggi A.M. nell’ambito della propria sfera di
relazioni sociali.
4.

PUBBLICI DI RIFERIMENTO
4.1

Esterno
Il pubblico, una volta massificato e divisibile solo per coorti demografiche,
scolarizzazione e livelli di retribuzione, è oggi molto frammentato; è un soggetto che si
declina al plurale (i pubblici), suddiviso in una serie di pubblici differenti, che utilizza
diete mediali assolutamente lontane l’una dall’altra e sempre molto trasversali. Ciò
soprattutto dopo l’introduzione globale e l’uso massiccio del web.
L’azione proposta dal presente PdC è, ove possibile, di raggiungerli tutti e in più
circostanze. Tra i più sensibili risultano essere:
- nuove generazioni;
- stakeholder;
- Istituzioni ed Enti Pubblici (nazionali e locali);
- mondo Accademico e della Ricerca;
- organismi Economici e Commerciali;
- realtà sociali (Associazioni, Club) e cittadini;
- opinion leader.

5.

4.2

Interno
Tutto il personale militare e civile dell’AM, esteso alla rete familiare e sociale.
È ricompresa anche la Comunità delle Associazioni e i Sodalizi.
L’azione proposta è quella di un salto di qualità attraverso la promozione di un
atteggiamento generoso e proattivo di ogni componente dell’AM.
A tutti i livelli la comunicazione interna dovrà avere quale focus principale l’attenzione
al personale, l’etica, la cura dell’uniforme.
Occorre sensibilizzare e valorizzare ciascun membro dell’organizzazione quale
rappresentante privilegiato del processo di comunicazione, sia all’interno delle attività
lavorative che nell’ambito delle dinamiche e relazioni sociali.

4.3

Reale vs Virtuale
La principale caratteristica distintiva del pubblico virtuale è il suo essere connesso
ininterrottamente, in una sorta di dialogo senza sosta. Comunicare nell’era digitale è
ineludibile, purché non si traduca in una banale digitalizzazione delle comunicazioni
tradizionali. Un fattore di forza e attenzione è la multimedialità della comunicazione.
Da ciò ne deriva che i singoli messaggi dovranno essere proposti con linguaggi e stili
comunicativi diversi ma in sincronia tra tutti gli strumenti di comunicazione disponibili
e, quando possibile, con rimandi reciproci. Il digitale consente inoltre di raggiungere il
pubblico con immediatezza e condividere contenuti che spesso e preferibilmente sono
rappresentati per immagini.

PRINCIPI COMUNICATIVI E MASTER MESSAGES
5.1

Generalità e Principi
Per favorire l’efficacia comunicativa verso pubblici tanto diversificati occorre ricordare
alcuni principi semplici ma fondamentali dell’azione comunicativa, che devono
caratterizzare qualsiasi approccio, dal grande evento nazionale alla rete di relazioni
sociali locali:
- semplicità di linguaggio; lontano da tecnicismi o uso di acronimi, vuol dire parlare
alle persone e non a target. Essa favorisce la comprensione immediata e la
condivisione. Parimenti, il frequente uso di anglicismi in molti contesti risulta fuori
luogo;
- pervasività, attiene alla necessità di ripetere più volte ed in più sedi gli stessi
messaggi;
- puntare alla credibilità oltre che alla notorietà; apparire con frequenza verso
l’esterno non ha alcun valore in termini di efficacia se il contenuto del messaggio
non è esaustivo, aderente alla realtà;
- coerenza e accuratezza dei messaggi, sia testuali che di immagini;
- trasparenza, non in riferimento alla sua natura normo-amministrativa, ma con
accezione legata ai contenuti e fruibilità delle informazioni a favore del pubblico. In
questo senso, il pieno rispetto delle norme e dei tempi in materia di trasparenza
amministrativa non coincide e non soddisfa la richiesta di trasparenza comunicativa;
- tempestività; spesso la comunicazione ha tempi di fruibilità e validità molto stretti,
talvolta si esaurisce nel giro di poche ore. Di qui la necessità di essere in ascolto
costante con il mondo esterno, anche se apparentemente lontano dai perimetri delle
proprie specifiche competenze;
- adattabilità; i messaggi devono essere sempre adattati ai pubblici di riferimento ed
alle realtà locali;
- narrativa; ove possibile, i messaggi devono rappresentare storie (bisogno di
emozioni, sentimenti, racconti di vita reale).

5.2

5.2.1

Master messages – indicazioni generali
Comunicare le molteplici attività che impegnano la Forza Armata richiede spazi, tempi
e approfondimenti di cui difficilmente si ha disponibilità sui media e in altre
circostanze. Per massimizzare l’efficacia, occorre dunque procedere ad una selezione
dei messaggi che, in maniera trasversale, si prestino a contemplarle tutte, evitando
elencazioni sterili. Inoltre, è necessario che essi siano declinati in forma semplice ma
appropriata, comprensibili alla audience più eterogenea. Di seguito i temi selezionati
per l’anno 2015, seguiti da precisi messaggi di sintesi, utili a uniformare il linguaggio e
facilitare il compito di ogni comunicatore. Gli stessi saranno infatti riportati all’interno
di una brochure che verrà distribuita in formato elettronico a tutto il personale AM in
servizio.
Sicurezza per l’Italia, entro e fuori i confini nazionali
Garantire la sicurezza è il compito principale dell’AM, riconducibile direttamente
alla Mission dell’Aeronautica Militare e con essa agli articoli 11, 52 e 87 della
Costituzione: “Difendere l’Italia, il suo territorio, la sua sovranità ed i suoi
interessi vitali, garantendo l’approntamento, l’efficacia operativa e l’impiego delle
forze aeree nel quadro del sistema di sicurezza nazionale ed internazionale”.
I compiti assegnati dal Ministro della Difesa all’AM ed alle altre FA sono:
- difesa dello Stato contro ogni possibile aggressione, per salvaguardare la
sicurezza della popolazione, l’integrità del territorio nazionale, la libertà
delle vie di comunicazione, delle aree di sovranità nazionale e dei cittadini
italiani all’estero e gli interessi vitali del Paese;
- difesa degli spazi euroatlantici, nel quadro degli interessi strategici e vitali
del paese, come membro della NATO e dell’Unione Europea;
- contributo alla pace e alla sicurezza internazionale, attraverso la
partecipazione ad operazioni oltre il confine nazionale per la prevenzione
e la gestione delle crisi;
- salvaguardia delle libere istituzioni e intervento in caso di pubblica
calamità o di straordinaria necessità ed urgenza.
MESSAGGIO DI SINTESI:
Non c’è democrazia senza sicurezza. L’Aeronautica Militare opera 24 ore su 24
per la sicurezza del Paese e dei cittadini, garantendo il controllo dello spazio
aereo e difendendo gli interessi nazionali, anche all’estero.
Nel rispetto della volontà politica e degli accordi internazionali, l’Aeronautica
Militare contribuisce alla sicurezza del Paese e alla difesa degli interessi nazionali
vitali, conducendo operazioni in Italia ed all’estero. Il personale e i velivoli AM
sono impegnati in numerose aree del globo per contrastare le minacce verso l’Italia
e assicurare il rispetto dei principi di legalità internazionale e dei diritti
fondamentali dell’uomo.
L’Aeronautica Militare garantisce un elevato livello di operatività delle sue unità
per far fronte a scenari operativi complessi e dinamici. L’operatività
dell’Aeronautica richiede continuo addestramento, mezzi ed equipaggiamenti
tecnologicamente avanzati e profonda specializzazione e motivazione del personale.
L’operatività richiede flessibilità di impiego, capacità innovative e lungimirante
progettualità per assicurare prontezza ed efficacia.
L’Aeronautica Militare è integrata con le altre Forze Armate nell’ambito
dell’Unione Europea e della NATO. La comunità internazionale riconosce
all’Aeronautica Militare, a beneficio del Paese, capacità di eccellenza che le

consentono di essere leader in settori quali: addestramento al volo, trasporto
sanitario in biocontenimento, impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto,
aerospazio e spazio, gestione logistica avanzata, meteorologia.

5.2.2

Trasparenza e credibilità
“Farsi conoscere per farsi apprezzare”. L’efficacia di qualsiasi comunicazione, prima
ancora che dai contenuti, deriva dalla percezione che l’audience ha dell’istituzione.
Sia nella comunicazione interna che in quella esterna la credibilità dell’istituzione e
del carrier nonché la trasparenza dei processi costituiscono presupposti
indispensabili per una corretta comunicazione.
In un periodo nel quale le Istituzioni e la politica in genere sembrano risultare in calo
di credibilità per l’opinione pubblica, le Forze Armate e l’AM devono orientare la
propria azione comunicativa alla maggior apertura possibile, facendosi conoscere per
farsi apprezzare. Credibilità che giornalmente si sostanzia con la professionalità dei
suoi uomini e delle sue donne, con le operazioni e con i comportamenti e si
manifesta agli occhi della gente con un’immagine di organizzazione sana, aperta,
trasparente, socialmente responsabile.
L’affermazione dei valori fondanti l’AM e le buone relazioni che gli enti hanno sul
territorio contribuiscono a consolidare il rapporto di reciproca fiducia e stimolano
l’avvio di iniziative condivise.
MESSAGGIO DI SINTESI
L’Aeronautica Militare opera in via esclusiva per l’interesse pubblico e per il bene
del Paese.
L’impegno dell’AM è orientato a promuovere processi gestionali e organizzativi
trasparenti che vanno incontro alle esigenze del cittadino, anche attraverso la
semplicità di accesso alle informazioni.
Gli enti AM dislocati sul territorio costituiscono un presidio di riferimento,
soprattutto nelle aree del Paese dove le istituzioni locali possono aver bisogno di
supporto. Sempre di più essi rappresentano uno stile di vita e un solido ed
apprezzato sistema di valori.

5.2.3

Servizi a favore della collettività
Oltre ai compiti principali di sorveglianza e difesa dello spazio aereo
nazionale da qualunque violazione e la partecipazione alle missioni alleate o
internazionali a sostegno della pace, l’Aeronautica Militare svolge numerose
attività di tipo “dual use”, che si traducono in veri e propri servizi a favore
della collettività: dal trasporto sanitario d’urgenza alla ricerca e soccorso di
persone in difficoltà o all’uso degli aeromobili a pilotaggio remoto per attività
di sicurezza per ordine pubblico e contrasto alle attività criminali. Rendere
note ai cittadini tali capacità, con accuratezza di particolari, diviene un
obiettivo di comunicazione essenziale per rimarcare la vicinanza tra l’AM e
la società civile.
MESSAGGIO DI SINTESI
Più vicina di quanto possa sembrare.
L’AM garantisce tutti giorni servizi utili alla collettività, che vanno oltre i compiti
istituzionali di Difesa e sicurezza dello spazio aereo. I casi più recenti del trasporto
in biocontenimento di un paziente italiano affetto dal virus “Ebola” o l’accordo
siglato per la collaborazione con le Forze di Polizia mediante l’uso degli aeromobili

a pilotaggio remoto testimoniano la capacità e vocazione dell’AM a garantire, con
massima prontezza di impiego e professionalità, una molteplicità di servizi che la
avvicinano alla gente e ai suoi bisogni quotidiani. L’elenco è lungo: per sintetizzare
ricordiamo il Trasporto Sanitario d’Urgenza, la Ricerca e Soccorso di persone in
difficoltà, il supporto alla Protezione Civile nei casi di pubbliche calamità,
l’informazione Meteo, lo scambio culturale e scientifico a favore dei giovani.
Dunque, una squadra di professionisti al servizio del Paese.

5.2.4

Sostenibilita’
Nel contesto sociale contemporaneo l’apprezzamento del pubblico si indirizza
sempre più marcatamente verso scelte che privilegiano l’utilizzo di prodotti di
“riciclo” e di “economia”, così come l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Il
tema della tutela dell’ambiente e più in generale della sostenibilità sta assumendo un
ruolo di rilevanza strategica: la società è sempre più sensibile e attenta ai risvolti
ambientali delle politiche, delle scelte e delle attività, poste in essere sia nel settore
istituzionale che delle imprese. Le attese, in questo campo sono crescenti.
Di contro l’AM si connota per svolgere attività che, generalmente, l’opinione
pubblica percepisce essere distanti dalle problematiche ambientali (inquinamento
acustico, atmosferico, ecc.). Proprio per questo è necessaria una corretta
informazione circa le precauzioni adottate nel pieno rispetto delle norme dall’AM.
Nell’ambito della comunicazione e promozione tradizionale, quale chiaro messaggio
di innovazione, attenzione e sensibilità è l’uso, ove possibile, di carta realizzata nel
rispetto di un basso impatto ambientale dei processi produttivi e risparmio delle
risorse.
Per il 2015, aderendo alla cosiddetta green communication, i prodotti cartacei per le
attività promozionali e di comunicazione esterna dell’AM (poster, brochure,
calendario, libri, cartelle ecc.), dovranno puntare al rispetto di tale principio e
riportare in evidenza il simbolo:
Aeronautica Militare

looks forward.

La comunicazione non dovrà essere orientata alla promozione di messaggi
genericamente istituzionali, ma concretizzarsi esaltando anche le performance
dell’organizzazione legate all’ambiente, all’impegno green nella riduzione
dell’impatto ambientale, al migliore utilizzo delle risorse, attenzione nelle gestione
delle emissioni, stoccaggio degli scarti (oli, materiali di armamento, rifiuti
pericolosi, ecc.).
Sul piano della comunicazione interna, andrà promossa l’adozione di uno stile di
vita adeguato, mediante, per esempio: l’invito a contenere all’essenziale i consumi
energetici (luce, riscaldamento, condizionamento); favorire gli spostamenti a piedi o
con mezzi collettivi; limitare l’utilizzo di ascensori; ospitare nelle Basi AM
convegni o conferenze su tematiche ambientali, anche interessando alla
partecipazione personale del Servizio Meteorologico dell’AM; promuovere giornate
“eco” denominate “un’azione al giorno per amare il Pianeta”.
MESSAGGIO DI SINTESI
L’Aeronautica Militare e l’impegno per la tutela dell’ambiente
L’AM adotta tutti i protocolli e certificazioni energetiche e ambientali previste dalle
norme comunitarie per attestare la qualità, efficienza e sostenibilità dei materiali
utilizzati. L’impegno green si concretizza in molteplici attività orientate alla
riduzione dell’impatto ambientale, al migliore utilizzo delle risorse, attenzione nelle

gestione delle emissioni, stoccaggio degli scarti (oli, materiali di armamento, rifiuti
pericolosi, ecc.).
Un importante impegno per l’ambiente è anche assicurato dal Servizio
Meteorologico dell’AM, i cui dati, raccolti quotidianamente, costituiscono indubbio
patrimonio nazionale per lo studio del sistema climatico; essi vengono infatti
utilizzati dalle organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali per il
monitoraggio dei cambiamenti climatici e la variazione della composizione
dell’atmosfera a livello globale.
L’AM promuove la conoscenza (tecnica e divulgativa) della Fisica dell’Atmosfera e
Meteorologia, per stimolare comportamenti virtuosi per la salvaguardia del
Pianeta.

5.2.5

Revisione dello strumento militare e Libro Bianco Difesa
Obiettivo primario è quello di favorire una puntuale informazione verso
l’opinione pubblica rispetto agli sforzi posti in essere dalla Difesa per
adattare lo strumento militare alle nuove esigenze, anche di carattere
economico – spending review, palesate dai recenti scenari internazionali,
sempre più complessi ed in rapida, costante e non facilmente prevedibile
evoluzione. La salvaguardia degli interessi nazionali passa oggi attraverso la
dotazione di uno strumento militare più snello, capace, flessibile,
interoperabile e proiettabile, dotato di mezzi d’avanguardia tecnologica. Tali
considerazioni saranno veicolate anche verso il personale della FA, per
favorire la consapevolezza dell’ineludibilità della riforma da attuare, nel
pieno rispetto delle risorse umane, senza pregiudicare i valori di etica,
competenza e passione che da sempre caratterizzano le donne e gli uomini
in uniforme azzurra.
MESSAGGIO DI SINTESI
La salvaguardia degli interessi nazionali passa oggi attraverso la
dotazione di uno strumento militare snello, capace, flessibile,
interoperabile e proiettabile, dotato di mezzi d’avanguardia
tecnologica.
L’Aeronautica Militare sta vivendo da qualche anno un processo di forte e
continua trasformazione, necessario a rispondere al meglio alle esigenze di
sicurezza dettate dagli scenari internazionali sempre più incerti e complessi,
di rapida evoluzione e spesso difficilmente prevedibili. Il trend di contrazione
delle disponibilità finanziarie ha imposto una riorganizzazione delle strutture
e incide fortemente sugli assetti. Nucleo vitale rimane il suo personale che
continua a dare prove di eccellente professionalità e spirito di servizio.

5.2.6

Giovani e cultura
In accordo al Protocollo d’Intesa ratificato il 11 ottobre 2014 tra Ministero Difesa e
MIUR, saranno condotte iniziative promozionali attraverso la rete degli istituti
scolastici finalizzate a diffondere una coscienza civile e democratica tra i giovani
nonché a informarli in merito alle modalità di arruolamento nelle Forze Armate.
Ad esse si affiancherà l’attività di promozione della cultura aeronautica a favore dei
giovani, attraverso un ampio programma di incontri e conferenze presso gli Istituti
Scolastici, volta anche a rendere note le modalità per la partecipazione ai concorsi
per l’arruolamento in AM.

MESSAGGIO DI SINTESI
L’energia dei giovani per volare.
Una attenzione molto particolare della Forza Armata è riservata ai giovani, non
solo in un’ottica di eventuale futuro impiego in Aeronautica Militare, ma anche in
favore di uno scambio culturale che arricchisca la conoscenza e l’approfondimento
di argomenti specialistici e scientifici. Sempre più frequente è infatti la
partecipazione di professionisti in “uniforme azzurra” a seminari, convegni, festival
scientifici e eventi divulgativi della cultura.
L’incontro con i giovani, ricercato anche attraverso accordi con gli Istituti
Scolastici nazionali e le Università rappresenta inoltre occasione utile per
diffondere una sana coscienza civile e democratica a vantaggio delle nuove
generazioni del Paese.
I contatti e gli approfondimenti, sempre più di frequente, avvengono anche
attraverso la rete dei “social network”; una responsabilità ed una opportunità che
l’AM promuove con sempre maggiore attenzione, per accompagnare la crescita e
soddisfare curiosità ed esigenze dei nostri giovani.

5.2.7

Contributo allo sviluppo tecnologico ed economico del Paese
L’Aeronautica Militare, che fa del volo la propria ragione di essere, ha
sempre considerato la tecnologia un fattore abilitante, un elemento che
insieme a uomo e macchina costituisce un trinomio fondamentale e
inscindibile. In nessun campo il rapporto tra uomo e tecnica è così stretto ed
evidente come nell’aria. Lo spirito di innovazione, l’attenzione alle realtà
scientifiche, tecnologiche e industriali nazionali si concretizza in ogni ambito
di competenza della Forza Armata: dai sistemi APR alla medicina, dalla
sperimentazione aerospaziale alla meteorologia. L’esigenza di promuovere
studi, ricerche, acquisizioni di apparati di altissimo livello tecnologico
rendono l’AM una realtà nazionale concorrente allo sviluppo economico del
Paese.
Parimenti, la stessa protezione delle vie di comunicazione aerea a grande
distanza e degli aeroporti rappresenta un elemento importante per garantire
il traffico commerciale e proteggere il Paese, fortemente caratterizzato da
un’economia di trasformazione.
Quale Organizzazione diffusa su tutto il territorio nazionale, l’AM
contribuisce in via diretta e per attività indotte ad arricchire e favorire le
opportunità economiche locali. In numerose realtà essa rappresenta un vero
e proprio volano cui le popolazioni locali riconoscono grande valenza.
MESSAGGIO DI SINTESI
Aeronautica Militare: una Forza dal pensiero innovativo.
L’Aeronautica Militare, che fa del volo la propria ragione di essere, ha
sempre considerato la tecnologia un mezzo, un fattore abilitante, un
elemento fondamentale che insieme a uomo e macchina costituisce un
trinomio inscindibile. In nessun campo il rapporto tra uomo e tecnica è così
stretto ed evidente come nell’aria.
Collabora con Università, Enti di Ricerca e le industrie in progetti finalizzati
alla sperimentazione, realizzazione e impiego di nuove tecnologie in tutti gli

ambiti di competenza (volo aerospaziale, medicina, meteorologia, ecc.).
Presente su gran parte del territorio nazionale, l’AM contribuisce in via
diretta e per attività indotte anche a favorire l’occupazione e opportunità
economiche locali.
5.2.8

La squadra - Slogan
Per l’anno 2015 si conferma lo slogan: Aeronautica Militare, la tua squadra che
vola”, da utilizzare su tutti i prodotti di natura promozionale e da citare in occasione
di eventi e manifestazioni, di natura interna ed esterna, anche più volte negli
speakeraggi in occasione delle esibizioni di volo aperte al pubblico (PAN, RSV, 15°
Stormo, ecc.).

6.

ATTIVITA’ E STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE
6.1.

Generalità
L’opportunità di generare effetti comunicativi non è direttamente corrispondente alla
effettuazione di eventi. Anzi, essa è sempre e ovunque: vanno colti i segnali. Talvolta
grandi eventi, che comportano impegno in termini di progettazione e condotta
nonché l’impiego di importanti risorse finanziarie, non producono effetti
comunicativi duraturi e significativi. Molteplici fattori, indipendenti dalla qualità del
soggetto promotore, condizionano infatti i risultati. Pertanto, si dovrà valutare con
attenzione l’utilità di effettuare grandi eventi con grandi contenuti, assai costosi in
termini di personale, trasporti, alloggi, ecc., oppure assicurare molteplici “esperienze
culturali” di tipo locale/regionale, dove si razionalizza il costo di produzione, si
massimizza la comunicazione, si converge sul risultato di squadra.
Anche i canali di distribuzione e l’uso appropriato dei vari strumenti di
comunicazione condizionano l’efficacia. Recenti rilevazioni hanno per esempio
dimostrato che gli strumenti migliori per promuovere i concorsi per l’arruolamento
sono la radio e i social, oltre ovviamente ai canali TV nazionali (questi ultimi
particolarmente onerosi e dunque difficilmente approcciabili); investimenti diversi
potrebbero risultare inefficaci e poco utili in termini di costi/beneficio.
Le attività riportate nel Programma di Comunicazione 2015 rappresentano solo un
quadro parziale, limitato agli eventi sui quali l’Aeronautica Militare sarà chiamata a
profondere uno sforzo importante o la cui natura sia a forte connotazione simbolica
(per esempio, gli anniversari). Sul profilo tracciato dal PdC 2015 è stato elaborato
uno specifico Programma Apporti. La selezione delle attività tiene conto (balance)
degli effetti che si prevede di generare e dei costi connessi.

6.2.1

Comunicazione esterna
Farsi conoscere per essere apprezzati; farsi conoscere per assicurare la sopravvivenza
stessa dell’Istituzione. Questi i principi che impongono di sviluppare una intensa e
profonda attività di comunicazione esterna, con nuovi ed importanti investimenti in
termini di risorse (economiche) ed energie (di personale qualificato).
Comunicare l’AM vuol dire:
Livello locale:
- conoscere e comprendere a fondo la realtà territoriale ed eventuali disagi
(ASCOLTO);
- rendere noti, nelle forme più semplici, i benefici che l’AM produce sul territorio
anche in termini di economia (quanto si spende; quanti militari e civili sono
impiegati; quante ditte locali lavorano con e per l’AM), sicurezza, impegno
sociale e valori identitari;
- ricercare ogni forma possibile perché gli spazi AM siano considerati dalla
collettività veri e propri presidi di valori, sicurezza, stile di vita e contenuti di
eccellenza.
Livello nazionale:
- rimarcare le capacità esprimibili dall’AM in termini di mezzi tecnologici e uomini
altamente addestrati e responsabili, perfettamente integrate con i dispositivi dei
Paesi Alleati;
- evidenziare l’apporto AM in termini di sicurezza per la libertà, stabilità, crescita
democratica e sviluppo economico del Paese;
- dedicare le attenzioni maggiori verso i distretti territoriali che presentino
particolari difficoltà nell’ospitare la presenza militare.
In quanto Organizzazione distribuita su tutto il territorio nazionale, è obiettivo
primario, a ogni livello, quello di promuovere l’immagine dell’Aeronautica Militare
quale formazione compatta, con principi e valori condivisi tra tutte le sue
componenti.

6.2.2

Le sponsorship
La ricerca di collaborazioni e finanziamenti di attività promozionali, nei termini
definiti dalla legge, continuerà ad essere perseguita non solo a livello
centrale/nazionale ma anche locale, pur sempre in una prospettiva di sistema. In una
contingenza economica di restrizioni, talune attività, partecipazioni ad eventi o
manifestazioni, saranno possibili ed autorizzate solo laddove si sia verificata la
disponibilità degli organizzatori ad ospitare il personale AM ed a coprire i relativi
costi di missione.

6.2.3

Comunicazione, media e new media planning
Le attività di Pubblica Informazione verso i media tradizionali saranno condotte
secondo le consuete e consolidate procedure.
Attesa la delicatezza del ruolo, sempre maggiori sforzi dovranno essere prodotti per:
- la tenuta delle relazioni con gli organi di informazione nazionali e locali;
- la formazione del personale addetto (All. “A” e “B”).
Attenzione mediatica particolare (diretta TV su canale nazionale) sarà dedicata per la
manifestazione aerea del 55°Anniversario della P.A.N. a Rivolto (All. “C”).
Nel contesto attuale, i cosiddetti New Media (Social Network; web 2.0; varie
piattaforme digitali per la diffusione e distribuzione di contenuti a bassissimi costi,
microblogging) emergono per trasversalità e tempestività, creando altresì nuovi modi
di relazionarsi. Attraverso i social, tutti possono partecipare attivamente alla vita
dell’organizzazione, passando da una fruizione passiva (es: la stampa) a una logica
di narrazione continua, cui chiunque può contribuire, pubblico esterno o interno.
L’ecosistema digitale sta diventando anche il luogo in cui si raccolgono gli indizi per
comprendere e pre-figurare i futuri comportamenti di gran parte dell’opinione
pubblica.
Nel rispetto dei linguaggi, delle grammatiche e della natura di ciascun canale
(Facebook, Twitter, ecc.) la “posture” dell’AM deve rimandare al suo ruolo
istituzionale ed alle sue responsabilità verso i cittadini: con questo non si intenda un
approccio incolore, anzi. La comunicazione dovrà proporsi con piglio più aggressivo
(es: promuovendo dibattiti), assumendo, quando necessario posizioni ferme e di
responsabilità, ben riconoscibili all’interno delle community. In tal senso diviene
fondamentale la formazione del personale preposto alla comunicazione digitale,
specialisti capaci di produrre in tempo reale messaggi, con i linguaggi e nei format
giusti. Ove possibile, è auspicabile prevedere la partecipazione di operatori socialnetwork alle principali manifestazioni organizzate dall’AM.
Da promuovere, ove applicabili:
- la distribuzione ed il popolamento dei contenuti per specificità di argomenti
trattati; per esempio su twitter, in materia di spazio, è di recente introduzione il
seguente: #AMintoSpace;
- la realizzazione e distribuzione di prodotti comunicativi via Web/TV;
- la creazione di una specifica applicazione “Aeronautica Militare” per tutti i
dispositivi mobili (“App”).
In sintesi, la sfida che si pone è quella di agire in tempo reale, pensando sul lungo
periodo.

6.2.4.

Comunicazione in stato di crisi
La pianificazione dell’attività comunicativa, nella sua complessità, contempla anche
la previsione di dover gestire e governare due distinte fasi: l’una relativa al regolare

andamento delle attività dell’Istituzione; l’altra, più critica, relativa alla diversa
condotta da adottare in specifiche circostanze in cui l’organizzazione è esposta alla
massima attenzione dell’opinione pubblica, con rischi per la sua integrità e credibilità
(es: incidenti, conflitti, ecc.).

La predisposizione in via preventiva di assetti e modalità atte ad agevolare la corretta
condotta dell’attività comunicativa all’insorgere di tali circostanze diviene
fondamentale alla stessa sopravvivenza dell’organizzazione.
Particolare urgenza e attenzione dovrà pertanto essere dedicata per l’approntamento
di specifica normativa di Forza Armata che definisca con chiarezza organi,
responsabilità e processi per la gestione della comunicazione in caso di crisi.
6.2.5

Manifestazioni, attività promozionali e mostre
Le principali attività promosse dall’AM per il 2015 saranno:
- 55° Anniversario costituzione della Pattuglia Acrobatica Nazionale –
Manifestazione Aerea (All. “D”);
- Manifestazioni Aeree: come da programma nazionale ed estero. Si svolgeranno
con il contributo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, del Reparto Sperimentale
Volo e degli assetti SAR/Combat SAR;
- Giornata Mondiale della Meteorologia, 23 marzo 2015 (All. “E”);
- Promozione delle attività aerospaziali, in particolare il Post Flight Tour del
Missione “Futura” e altre eventualmente riguardanti gli astronauti AM provenienti
dall’AM, (All. “F”);
- Mostra ed eventi per celebrare la figura dell’Asso degli Assi, Francesco Baracca
(Lugo di Romagna, 23 maggio) ed il ruolo delle Squadriglie (realizzazione di un
video filmato documentario), nell’ambito delle Commemorazioni del Centenario
della Grande Guerra, che nel 2015 registra la ricorrenza dell’ingresso dell’Italia
nel conflitto;
- Promozione Concorsi per l’Arruolamento in AM (All. “G”)
Ad esse si aggiunge l’attività di promozione della cultura aeronautica a favore dei
giovani. Per la sua alta valenza, dovrà essere prodotto ogni possibile sforzo per
svolgere presentazioni e conferenze in collaborazione con gli Istituti Scolastici su
tutto il territorio nazionale, anche in favore della promozione dei concorsi per
l’arruolamento in AM. Per tale circostanza, ove possibile, si potrà preferibilmente
fare ricorso al personale in servizio presso gli Enti / Reparti periferici dell’AM.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico di UCOM provvederà a fornire ai singoli Reparti
un kit aggiornato di presentazione.
Parimenti importante la diffusione della conoscenza della Storia dell’AM, da
ricercare anche attraverso l’utilizzo di nuove formule che favoriscano la più ampia
fruibilità dei contenuti da parte di un vasto pubblico. In tal senso andrà sostenuto
l’utilizzo di nuove tecnologie e metodologie divulgative che, con la loro caratteristica
di immediata attrazione, favoriscono l’interattività ed il dialogo, avvicinando alla FA
in modo crescente soprattutto i più giovani.
Per le attività di promozione, al fine di richiamare l’attenzione dei cittadini sui canali
web/social/Tv di FA, utile l’adozione di una campagna “Marketing on the road” che
preveda un nuovo allestimento delle autovetture e autobus AM con grafiche
accattivanti, a cominciare dalle principali città italiane sedi di importanti Comandi
AM.

6.2.6

Le operazioni e le esercitazioni
L’Aeronautica Militare è impegnata con propri assetti in operazioni in teatri fuori
area (Kuwait, Afghanistan, Libano, Kosovo, Gibuti) e partecipa ad attività
addestrative ed esercitazioni internazionali che coinvolgono un cospicuo numero di
personale e mezzi. Sotto il profilo comunicativo esse devono sempre essere
considerate “delicate” e meritevoli di massima attenzione.

Per ciascuna delle citate attività è necessaria quindi la predisposizione (pre, durante
e post evento) di appropriate norme di linguaggio ad uso degli organi di Pubblica
Informazione, da rendere note, semplificandole, anche a tutto il personale della FA
attraverso i consueti canali di comunicazione interna (area community sito web, mail
no-reply, magazine AM-News, ecc.). Per il 2015, in particolare si riportano le
seguenti:
- la Baltic Air Policing è l’operazione NATO cui l’AM partecipa da inizio anno
2015 per la protezione aerea delle Repubbliche Baltiche (Estonia, Lettonia e
Lituania). Nell’area sono rischierati 4 velivoli Eurofighter italiani – Obiettivo
comunicativo è favorire la conoscenza delle capacità operative degli assetti AM
soprattutto in ottica di integrazione a livello UE e NATO.
- la Trident Juncture 2015 (settembre-novembre 2015) sarà la più importante
esercitazione NATO che vedrà impegnati oltre 25.000 uomini di quasi trenta
nazioni, con l’obiettivo finale di certificare la NATO Rapid Reaction Forces 2016.
L’Italia partecipa in qualità di Nazione Ospitante per la certificazione del Joint
Force Air Component (JFAC) italiano di Poggio Renatico. Obiettivo strategico
comunicativo: rendere noti a tutti i livelli (politico, stakeholder, opinione pubblica
nazionale) i traguardi internazionali raggiunti dalla FA, quali la certificazione
dell’Air Command a guida italiana per la NATO Rapid Reaction Forces (NRF) (All. “H”).
6.2.7

Relazioni istituzionali e cerimoniale
Le cerimonie, sia a livello nazionale che locale, rappresentano un importante
momento di incontro sociale. Oltre al valore tradizionale, esse contribuiscono a
rafforzare i legami e le relazioni con la popolazione ed i rappresentanti delle altre
istituzioni, nonché a veicolare contenuti.
Per l’anno 2015 si identificano le seguenti:
Cerimonia 92° anniversario della costituzione dell’AM (All. “I”);
Giuramento 9° Corso Allievi Scuola Militare AM “G.Douhet” (All. “L”);
Giuramento e Battesimo Corso Sparviero V (All. “M”);
Giuramento 17° Corso Allievi Marescialli (All. “N”);
Inaugurazione Anno Accademico 2015-16 degli Istituti di formazione AM
(All. “O”);
- Manifestazioni celebrative della Festa delle FA (All. “P”);
- Celebrazione Beata Vergine Lauretana con manifestazione a carattere nazionale
presso la Basilica di Loreto (All. “Q”).
-

6.2.8

Apporti, partecipazioni ad eventi e collaborazioni
La partecipazione a manifestazioni ed attività espositive per il 2015 sarà effettuata in
stretto coordinamento con lo SMD, specie per quanto concerne gli eventi a carattere
interforze. Si conferma la possibilità di partecipazione - in via prioritaria – agli
eventi/manifestazioni laddove gli oneri di ospitalità (vitto/alloggio) siano a carico
degli Enti organizzatori. In tale ottica sarà assicurata la presenza AM nei contesti
indicati dallo SMD, senza oneri a carico AM, ad eccezione delle spese di diaria di
missione del personale della FA impiegato.
Gli sforzi dovranno essere orientati a preferire:
- diversificazione delle varie tematiche (motori, sport, cultura, scienza, ecc)
evitando di partecipare più volte a manifestazioni dirette ad uno stesso pubblico
(esempio, fiere o concorsi motoristici);
- diversificazione per area geografica, al fine di coprire possibilmente l’intero
territorio nazionale e, in modo particolare, le aree a minore vocazione aeronautica.
In ogni caso, la partecipazione ad eventi o manifestazioni deve essere l’esito di una
preventiva valutazione costi/efficacia.

Una modalità da ricercare è quella di utilizzare la cosiddetta Rete delle Reti, cioè far
veicolare i messaggi attraverso Reti di altre organizzazioni pubbliche o private, già
costituite.
A titolo di esempio, la possibilità di promuovere la competenza dell’AM
nell’Aerospazio mediante partecipazioni qualificate ad eventi organizzati dalla rete
dei Planetari diffusi su tutto il territorio nazionale.
I principali eventi cui la FA prevede di partecipare, in termini di particolare
vantaggio comunicativo ed in relazione ai master messagges 2015 sono:
- Festival dei bambini – Firenze, 17-19 aprile 2015 (All. “R”);
- Roma Drone Expo – Roma, 29 – 31 maggio 2015;
- Esposizione Universale EXPO 2015 a Milano, sul tema “Nutrire il pianeta,
Energia per la Vita” – 1 maggio – 31 ottobre 2015.
In particolare:
 Mostra sull’aerospazio presso l’Aeroporto di Milano Linate;
 Conferenza Meeting EURAC – “Air and Space Power – A European
sustainable cooperation: the key for an effective sharing” – 8 maggio 2015;
 28° Convegno dell’Associazione Italiana di Medicina Aerospaziale 1– 3
luglio 2015.
- Festival Scienza Genova – 23 ottobre – 2 novembre 2015 (All. “S”);
- Festival Scienza Valle dei Templi – Agrigento, 10 – 15 agosto 2015;
- Aquae Venezia 2015 – maggio – ottobre 2015. Esposizione patrocinata da Expo
Milano 2015, con partecipazione principale del Centro Nazionale di Meteorologia
e Climatologia Aeronautica;
- 79^ Fiera del Levante di Bari – 12 – 20 settembre 2015 (All. “T”).
Dove non definiti nelle apposite schede allegate, modalità e tipologia di contributi
verranno concessi in relazione alle disponibilità e ai programmi realizzati a cura dei
rispettivi Enti Organizzatori.
La presenza AM sarà inoltre garantita durante le manifestazioni aeree civili
organizzate sul territorio nazionale dall’Aero Club d’Italia, nel corso delle quali la
FA assicurerà la presenza di propri Apporti in volo (PAN, RSV, 15° Stormo) ed a
terra (stand, simulatori di volo, ecc.).
Altri eventi di natura locale/minore saranno inseriti all’interno del Programma
Apporti 2015, in linea con le direttive tracciate dal presente PdC.
A queste si aggiungono le iniziative di livello Interforze in particolare quelle che
saranno individuate nell’ambito delle celebrazioni per:
- il 70° Anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale;
- il 60° Anniversario dell’ingresso dell’Italia nelle Nazioni Unite;
nonché le partecipazioni ad eventi di solidarietà Telethon (maggio e dicembre).
6.2.9

Pubblicazioni a scopo informativo, promozionale e oggettistica
Da realizzare limitatamente, con le risorse finanziarie a disposizione e puntando
sempre al massimo contenimento dei costi o quale risultato di permute o forme di
collaborazione.
In ogni caso, al fine di migliorare l’efficacia comunicativa, è necessaria da parte di
tutti l’adozione di standard di presentazione al pubblico univoci; per esempio, slogan,
uso dei loghi, layout di presentazioni ecc. risalgono alla competenza dell’Ufficio
Generale per la Comunicazione.
A partire dal 2015, ove applicabile, nelle pubblicazioni rivolte al pubblico, occorre
preferire l’uso di carta riciclata o realizzata secondo procedure attente al rispetto
dell’ambiente, con logo:
Aeronautica Militare

looks forward.

6.2.10

Prodotti editoriali
Per quanto riguarda la Rivista Aeronautica, verrà assicurata la produzione e
diffusione dei programmati sei numeri del periodico e dei relativi
inserti/allegati, nel rispetto delle indicazioni del Gabinetto del Ministro – SPI e
tenuto conto del nuovo ruolo di editore assunto da Difesa Servizi Spa a
partire da giugno 2014, adempiendo anche gli impegni pubblicitari assunti
dalla Società nei confronti di soggetti esterni all’A.D.. Nello specifico,
proseguirà l’attività di promozione volta ad ampliare il numero degli abbonati
e in generale la readership del periodico che si conta di estendere anche a
livello internazionale, proponendo due uscite aggiuntive completamente in
lingua inglese. L’attività di promozione sarà sviluppata anche e soprattutto in
occasione di eventi e manifestazioni aeree. Nel 2015 ricorreranno 90 anni
dalla pubblicazione del suo primo fascicolo, edito nel luglio 1925. Tra le
iniziative per ricordare questo anniversario è allo studio una
mostra/esposizione che potrebbe avere luogo a giugno 2015 presso Palazzo
Venezia a Roma e quindi in autunno presso il Museo di “Volandia” –
Malpensa.
Tra gli obiettivi anche quello di dare piena operativà alla Rivista Aeronautica
online, all’interno del nuovo Portale Web A.M..
Per quanto riguarda le attività delle Edizioni Rivista Aeronautica, verranno
prodotti: n. 3 volumi “istant book” (“Aeronautica Militare”; “Shindand” e “HH3F”); n. 2 volumi storici su argomenti relativi alla I e II G.M.; volumi in
collaborazione con editore Aviator (in particolare: 2° volume “Storia A.M.” e
volume “55° anniversario PAN”).
Alla promozione dei prodotti delle Edizioni Rivista Aeronautica saranno
espressamente dedicati tre eventi nel corso del 2015: la presentazione del
volume “Senza cozzar dirocco” presso la residenza di Maria Fede Caproni
Armani a Roma, Aquae Venezia 2015 e il Salone Internazionale del Libro
2015 di Torino.
Oltre alla redazione delle programmate “Rivista Aeronautica” e “Rivista Sicurezza
volo”, la conoscenza delle attività e servizi garantiti al Paese dall’AM sarà promossa
attraverso l’edizione del Calendario AM 2016 (All. “U”), che verrà realizzato in
formati rispondenti ai criteri di economicità e attenzione alla sostenibilità ambientale
(es: uso impaginazione fronte/retro, riduzione grammatura fogli ecc.).
Inoltre, in via sperimentale, si dovrà prevedere la realizzazione del calendario in
formato elettronico, da pubblicare sul sito AM. L’analisi dei risultati conseguiti potrà
indicare l’opportunità di una eventuale sostituzione del calendario cartaceo in
elettronico per l’anno 2017.
Parimenti sarà realizzato in via sperimentale il Report AM 2015, la cui pubblicazione
sarà prevista entro il mese di febbraio 2016.

6.3.1

Comunicazione interna – valore “GENEROSITA’”
La Comunicazione Interna (C.I.) non ha solo lo scopo di mantenere aggiornato il
personale sulle novità, ma anche di creare un clima di armonia e soddisfazione tra i
militari AM, accompagnandoli verso il cammino condiviso dell’esperienza
lavorativa. E’ un atto di responsabilità nei confronti dei dipendenti: aiuta a
condividere la visione strategica dell’organizzazione, i suoi valori, i suoi obiettivi.
L’immagine esterna è determinata anche dall’immagine che la FA trasmette al suo
interno. La comunicazione interna, ben gestita, facilita il raggiungimento degli
obiettivi perché favorisce il coinvolgimento del personale verso gli obiettivi
istituzionali, crea o sostiene un clima di fiducia e collaborazione, favorisce la
motivazione del singolo e crea un clima di appartenenza.

La leadership deve promuovere il lavoro di squadra comprendendo e facendo
comprendere quali siano i vantaggi di condividere conoscenze e informazioni. Dovrà
inoltre favorire i momenti di dialogo e di incontro con il personale.
L’approccio alla C.I., ad ogni livello, dovrà essere orientato agli effetti, soprattutto
mirando alla motivazione e soddisfazione del personale. In sintesi, il principio è
quello di coinvolgere per comunicare.
La C.I. è dunque strettamente collegata all’area delle risorse umane. In tal senso,
particolare attenzione deve essere posta nei casi in cui, con i FATTI,
l’organizzazione parla direttamente al personale. Delicati per esempio i settori di
Impiego e di Avanzamento, in quanto talvolta le esigenze della FA si discostano da
quelle dei singoli, che talvolta si vedono penalizzati dai provvedimenti, soprattutto se
non adeguatamente e tempestivamente informati e coinvolti nel processo. Diviene
necessario, a tutti i livelli, che i responsabili dei settori di impiego e di avanzamento
conformino l’operato alla chiarezza procedurale, affinché i vari procedimenti
amministrativi siano improntati al rispetto della trasparenza, correttezza e
imparzialità e comunicati nei tempi e nei modi più rispettosi della dignità del
personale.
Per il 2015, la C.I. dovrà puntare sul valore “Generosità” applicato all’interno della
comunità AM. Compito di ogni Comandante sarà favorire, quando possibile, forme
di volontariato, sia per attività interne alla Base (es: riqualificazione di aree verdi,
impianti sportivi ecc.) che esterne della realtà locale (es: “adozione” di monumenti;
pulizia giardini/spiagge), estese anche ai familiari. Utile ricercare ed offrire ospitalità
all’interno degli Enti per conferenze / seminari sui temi della nutrizione, ambiente e
sviluppo sostenibile, parità/opportunità di genere, argomenti cioè in linea con le
tematiche affrontate da EXPO 2015 o di maggiore sensibilità sociale, favorendo la
partecipazione attiva delle famiglie del personale dipendente.
I progetti di realizzazione dovranno essere reali, concreti e proposti dal personale; la
co-partecipazione, infatti, crea fiducia e ottimismo.
6.3.2.

L’ascolto
Disciplina esercitabile tramite una metodologia e l’utilizzo di strumenti che
consentono di monitorare, seguire il proprio personale al fine di conoscerlo meglio e
quindi comprendere l’efficacia dei propri atti comunicativi.
La comunicazione efficace parte proprio dall’ascolto. Esso contribuisce ad evitare la
disaffezione, forte e rapida, di chi ha investito psicologicamente molto e si sente
ingiustamente trascurato.
Comprensione e semplicità di comunicazione portano alla creazione di fiducia.

6.3.3.

Gli strumenti di comunicazione interna
Oltre ai tradizionali (circolari, bacheche) e agli strumenti di informazione verticebase attivati di recente (area community del sito web, net magazine, sms, messaggi
no-reply su account nominativo del personale) si dovrà puntare alla realizzazione di
una piattaforma informatica di rete (Internal Blog) che consenta a tutti (client):
- di condividere notizie brevi relative alle attività istituzionali svolte dalle singole
articolazioni (tipo breaking news dai Reparti);
- di ricercare informazioni anche relative alle singole articolazioni ed al personale.
Una rete condivisa, accessibile e interrogabile permetterà di conoscere in tempo reale
informazioni anche riferite a compiti, obiettivi, trasformazioni, riorganizzazioni di
tutte le strutture organizzative della Forza Armata. Ad essa si assoceranno
meccanismi che consentono di esprimere commenti e giudizi. In tal modo, ogni
attività svolta e ogni tematica trattata diverrebbe motivo di scambio di idee, punti di
vista e valutazioni.
Auspicabili anche L’attivazione di blog a livello locale, per alimentare il
coinvolgimento emotivo del personale, la determinazione sui fini comuni ed il

rispetto dei valori dell’Ente. Inoltre, a livello Enti/Reparti dovrà essere organizzato
un incontro bimestrale con tutto il personale, condotto dai rispettivi Comandanti per:
- aggiornare sulle attività AM in essere o quelle in cui l’AM è coinvolta;
- illustrare i progetti e gli impegni prossimi della FA;
- ascoltare il personale e stimolarlo al dibattito su argomenti quali la politica di
indirizzo e quella comunicativa dell’organizzazione.
Infine, andranno favorite e ricercate le occasioni di incontro del personale (es.: family
day), le relazioni con le istituzioni e le realtà sociali locali (per es.: per tenere
presentazioni sull’AM alle scuole dei figli, nelle Associazioni, clubs, ecc.),
arricchite di materiale informativo e documentale aggiornato (presentazioni, filmati,
brochures, altro). Un motivo di orgoglio personale per cui ciascuno si senta parte
della squadra.
7.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Fatti salvi i principi di “precauzione” e “approssimazione”, legati alle innumerevoli variabili
che condizionano l’oggettività dei rilievi, tutte le attività di comunicazione individuate
devono prevedere criteri di misurazione delle performance (key performance indicator). In
particolare, per gli eventi, dovrà sempre essere:
- individuato un Project Officer responsabile dell’attività il quale dovrà preventivamente
prendere contatto con UCOM 1° Ufficio (rinam: 600.4543/4305; civile: 06 49864543;
mail: statereo.ucom.1uf@AM.difesa.it); al termine dell’evento, predisporrà apposito
Report di Valutazione (All. “V”), attivando, ove applicabile, un monitoraggio dei media e
del pubblico intervenuto;
- indicato un quadro di situazione generale che identifichi i giudizi post analisi – “best
practices” e “lessons learned” (All. “Z”).
In aderenza alle disposizioni di legge, sarà inoltre prevista la somministrazione di questionari
di gradimento e sondaggio tra il pubblico ed effettuato, ex post, il balance costi di
produzione/efficacia prodotta a cura UCOM. Utile, nell’incontro con il pubblico, prevedere
anche un punto di raccolta commenti e suggerimenti, tipo “cassetta delle idee”.

ALLEGATO “A”

UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

Alla luce delle norme in vigore in materia di Informazione e Comunicazione
Istituzionale delle PP.AA., da diversi anni l’Aeronautica Militare (A.M.) ha
realizzato un sistema di formazione e qualificazione finalizzato alla crescita
professionale del personale militare della F.A. impiegato nel campo della
Pubblica Informazione (relazioni con i media giornalistici). Sulla base del le

nuove esigenze dettate dall’attuale contesto comunicativo, oltre che
della dottrina e dei modelli formativi esistenti nella NATO, da quest’anno
il predetto sistema di formazione e qualificazione sarà ulteriormente
sviluppato per consentire lo sviluppo di capacità nell’intero spettro dell’
Informazione e Comunicazione Istituzionale (nella terminologia NATO:
Public Affairs), cioè nelle aree Pubblica Informazione, Comunicazione
Esterna e Comunicazione Interna.
TITOLO
DELL’INIZIATIVA

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

TIPO
DI
INTERVENTO
DI
COMUNICAZIONE

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

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Obiettivi:
Fornire al personale militare A.M. destinato o impiegato nel settore
Informazione e Comunicazione Istituzionale della F.A. le conoscenze e le
abilità di base necessarie per svolgere le mansioni previste.

Target:
Ufficiali e Sottufficiali designati per incarichi/mansioni di informazione e
comunicazione istituzionale presso gli Enti/Reparti A.M.

Contenuti:
Tramite lezioni, esercitazioni individuali/di gruppo e conferenze tenute da
esperti militari e civili, nel Corso saranno trattati i vari aspetti riguardanti la
materia Informazione e Comunicazione Istituzionale, con riferimento alle tre
aree fondamentali in cui si articola la disciplina: Pubblica Informazione,
Comunicazione Esterna e Comunicazione Interna.
PERIODO
DIFFUSIONE

DI

TBD

BUDGET DEDICATO

Spese di missione frequentatori/docenti militari e compensi docenti esterni a carico
del Cap. 4515/1 di F.A..

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO
SE PREVISTE

Al termine del Corso è prevista un’attività di rilevazione della qualità
percepita da parte di frequentatori.

SINERGIE
CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

NN

ALLEGATO "B"

UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

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

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

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

TIPO
DI
INTERVENTO
DI
COMUNICAZIONE

Iniziativa annuale di formazione relativa a personale militare A.M. destinato
o già impiegato nel settore Informazione e Comunicazione Istituzionale.
All’interno, un modulo dedicato alla “comunicazione on-line” dell’AM.

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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

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

Contenuti:
Tramite conferenze tenute da esperti militari e civili, sono trattati i vari
aspetti riguardanti la situazione e le prospettive del settore, con eventuale
focus su una specifica tematica di attualità.
Inoltre, approfondimenti su caratteristiche, peculiarità e criticità della
comunicazione on-line dell’AM e descrizione delle attività utili a popolare i
profili ufficiali Facebook e Twitter.
PERIODO
DIFFUSIONE

DI

Novembre/Dicembre 2015 (TBC).

BUDGET DEDICATO

Spese di missione frequentatori e compensi docenti.
Capitolo 4515/1.

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Al termine del Corso è prevista un’attività di rilevazione della qualità
percepita da parte di frequentatori.

SINERGIE
CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

NN

ALLEGATO "C"

UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

Ogni anno l’A.M. organizza un evento televisivo per presentare al grande
pubblico le proprie capacità operative e le proprie eccellenze attraverso
esposizioni statiche, esibizioni in volo (PAN, Reparto Sperimentale Volo,
demo-SAR, ecc.) e presenza propri 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;
- altro materiale comunicativo (es.: prodotti audiovisivi).

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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

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

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

DI

BUDGET DEDICATO

TBD
Spese per comunicazione
Importo presunto euro 300 Cap. 1282.

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Copertura mediatica (nazionale, locale e specializzata).

SINERGIE
CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

NN

ALLEGATO "D "

UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

Celebrazione del 55° anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale
e 11° Raduno Piloti Pattuglie Acrobatiche.

PERIODO
DIFFUSIONE

5/6 Settembre 2015

DI

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

55° Anniversario Pattuglia Acrobatica Nazionale

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

Comunicati stampa, news su sito Web AM, interviste,
incontri/conferenze stampa.
Comunicazione istituzionale attraverso l’esibizione acrobatica di velivoli, la
presenza di stand istituzionali e l’esposizione di velivoli in mostra statica.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI
DI
COMUNICAZIONE

Obiettivi:
PAN: Accrescere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo
della PAN come simbolo dell’Italia, in Patria e all’estero. L'occasione
oltre che essere, quindi, una memorabile giornata dedicata al volo,
sarà anche un'importante vetrina internazionale per presentare, ad un
ampio pubblico nazionale ed internazionale, i valori ideali e le capacità
operative e tecnico-logistiche dell'Aeronautica Militare.

Contenuti:
PAN: Le Frecce Tricolori sono eredi di una prestigiosa tradizione
acrobatica e suscitano con le loro esibizioni nel mondo, ammirazione
nei confronti dell’AM e dell’Italia.
La precisione dei piloti nelle figure acrobatiche, le prestazioni dei 10
Aermacchi MB-339 PAN, nonché l’organizzazione a terra e in volo per
la realizzazione delle esibizioni, sono espressione dell’addestramento,
della tecnologia e della creatività, propri del ‘Sistema Paese’.

Target:
Cittadini ed Opinion Leaders/Decision Makers.
PERIODO
DIFFUSIONE

DI

BUDGET DEDICATO

5/6 Settembre 2015
Le risorse finanziare necessarie saranno coperte quasi integralmente
attraverso il ricorso della formula della "sponsorizzazione" senza
aggravio eccessivo sui capitoli di bilancio della F.A.

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

Regione Friuli Venezia Giulia

PRIORITA'

1

ALLEGATO "E "
UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

Organizzazione di iniziative per promuovere la conoscenza del servizio
Meteorologico dell’AM quale rappresentante italiano nell’ambito
dell’Organizzazione Mondiale per la Meteorologia.

PERIODO
DIFFUSIONE

23 Marzo 2015

DI

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Giornata Mondiale della Meteorologia: “Climate Knowledge for Climate
Action”.

TIPO DI INTERVENTO
DI COMUNICAZIONE

Comunicazione istituzionale attraverso la presenza della FA nell’ambito
di eventi che coinvolgono i giovani, in particolare attraverso gli Istituti
Scolastici.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI
DI
COMUNICAZIONE

Obiettivi:
Sensibilizzare i giovani studenti sulle problematiche legate alla
Meteorologia e Climatologia, promuovendo nel contempo
la
conoscenza della FA e delle sue attività in senso dueale.

Contenuti:
Messaggi informativi, conferenze, eventi con le Scuole.

Target:
In prevalenza giovani 6-25 e cittadini ed Opinion Leaders/Decision
Makers.
BUDGET DEDICATO

Spese legate a missioni orarie del personale coinvolto.

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

SI (MIUR).

PRIORITA’

1

ALLEGATO “F”

UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA

Lancio, missione e “Post Flight Tour” del Cap. Samantha Cristoforetti, ufficiale
pilota dell’AM e astronauta dell’ESA, dalla missione spaziale “Futura” di lunga
durata sull’ISS prevista per maggio 2015 a bordo della navicella Soyuz.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

L’utilizzo dello spazio a supporto della capacità operative dell’AM

TIPO DI INTERVENTO
DI COMUNICAZIONE

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Campagna di comunicazione istituzionale di tipo integrato in stretto
coordinamento con ASI (Agenzia Spaziale Italiana) ed ESA (European Space
Agency) sulla base del JCP (Joint Communication Plan) elaborato da ASI/ESA
in collaborazione con l’AM comprendente:
comunicati stampa, media trip, in flight-calls, attività legate al post flight tour,
news su sito AM, materiale informativo (cartaceo, foto, video).
Obiettivi:
- informare l’opinione pubblica sulla missione e sulle competenze pregiate che
l’AM è in grado di rendere disponibili al Sistema Paese nel settore
aerospaziale;
- divulgare il concetto di “spazio” come dominio di ricerca e sviluppo
tecnologico con ricadute su altri campi (ambiente, clima, sicurezza, difesa,
ecc.);
Target:
Media, cittadini, opinion leaders
Contenuti di Comunicazione:
- addestramento e competenze del personale AM;
- studi e ricerca nel settore aerospaziale (human space flight e medicina
aerospaziale)

PERIODO DI
DIFFUSIONE

BUDGET DEDICATO

Due fasi temporali distinte:
Missione, lancio e svolgimento – 23 novembre 2014 – 14 maggio 2015;
Post Flight Tour: TBD – (dieci giorni settembre – ottobre 2015).
Spese per comunicazione
Importo presunto Euro 500 Cap. 1282.

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

Copertura mediatica (stampa estera, nazionale, locale e specializzata)

Agenzia Spaziale Italiana e Agenzia Spaziale Europea

ALLEGATO “G”
UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

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
DIFFUSIONE

DI

Periodo di pubblicazione dei bandi di concorso.

BUDGET DEDICATO

Importo Euro 150.000 Cap. 4491- PTF 94- Art. 4- Voce di spesa 9 - PIF 490
- CRA n. 6 Aeronautica.

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO, SE
PREVISTE

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

SINERGIE CON ALTRI
MINISTERI O ALTRI
ENTI
PRIORITA’

1

SEGUE ALLEGATO “G”
UCOM
PROGETTO PUBBLICITARIO DI MASSIMA
(ART.11 LEGGE 150/2000 E D.P.C.M. DEL 27/09/2000)
1. Amministrazione proponente: UFFICIO GENERALE PER LA COMUNICAZIONE.
2. Periodo di attuazione previsto: 2015-2016.
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 € 150.000,00.
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: € 150.000.
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.

Allegato “H”
UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

Nell’ambito delle esercitazioni di FA e NATO/internazionali che verranno
condotte in campo nazionale nel corso del 2015 si intende sviluppare
attività PI/Comunicazione.

PERIODO
DIFFUSIONE

Luglio – Ottobre 2015.

DI

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Esercitazione NATO Trident Juncture 2015.

TIPO DI INTERVENTO
DI COMUNICAZIONE

Campagna di comunicazione istituzionale di tipo integrato:
- comunicati stampa;
- news sul sito AM;
- materiale informativo (cartaceo, foto, video).

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI
DI
COMUNICAZIONE

Obiettivi:
Informare i cittadini italiani circa le attività addestrative messe in atto per
mantenere quelle capacità operative e logistiche fondamentali per essere sempre
pronti ad intervenire laddove la Nazione lo richieda.
Target:
Rappresentanti dei media, cittadini, opinion leaders.
Contenuti:
- capacità di comando e controllo;
- capacità “combat”;
- capacità “combat support”;
- capacità “combat service support”
- capacità di proiezione delle forze (expeditionary logistic assets).

BUDGET DEDICATO

Spese per comunicazione
Importo presunto Euro 1.000 Cap. 1282.

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO, SE
PREVISTE

Copertura mediatica (nazionale, locale e specializzata).

SINERGIE CON ALTRI
MINISTERI O ALTRI
ENTI

Organismi NATO, UE, altre FF.AA/Corpi Armati dello Stato, Protezione
Civile, Enti locali.

ALLEGATO "I"

UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

Consolidare l’immagine della FA, nei confronti dei cittadini e degli opinion
leaders, affermando il ruolo dell’AM quale strumento di sicurezza, nazionale
ed internazionale, con senso del dovere e professionalità derivanti da valori
fondati sulla propria storia e tradizione.

PERIODO
DIFFUSIONE

Marzo 2015.

DI

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Celebrazione 92° Anniversario di fondazione dell’Aeronautica.

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 FA.

Target:
Cittadini ed Opinion Leaders/Decision Makers.

Contenuti:
Il personale dell’AM non deve avere solamente doti umane e morali,
disciplina e preparazione, ma anche e soprattutto passione, unitamente ad
un solido senso di appartenenza alla FA.

BUDGET DEDICATO

Spese per comunicazione
Importo presunto Euro 5.000,00 Cap. 1282 - PTF 94- Art. 13- Voce di spesa
300 CRA n. 5 Aeronautica.

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Numero dei lanci giornalisti/agenzie/radio/Tv.

SINERGIE
CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

PRIORITA’

1

ALLEGATO "L"

UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
Giuramento 9° Corso allievi Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA
PERIODO
DIFFUSIONE

DI

SEDE DELL’INIZIATIVA/

Aprile 2015.
ISMA Firenze.

EVENTO
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

Consolidare l’immagine della FA e della Scuola Militare nei confronti
delle famiglie degli Allievi, delle Autorità e della cittadinanza di Firenze
attraverso l'assunzione dell'impegno di rispettare i valori fondanti
dell'Aeronautica fin dall’adolescenza. Cerimonia annuale, con la
presenza del Comandante delle Scuole, di autorità militari e civili.

TIPO DI INTERVENTO
DI COMUNICAZIONE

Campagna di comunicazione integrata:
- comunicati stampa;
- news su sito web AM;
- materiale informative.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI
DI
COMUNICAZIONE

Obiettivi:
L’AM è in grado di fornire ai giovani volontari un vasto e ambito
patrimonio tecnico-professionale utile sia per proseguire nella carriera
intrapresa, sia per reinserirsi, al termine della ferma, nel mondo civile
con ottimi sbocchi occupazionali. Aumentare il numero delle domande di
partecipazione al Concorso e 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,
Opinion Leaders/Decision Makers.

Contenuti:
L’AM si fonda su tradizioni e consolidati riferimenti etici che si
tramandano di generazione in generazione e che costituiscono
un’ulteriore attrazione per i giovani che vogliono entrare a farne parte.
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.
L’AM è in grado di fornire ai giovani volontari un vasto patrimonio
tecnico-professionale utile sia per proseguire nella carriera in FA , sia
per inserirsi, al termine della ferma, nel mondo civile con ottime
opportunità occupazionali e di studio.
BUDGET DEDICATO

Spese per comunicazione
Importo presunto Euro 1000 Cap. 1282 - PTF 94- Art. 13- Voce di spesa
300 CRA n. 5 Aeronautica.

EVENTUALI AZIONI DI

Numero dei lanci giornalisti/agenzie/radio/Tv.

MONITORAGGIO,
PREVISTE

SE

SINERGIE CON ALTRI
MINISTERI O ALTRI
ENTI

Comune di Firenze.

PRIORITA'

1

ALLEGATO "M"

UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA SINGOLA
INIZIATIVA
PERIODO
DIFFUSIONE

Cerimonia Giuramento e Battesimo Corso Sparviero V.
DI

SEDE DELL’INIZIATIVA/
EVENTO
TITOLO
DELL’INIZIATIVA
TIPO DI INTERVENTO
DI COMUNICAZIONE

Aprile 2015.
Accademia Aeronautica Pozzuoli.
L’Accademia Aeronautica quale strumento per la formazione dei futuri
Manager della FA.
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:
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.
Target:
Cittadini ed Opinion Leaders/Decision Makers.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

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.
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.
L'introduzione del modello professionale costituisce una importantissima
svolta per le FA. L’AM è in grado di fornire ai giovani un vasto e ambìto
patrimonio tecnico-professionale utile sia per proseguire nella carriera
intrapresa, sia per reinserirsi, al termine della ferma, nel mondo civile.

BUDGET DEDICATO

Spese per comunicazione
Importo presunto Euro 1000 Cap. 1282 - PTF 94- Art. 13- Voce di spesa
300 CRA n. 6 Aeronautica.

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO, SE
PREVISTE

NN

SINERGIE CON ALTRI
MINISTERI O ALTRI
ENTI

Collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il Comune di
Pozzuoli e di Napoli per creare e rafforzare sempre di più un legame tra la
scuola e la città, rapporto che ad oggi è da considerarsi consolidato.

PRIORITA'

1

ALLEGATO “N”

UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

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

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Giuramento e Battesimo 17° Corso Allievi Marescialli.

PERIODO
DIFFUSIONE

DI

TIPO
DI
INTERVENTO
DI
COMUNICAZIONE

Aprile 2015.
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 nei cittadini la conoscenza dei valori e delle tradizioni dell’AM e
la consapevolezza tra l’opinione pubblica dell’elevato livello culturale e
professionale dei corsi svolti dagli istituti/scuole di formazione della FA.

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 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.
BUDGET DEDICATO

Spese di comunicazione
Importo presunto Euro 1000 Cap. 1282 - PTF 94- Art. 13 – Voce di spesa
300 CRA n. 5 Aeronautica.

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Numero dei lanci giornalisti/agenzie/radio/Tv.

SINERGIE
CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

PRIORITA’

1

ALLEGATO “O”

UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

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

PERIODO
DIFFUSIONE

Novembre 2015.

DI

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Inaugurazione Anno Accademico 2015-16 degli Istituti di Formazione
dell’AM.

TIPO
DI
INTERVENTO
DI
COMUNICAZIONE

Cerimonia inaugurale.

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.
Informare l’opinione pubblica sulla validità dei corsi di addestramento svolti
presso le scuole di volo e sull’assoluto livello di capacità operativa acquisita
dai nostri piloti ed equipaggi di volo.
Contenuti:
Il personale costituisce la risorsa più preziosa dell’Aeronautica. Gli sforzi
della FA 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. Il modello
professionale costituisce un’importantissima realtà per la FA.
L’addestramento degli equipaggi di volo deve essere di elevatissimo livello
in modo da garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali assegnati con il
massimo grado di efficacia e di sicurezza. L’addestramento svolto presso le
scuole di volo in Italia (70° Stormo, 72° Stormo e 61° Stormo) e all’estero è
di assoluto livello ed in grado di garantire ai nostri piloti ed ai nostri
equipaggi di volo una elevata capacità operativa. A testimoniare la validità
dell’addestramento e della selezione dei nostri equipaggi di volo c’è il fatto
che ogni anno molti piloti dell’AM si classificano ai primi posti al termine dei
corsi di pilotaggio nelle scuole di volo internazionali.

BUDGET DEDICATO

Spese per comunicazione
Importo presunto Euro 1000 Cap. 1282 PTF 94 – Art. 13 – Voce di spesa
300 CRA n. 5 Aeronautica.

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Numero dei lanci giornalisti/agenzie/radio/Tv.

SINERGIE
CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

PRIORITA’

1

ALLEGATO “P”

UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

Consolidare l’immagine della FA, nei confronti dei cittadini e degli
opinion leaders, affermando il ruolo dell’AM quale strumento di
sicurezza, nazionale ed internazionale, con senso del dovere e
professionalità derivanti da valori fondati sulla propria storia e
tradizione.

PERIODO
DIFFUSIONE

Novembre 2015.

DI

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Manifestazione celebrative della Festa delle FFAA.

TIPO
DI
INTERVENTO
DI
COMUNICAZIONE

Comunicati stampa, news
incontri/conferenze stampa.

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Obiettivi:

su

sito

Web

AM,

interviste,

Accrescere la consapevolezza nell’opinione pubblica del ruolo
dell’AM nell’ambito delle FFAA e del Paese, con riferimento a tutte le
attività svolte, dalla Difesa Aerea ai servizi a favore della collettività
(cosiddetto “dual use”).

Target:
Cittadini ed Opinion Leaders/Decision Makers.

Contenuti:
In collaborazione con le altre FA, l’AM contribuisce a garantire la
sicurezza del Paese, con attività in campo nazionale e
internazionale.
A questo preziosissimo compito si affiancano molteplici servizi che
le FA e l’Aeronautica Militare offrono al servizio della collettività. Per
l’AM, dall’aero-trasporto sanitario d’urgenza fino alla collaborazione
con le forze di polizia con l’uso degli APR.
.
BUDGET DEDICATO

Spese di comunicazione
Importo presunto Euro 1500 Cap. 1292 - PTF 94- Art. 13- Voce di
spesa 300 CRA n. 5 Aeronautica.

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Numero dei lanci giornalisti/agenzie/radio/Tv.

SINERGIE
CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

PRIORITA’

1

ALLEGATO "Q"

UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

Consolidare l’immagine della FA nei confronti dei cittadini e degli opinion
leaders affermando il ruolo dell’AM quale strumento di sicurezza nazionale
ed internazionale, con senso del dovere e professionalità derivanti da valori
che traggono origine dalle fondamentali basi morali della nazione.

PERIODO
DIFFUSIONE

Dicembre 2015.

DI

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Celebrazione della Patrona degli Aviatori: la Madonna di Loreto.

TIPO
DI
INTERVENTO
DI
COMUNICAZIONE

Manifestazioni celebrative in tutte le basi aeronautiche, con manifestazione
nazionale presso la Basilica di Loreto.

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Obiettivi:
Consolidare nell’opinione pubblica la conoscenza dei valori e delle tradizioni
dell’AM.

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 FA.
BUDGET DEDICATO

Spese per comunicazione
Importo presunto Euro 1000 Cap. 12921- PTF 94- Art. 13 Voce di spesa 300
CRA n. 5 Aeronautica.

EVENTUALI AZIONI
DI MONITORAGGIO,
SE PREVISTE

Numero dei lanci giornalisti/agenzie/radio/Tv.

SINERGIE
CON
ALTRI MINISTERI O
ALTRI ENTI

In collaborazione con le sezioni locali dell’Associazione Arma Aeronautica.
La tipologia della collaborazione varierà in ogni base a secondo delle
differenti e contingenti situazioni locali.

PRIORITA’

1

ALLEGATO "R"
UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

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

PERIODO
DIFFUSIONE

17-19 aprile.

DI

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Festival dei Bambini – Firenze.

TIPO DI INTERVENTO
DI COMUNICAZIONE

Comunicazione istituzionale attraverso la presenza della FA nell’ambito
di uno stand istituzionale autonomo di FA. Partecipazione personale
specialistico e atleti AM.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI
DI
COMUNICAZIONE

Obiettivi:
Promuovere la conoscenza della FA attraverso la diffusione della cultura
aeronautica e la divulgazione del contributo che l’AM offre alla crescita
del Paese. Attività a favore dei Giovani.
Contenuti:
Logo,
scritta
AM,
messaggi
informativi/immagini
personalizzazione degli spazi che saranno resi disponibili.

per

la

Target:
In prevalenza bambini 6-15 anni, famiglie, cittadini ed Opinion
Leaders/Decision Makers.
BUDGET DEDICATO

Le spese saranno contenute privilegiando l’istituto dell’aggregazione.

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

NO

PRIORITA’

1

ALLEGATO “S”
UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE

PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

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

PERIODO
DIFFUSIONE

Ottobre – Novembre 2015.

DI

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

Festival della Scienza di Genova.

TIPO DI INTERVENTO
DI COMUNICAZIONE

Comunicazione istituzionale attraverso la presenza della FA nell’ambito
di uno stand istituzionale autonomo di FA. Conferenze a cura di
personale specialistico e laboratori scientifici.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI
DI
COMUNICAZIONE

Obiettivi:
Promuovere la conoscenza della FA attraverso la diffusione della cultura
aeronautica e la divulgazione del contributo che l’AM offre alla ricerca
scientifica. Attività a favore dei Giovani.

Contenuti:
Logo,
scritta
AM,
messaggi
informativi/immagini
personalizzazione degli spazi che saranno resi disponibili.

per

la

Target:
In prevalenza giovani 18-25 e cittadini ed Opinion Leaders/Decision
Makers.
BUDGET DEDICATO

Le spese saranno contenute privilegiando l’istituto dell’aggregazione.

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

NO

PRIORITA’

1

ALLEGATO "T"

UCOM
SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA
INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLA
SINGOLA
INIZIATIVA

Fiera Campionaria che costituisce il principale evento espositivo del
Mezzogiorno. Coinvolge numerosi operatori, commerciali e istituzioni locali e
nazionali, costituendo un importante appuntamento per la comunicazione
istituzionale.
Stima afflusso visitatori: 230.000

PERIODO
DIFFUSIONE

DI

TITOLO
DELL’INIZIATIVA
TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE
OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI
DI
COMUNICAZIONE

Settembre 2015.
FIERA DEL LEVANTE.
Comunicazione istituzionale attraverso la presenza con uno stand istituzionale e
l’esposizione di mezzi in mostra statica per accrescere nell’opinione pubblica
l’importanza della componente aerea ai fini della sicurezza della Nazione.
Obiettivi:Diffondere tra i cittadini il ruolo dell’AM quale strumento di
sicurezza a disposizione della collettività nazionale ed internazionale, con
forte dedizione e senso del dovere, dinamicità, professionalità, efficienza,
elevata capacità operativa ed elevatissimo contenuto tecnologico che la
pongono allo stesso livello delle aeronautiche più evolute.
Contestualmente, rappresentare le capacità dell’Aeronautica Militare in
ambito internazionale (UE, ONU e NATO) e la capacità di adattarsi ai
nuovi scenari ottimizzando le risorse disponibili attesa la missione
assegnata. L’evento dovrà essere l’occasione, inoltre, per promuovere e
diffondere la cultura aeronautica per il reclutamento dei giovani
potenzialmente in grado di fornire elevati standard di prestazione nei
concorsi per l’arruolamento dei giovani presso l’Accademia Aeronautica,
la Scuola Marescialli AM, la Scuola Militare "Douhet" e la Scuola Volontari
di Truppa (VFP1).
Target:
Cittadini ed Opinion Leaders/Decision Makers, personale AM
Contenuti: Presentazione di progetti ed iniziative finalizzate alla sicurezza
collettiva, fornendo dati e risultati raggiunti in operazioni già svolte (Mare
Nostrum, Trasporti sanitari d’urgenza, ecc.). Presenza in mostra statica
del velivolo Predator e relativi operatori per illustrare le capacità operative
dell’assetto mettendo in risalto l’accordo che prevede il concorso con
Aeromobili a Pilotaggio Remoto Predator dell'Aeronautica Militare ad
attività istituzionali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.
Prevedere la presenza in mostra statica dell’MB339PAN del 10° RMV di
Lecce per promuovere la conoscenza delle capacità della componente
logistica quale nicchia di eccellenza della FA, enfatizzando nel contempo
le attività addestrative svolte dal 61° Stormo con i simulatori di volo anche
in favore di personale pilota delle altre FF.AA. e di Paesi stranieri,
attraverso la presenza di personale dello Stormo che illustri lo svolgimento
dei percorsi di addestramento al volo in AM.
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Realizzazione di una pubblicazione istituzionale e promozionale in grado di
coinvolgere il personale interno alla FA per una sempre più consapevole
partecipazione alle attività dell’AM e tenere informata la pubblica opinione
circa le attività ed i servizi che l’AM è in grado di offrire ai cittadini.
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Calendario AM 2016: AM, la tua squadra che vola.

TIPO
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DI
COMUNICAZIONE

N.A..

OBIETTIVI, TARGET
E CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

Obiettivi:
- sostenere l’immagine dell’AM quale Istituzione pubblica impegnata in un
continuo miglioramento dei propri processi organizzativi e programmatici, per la
realizzazione di una gestione sempre più efficace ed efficiente delle risorse a
disposizione;
- aumentare la consapevolezza dell’utilità e dell’efficacia della Difesa Aerea
assicurata dall’AM, della professionalità e della motivazione del personale e del
livello tecnologico dei sistemi d’arma utilizzati;
- evidenziare il contributo dell’AM, attraverso gli apporti forniti dalla FA in seno
alle O.F.C.N., rimarcando l’importanza della componente aerea ai fini della
sicurezza degli operatori a terra;
- aumentare la consapevolezza che esistono reparti SAR dell’AM pronti a mettere
a disposizione della comunità le proprie capacità per il salvataggio di vite umane
e nel soccorso a persone in imminente pericolo di vita;
- informare i cittadini sulle attività di trasporto sanitario d’urgenza (malati o
organi) che l’AM svolge frequentemente, tramite diversi reparti di volo, su
richiesta delle autorità civili;
- evidenziare il contributo dell’AM alla ricerca e all’innovazione tecnologica nel
settore aerospaziale e delle sinergie con l’Industria della Difesa per le positive
ricadute del “Sistema Paese”.
Target: Cittadini ed opinion leaders/decision makers, personale AM
Contenuti:
Il Calendario AM 2016 sarà un prodotto editoriale che attraverso dodici
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 la sicurezza e lo sviluppo del Paese.
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Allegato “V ”

XVI. AERONAUTICA MILITARE
XVII. UFFICIO GENERALE PER LA
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Note:
Messaggi Comunicativi: indicare i “master messages” che sono al centro dell’attività comunicativa.

Best Practice: indicare se possibile le soluzioni adottate che hanno portato un concreto vantaggio all’evento. Ad esempio:
INTERNE - attività che hanno portato ad una riduzione del personale/ mezzi/materiale impiegato, dei costi esecuzione, delle ore lavoro;attività che hanno
portato ad una maggiore divulgazione interna dell’evento o ad un maggior coinvolgimento personale.
ESTERNE - amplificazione degli effetti/messaggi comunicativi, amplificazione della conoscenza dell’utilità dell’attività di reparto.

Lessons Learned: Indicare le condizioni che hanno influito negativamente sulla riuscita dell’evento ad esempio:
INTERNE: particolare situazione di carenza di personale, inefficienza di mezzi chiave, interventi da parte di altri enti/ alti comandi che modificano
sostanzialmente l’evento.
ESTERNE: concomitanza con altri eventi/manifestazioni locali o nazionali, stampa impegnata a seguire casi prioritari di cronaca locali o nazionali, condizioni
meteo, orari non compatibili.

XVIII.

AERONAUTICA MILITARE

XIX. UFFICIO GENERALE PER LA COMUNICAZIONE
1° Ufficio Comunicazione
XIX.1.

Programma di Comunicazione - Analisi

Evento:
data evento: GG / MM / AA

data inizio pianificazione: GG / MM / AA

personale impiegato: _____

N. persone partecipanti
Autorità (militari+civili)

Pubblico Militare

Pubblico Civile

Risonanza sulla stampa dopo 7 giorni
Comunicati
Stampa

Quotidiani
Locali

Quotidiani
Nazionali

Periodici
Nazionali

Periodici
Locali

Radio

TV
Locali

TV
Nazionali

Risonanza Social dopo 7 giorni
Twitter
Fatti
da
AM

Retweet Preferiti Fatti
da
altri

Facebook

Altro

Post
Like Post
Articoli
fatti da
fatti da citazioni
AM
altri
BLOG

o Presenza / News su altri
su siti

Divulgazione interna
Ordine
Giorno

del Mail interna No
Reparto
AM





Replay WEB-TV
YOUTUBE
AM





WEB AM

Rivista
Aeronautica

Altre riviste
FF.AA. / AAA







NOTE:
Parte 1: Dati Evento
Evento: indicare il titolo dell’evento (ad esempio celebrazioni 2 giugno, cerimonia cambio comando etc)
Data evento: indicare la data dell’evento o il periodo
Data inizio pianificazione: indicare il momento ufficiale di inizio preparazione dell’evento (ad esempio la prima riunione o la data
del primo documento ufficiale di assegnazione)
Personale impiegato: indicazione precisa o stima del personale AM che ha partecipato alla realizzazione dell’evento

Parte 2: Divulgazione
Risonanza Stampa: Indicare il numero di articoli pubblicati in funzione delle varie categorie dalla data di inizio pianificazione evento
a 7 giorni dopo la sua conclusione.
Risonanza sui Social: Fornire una indicazione numerica circa i dati richiesti nell’arco temporale che va dalla data di inizio
pianificazione evento a 7 giorni dopo la sua conclusione.
Divulgazione interna: Segnare con una X i mezzi di divulgazione interna eventualmente impiegati
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I.1.

ANALISI DELLA SITUAZIONE

I.1.1. Quadro normativo generale
Nel quadro del complesso processo di cambiamento della Pubblica
Amministrazione, il legislatore, dapprima con la legge 150/2000, “Disciplina
delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”, e, successivamente, con la Direttiva della Funzione Pubblica
del 7 febbraio 2002, ha riconosciuto la comunicazione pubblica come parte
integrante dell’azione delle pubbliche amministrazioni, che, attraverso le
unità organizzative preposte alle attività di comunicazione e informazione,
devono:
 garantire un’informazione trasparente, esauriente e oggettiva sul loro
operato;
 pubblicizzare e consentire l’accesso ai servizi promuovendo nuove
relazioni con i cittadini, da gestire secondo regole e procedure di “customer
satisfaction”;
 ottimizzare l’efficienza e l’efficacia dei prodotti - servizi offerti al cittadino
attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna.
Nel settore, inoltre, confluisce l’attività di relazione con il pubblico per
l’esercizio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione, come stabilito
dalla legge 241/90 e s.m. sulla “trasparenza amministrativa” e del D. Lgs.
196/2003 sulla “privacy”.
Per il perseguimento di questi obiettivi, alla struttura di coordinamento dei
segmenti di comunicazione presenti all’interno delle singole Amministrazioni
(Ministeri) spetta il compito di presentare al Vertice dell’Amministrazione (il
Ministro) il programma delle iniziative di comunicazione che si intendono
realizzare nell’anno successivo, quale sintesi delle attività degli Enti
strumentali ad esse collegate. Sulla base dei citati programmi, il Dipartimento
per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM)
predispone il “Piano di Comunicazione”, che viene approvato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
La Difesa, in particolare, presenta alla PCM, attraverso UG-UPICOM, il proprio
“Programma di comunicazione”, elaborato sulla base sia del “programma di
comunicazione” inviato da SMD, contenente a sua volta quelli sviluppati per
temi da SME, SMM, SMA, Cdo Gen. dell’Arma dei Carabinieri (ma solo per i
temi afferenti ai compiti militari), Segretariato Generale/DNA, sia del “nulla
osta” sui progetti pubblicitari rilasciato da BILANDIFE.
Il quadro normativo cui fa riferimento la Difesa in materia di comunicazione e
informazione è riassunto in All.”A”.

XXVI.1.2.

I.1.2. Quadro normativo particolare
La comunicazione nell’Arma dei Carabinieri è regolamentata, inoltre, da una
copiosa normativa interna i cui elementi principali sono:
 gli “Orientamenti per l’informazione istituzionale”, premessa fondamentale
per assicurare univocità di linguaggio e piena armonizzazione dei contenuti
nelle comunicazioni con i media;
 i “Consigli di scrittura per internet”, volti ad aggiornare le tradizionali
metodiche e i normali linguaggi comunicativi alla luce delle esigenze
imposte dalle nuove tecnologie;
 le disposizioni concernenti i rapporti con gli organi d’informazione, che
regolano flussi autorizzatori e modalità di dettaglio;




XXVI.1.3.
XXVI.1.4.

le direttive sulle “attività promozionali”, con lo scopo di uniformare e
incentivare le iniziative a livello nazionale e locale;
gli indirizzi per il monitoraggio della “customer satisfaction”, tendenti a
costituire un elemento di relazione verso l’esterno e a fornire spunti
migliorativi all’intero servizio di relazione con il pubblico.

I.1.3. Organi
I.1.3.1.La struttura centrale
Nell’ambito del Comando Generale le attività riconducibili alle “relazioni
esterne” sono assolte dal V Reparto (il cui Capo costituisce struttura di
coordinamento) e sono finalizzate a supportare le due prioritarie missioni
assegnate all’Arma dei Carabinieri:
 fornire il proprio contributo alla Difesa della Patria, ovunque gli interessi
nazionali lo richiedano;
 assicurare la prevenzione e la repressione dei fenomeni criminosi.
L’obiettivo della comunicazione condotta dall’Arma è quindi duplice: per
quanto concerne la “difesa globale”, evidenziare il ruolo attivo, incisivo e unico
nel suo genere affidato dal Governo ai Carabinieri in seno alle organizzazioni
deputate alla risoluzione delle principali vertenze internazionali, nonché quello
connesso con la difesa delle sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero;
relativamente all’ordine e alla sicurezza interni, diffondere la cultura della
legalità e della collaborazione partecipativa, stimolare la fiducia collettiva,
aumentare le possibilità di contatto confidente, rafforzare il sentimento
pubblico della sicurezza, in un momento storico caratterizzato dalla evidente
divaricazione tra la realtà e la sua percezione sociale.
In tale contesto, in particolare, gli obiettivi del V Reparto sono stati orientati
secondo il concetto di “Comunicazione Integrata”, con riferimento tanto ai
flussi comunicativi dell’Istituzione, individuati in un contesto unitario e
interdipendente, quanto agli strumenti impiegati nei processi di comunicazione
istituzionale, intesa quale gestione e prestazione di un servizio, con riguardo
non solo a mere esigenze d’informazione promozionale, ma anche a quelle di
dialogo e di condivisione, rispettivamente verso la società civile (la
comunicazione esterna) e nel proprio ambito (la comunicazione interna).
In quest’ottica, due sono le missioni di settore assegnate al V Reparto: da un
lato, facilitare nel cittadino-utente la percezione dell’efficienza e dell’efficacia
operativa dell’Istituzione, attraverso un continuo miglioramento dei servizi
d’interazione all’uopo adottati; dall’altro, innescare e sostenere un processo di
autoproduzione dell’immagine istituzionale, utilizzando tanto gli strumenti
mediatici tradizionali quanto quelli più innovativi, come il WEB.
La stessa struttura ordinativa del Reparto (in All.B scheda dei responsabili della
comunicazione istituzionale), pertanto, è configurata perseguendo una filosofia
funzionale “a matrice”, affinché la valutazione e il soddisfacimento delle
singole esigenze possano naturalmente seguire un processo di completa
integrazione sotto la responsabilità unitaria di gestione del Capo Reparto, nel
contempo esaltando la specializzazione esecutiva delle singole componenti.
Con riguardo alla proiezione esterna, l’Ufficio Stampa (UST) provvede alla
gestione dei rapporti con i mass media e del sito www.carabinieri.it, mentre
l’Ufficio Cerimoniale (UCER) cura il settore del cerimoniale e dell’attività
promozionale. Questi due uffici interagiscono strettamente nell’ambito
dell’informazione e della promozione, mentre nel comparto dell’informazione

telematica l’integrazione funzionale si realizza con l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP), con precipuo riferimento al servizio di e-mailing.
Identica integrazione avviene verso l’interno attraverso la gestione del “Portale
Intranet Leonardo”, curata da UST e supportata da URP per il servizio di posta
elettronica, con l’indispensabile collaborazione informativa di tutte le altre
branche dello Stato Maggiore.
Le attività del comparto, nel suo insieme, sono completate da Enti (F.A.P.P.,
O.N.A.O.M.A.C, A.N.C., Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri) e strutture
(Museo Storico, centri ricreativi e circoli), tanto all’esterno quanto all’interno
dell’Amministrazione, che comunque forniscono servizi rivolti al
soddisfacimento di finalità assistenziali, culturali e di comunicazione.
XXVI.1.5.

I.1.3.2.La struttura periferica
Naturalmente, un’Istituzione così fortemente decentrata sul territorio e così
articolata sotto il profilo funzionale e ordinativo non può limitare le proprie
attività di comunicazione al solo livello centrale, se non altro perché si deve
tener conto dell’estrema differenziazione tanto degli interessi settoriali quanto
delle sensibilità collettive locali.
Occorre però far fronte alle pressanti esigenze operative con gli organici a
disposizione, limitando all’indispensabile le strutture genericamente definite di
supporto. E ciò comporta l’impossibilità di costituire, per il momento, entità
distaccate specificatamente destinate alla comunicazione, anche se rimane
pur sempre un obiettivo da perseguire.
Le opposte necessità vengono peraltro soddisfatte delegando ai Comandanti
periferici, con precipuo riferimento ai Comandanti di Legione e Provinciali e dei
Reparti specializzati (ossia quelli maggiormente coinvolti nella gestione degli
eventi d’interesse mediatico), la responsabilità della gestione “operativa” delle
attività di comunicazione e informazione a livello locale, nonché quelle
promozionali che possano essere attivate localmente.
Siffatta organizzazione funzionale, evidentemente, postula la necessità di
garantire unitarietà e univocità del messaggio istituzionale attraverso la
definizione, a livello centrale, di linee guida da diffondere ai Comandi periferici.
Assolutamente di rilievo, infine, è l’attività di “front office” condotta sul territorio
da tutti i reparti, con particolare riguardo ai Comandanti, che sono i primi
terminali di risposta alle attese tanto del cittadino e delle Autorità, quanto dei
rappresentanti dei mass media. Ma tutti gli appartenenti all’Istituzione sul
territorio costituiscono “superficie di comunicazione” attraverso il loro
quotidiano comportamento e operato che deve essere improntato alla
valorizzazione e alla promozione dell’immagine istituzionale e dei valori che la
caratterizzano.
Infatti, la credibilità e la validità di qualunque messaggio promozionale si
fondano sulla soglia di efficacia ed efficienza dell’Istituzione e sulla correttezza
dei rapporti che essa instaura verso l’esterno, come organismo e come singoli
operatori, nonché verso i propri dipendenti.

XXVI.2.

I.2. OBIETTIVI - TEMI DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Per l’anno 2015, coerentemente con le linee guida emanate dalla Difesa per
l’approntamento dei programmi di comunicazione, gli obiettivi della comunicazione
istituzionale dell’Arma, che ai fini della predisposizione del presente “Programma di
comunicazione” verranno di seguito chiamati “Temi”, sono:
a. consolidare l’immagine dell’Arma e del Carabiniere in Italia e all’estero (obj 1);
b. incrementare le domande di arruolamento (obj 2);
c. consolidare lo spirito di “appartenenza” del personale (obj 3);
d. potenziare la recensione degli organi d’informazione (obj 4);
e. sviluppare azioni di marketing relazionale per migliorare la qualità del servizio
istituzionale (obj 5).

XXVI.3.

I.3. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Di seguito vengono riportate le linee strategiche cui far riferimento nei vari settori
d’intervento, che, in sintesi, riprendono, affinandole e integrandole, quelle già
delineate per il 2014.

XXVI.4.

I.3.1. Comunicazione interna

Supporto essenziale all’organizzazione, consiste nella circolazione e condivisione
(orizzontale e verticale) fra l’utenza interna (il personale) di valori, conoscenze,
informazioni, decisioni, orientamenti, suggerimenti, prescrizioni, comportamenti,
atteggiamenti, iniziative e servizi attraverso i quali accrescere la competenza,
“partecipare” le politiche e strategie istituzionali, determinare il coinvolgimento, per
mezzo di una consapevole adesione sugli obiettivi da raggiungere, accrescere il
senso di appartenenza e l’identità professionale, favorire la condivisione e
accettazione dei cambiamenti e innovazioni, monitorare il “clima interno” in un’ottica
di rassicurazione. La trasparenza, la partecipazione e la dialettica, da sempre
capisaldi della politica comunicativa interna dell’Arma, resa più celere e fruibile per
mezzo degli ausili tecnologici e informatici, migliorerà l’efficienza dell’Istituzione e,
attraverso i comportamenti e gli atteggiamenti dei singoli appartenenti, l’immagine
dell’Istituzione.
La comunicazione interna dovrà pertanto interessare 4 aree: a) coinvolgimento e
motivazione; b) cultura, valori e comportamenti; c) conoscenze e competenze; d)
processi operativi. I suoi contenuti dovranno quindi riguardare: valori, linee guida e
obiettivi strategici dell’Istituzione, progetti di cambiamento, ambiente interno e servizi,
processi e procedure operative.
Inoltre, per assicurare la massima circolarità informativa, la stessa dovrà essere
sviluppata su canali tra loro integrati: canali relazionali, eventi e strumenti informatici.
Conseguentemente, anche per il 2015, gli obiettivi della comunicazione interna da
perseguire consisteranno nel rafforzamento:
 della “condivisione operosa”, intesa come processo osmotico attraverso il
quale ciascun destinatario assorbe, elabora e restituisce, in maniera
partecipe e attiva, i contenuti della comunicazione interna (valori,
competenze, esperienze, ecc.), contribuendo così sia a rafforzare l’”identità
professionale condivisa” del carabiniere, sia ad accrescere il “patrimonio
comune” dell’Istituzione;



della “rassicurazione del personale”, concepita come sviluppo nel
carabiniere della consapevolezza di “appartenere” a un’organizzazione
fondata su un’identità fortemente condivisa, in grado di farsi carico dei
problemi del singolo, che si affianca all’imprescindibile azione di comando
dei superiori gerarchici a ogni livello;
dell’”immedesimazione organica” nell’Istituzione di ciascun militare, che,
grazie alla peculiarità ordinativa dell’Arma, è esso stesso straordinaria
“superficie di comunicazione” verso il cittadino, quindi con immediati ed
evidenti riflessi sulla comunicazione esterna.



In tale particolare settore:
 l’Ufficio Stampa provvederà:
 a garantire una continua collaborazione con la redazione della rivista “Il
Carabiniere” al fine di assicurare correttezza e unicità di contenuti
informativi nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto della
Fondazione “Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri”;
 alla gestione politica, operativa e tecnica del “Portale Intranet
Leonardo”, nonché al suo sviluppo, realizzando, anche avvalendosi
della consulenza di esperti e della collaborazione dei vari Reparti
periferici dell’Arma, Uffici e Direzioni dello SM competenti, nuove
iniziative per il miglioramento delle informazioni e dei servizi da fornire
al personale;
 all’occorrenza, a produrre video per la comunicazione interna su
argomenti relativi a progettualità in atto sui quali si vuole condivisione e
coinvolgimento da parte del personale;
 a utilizzare tutti gli strumenti informatici più avanzati di relazione per
consentire ai militari di dialogare tra loro e con l’Istituzione: forum,
messenger, bacheca on-line, newsletter, catalogo fotografico, sondaggi
e Mysite;
 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico assicurerà:
 la gestione integrata di più canali di ascolto (il c.d. Contact Center),
tramite i quali ogni appartenente all’Arma potrà trovare sollecite ed
esaurienti risposte alle proprie esigenze informative di carattere
generale, a completamento dei contenuti del sito web istituzionale e del
Portale intranet “Leonardo”. Inoltre, al fine di elevare ulteriormente la
soglia di risposta all’utenza, il canale di comunicazione (“MySite –
URPBox)25, presente nell’area internet, permette a ogni militare di
rapportarsi direttamente con le varie strutture di relazione con il
pubblico dell’Arma. A tal riguardo l’Ufficio amplierà il modello di
interscambio delle esperienze tra il Comando Generale e i Comandi
25

Servizi di messaggeria interna in grado di:
 sviluppare ulteriormente la comunicazione per dare velocità, correttezza e
puntualità nella diffusione delle comunicazioni istituzionali di interesse
generale e per fornire risposte rapide, certe e corrette al personale;
 fornire
omogenee
interpretazioni
circa
l’applicazione
della
regolamentazione nei vari settori istituzionali;
 rafforzare il senso di appartenenza e la coesione tra il personale,
depotenziando il ricorso dei militari a fonti di informazioni esterne all’Arma,
parziali e non sempre obiettive;
 assicurare una più diffusa conoscenza delle progettualità/iniziative
istituzionali, riportando nel corpo delle risposte elaborate, un collegamento
ipertestuale (link) alla specifica normativa che disciplina l’oggetto della
richiesta

periferici con la diffusione periodica (trimestrale) delle risposte più
frequenti ai quesiti che interessano il personale in modo da rendere
ancora più agevoli le procedure di trattazione delle varie richieste
formulate dallo stesso personale e assicurare nel contempo velocità,
correttezza e puntualità nel fornire le relative risposte. È evidente che il
servizio di comunicazione interna, finalizzato a soddisfare
esclusivamente le esigenze informative di carattere generale, non deve
in alcun modo intaccare i fondamentali principi che regolano i rapporti
gerarchici, in base ai quali il Superiore diretto costituisce
l’imprescindibile, naturale interlocutore cui ogni militare è tenuto a
rappresentare i problemi concreti che emergono nell’ambito del Reparto
di appartenenza;
 la circolarità informativa, inoltrando comunicazioni sulla mail box delle
articolazioni decentrate per dare tempestiva notizia di particolari
eventi/ricorrenze, nonché delle principali determinazioni/iniziative del
Vertice istituzionale, contestualmente pubblicate sull’area Intranet
dall’Ufficio Stampa;
 la correzione dello “scostamento informativo”, intervenendo sui
Comandi interessati, tramite e-mail, per eventuali disservizi/disfunzioni
segnalati dai cittadini e determinati da una minore conoscenza delle
disposizioni emanate dal Comando Generale.

XXVI.4.1.

I.3.2. Comunicazione esterna
Complesso di azioni e mezzi di comunicazione e informazione adottati
dall’Arma e diretti all’esterno per:
 promuovere la conoscenza delle attività, dei criteri di gestione delle risorse
e delle progettualità delle Forze Armate nell’ambito della comunità
nazionale, delle istituzioni e dei “decision maker”, al fine di rafforzare il
trend positivo di immagine, motivare le spese militari e incentivare il
reclutamento del personale;
 rendere più trasparente e direttamente verificabile dall’esterno l’operato
dell’Arma;
 “comunicare sicurezza” nel promuovere i risultati operativi, cercando di
ridurre il gap esistente tra sicurezza percepita e sicurezza reale;
 avere la percezione della qualità del servizio, costituendo altresì un canale
permanente di ascolto e verifica del livello di soddisfazione del
cliente/utente, tale da consentire all'organizzazione di adeguare di volta in
volta il servizio offerto.
Per il conseguimento di queste attività sarà necessario:
 passare dal principio di prestazione a quello di relazione;
 agire secondo una logica di ascolto dei bisogni del cittadino, mirando alla
realizzazione di un rapporto paritario con lo stesso e gestirlo secondo
procedure e regole di “customer satisfaction”;
 essere meno autoreferenziali;
 tenere sempre atteggiamento professionale e imparziale nei rapporti con gli
organi d’informazione, nonché collaborativo con le Istituzioni.
La delicata importante attività di comunicazione - promozione dei risultati
operativi rimane affidata in prima battuta ai Comandanti dei Reparti operanti,
ai quali, come detto, è stata decentrata la funzione di pubblica informazione
per garantire la necessaria aderenza in ambito locale e vede il Comando
Generale impegnato sia direttamente, per i casi suscettibili di ampia risonanza

o con implicazione di natura “strategica” per l’Istituzione, sia con funzione di
sostegno per l’avvio di contatti qualificati e per l’ampliamento della diffusione
delle notizie dall’ambito locale a quello nazionale, massimizzandone per
quanto possibile l’impatto mediatico.
È ormai acquisito che la domanda di sicurezza assume sempre più i caratteri
di una richiesta di attenzione a quei fattori che incidono sulla qualità della vita:
tra questi le difficoltà di integrazione etnica e culturale, la presenza di sacche
di degrado, diseguaglianza ed emarginazione, l’elevato tasso di conflittualità
sociale che spesso sfocia in aggressività incontrollata, il disordine urbano, la
sicurezza stradale e la sanità dei cibi. In ambito nazionale, la difesa dei c.d.
interessi diffusi da parte delle Unità Specializzate, che talora agiscono anche
con modalità operative di vero e proprio “pronto intervento”, nonché
l’attenzione al sociale continueranno ad essere un punto fondamentale della
promozione dell’immagine istituzionale.
Saranno valorizzati in modo particolare gli episodi che vedono i Carabinieri
pronti a soccorrere in caso di calamità e a sostegno alle persone in difficoltà,
con particolare riferimento ai migranti, che continuano a sbarcare sulle coste
italiane, e alle categorie più deboli tra cui anziani, minori, disabili e donne. In
tale ultimo settore di intervento, la “Sezione Atti Persecutori” sarà chiamata a
collaborare con gli esperti del Dipartimento per le Pari Opportunità per la
prevenzione dello “stalking”, ovverosia le “molestie insistenti”, reato di cui sono
vittime soprattutto le donne e che spesso sfocia in delitti violenti.
Disponibilità all’ascolto e al dialogo, rispetto verso le persone e assenza di
pregiudizi, conoscenza dei problemi delle comunità, concretezza e generosità
nell’intervento costituiranno la base nella ricerca di soluzioni ai quotidiani
problemi della collettività, in linea con il concetto di “prossimità” delle Forze di
Polizia al cittadino.
Si tratta di connotazioni peculiari dell’Istituzione, in grado di fare percepire i
Carabinieri come il “volto amico” dello Stato.
Oggigiorno, la continua evoluzione degli scenari internazionali e il mutato
concetto di sicurezza, non più strettamente legato all’incidenza del crimine,
impone a tutte le Forze di Polizia di registrare continuamente le proprie
capacità e di adeguarle costantemente al cambiamento, sviluppando modelli
operativi sempre più aderenti alle esigenze delle diverse realtà locali. Per
rispondere adeguatamente alle istanze di protezione l’Arma ha, da un lato,
fornito la più ampia collaborazione interistituzionale - attraverso la
partecipazione attiva ai progetti sviluppati dalle Amministrazioni locali - e,
dall’altro, ha aggiornato compiti, strutture e responsabilità delle proprie
articolazioni interne, la cui tenuta è garantita dalla irrinunciabile
caratterizzazione dello status militare.
L’Istituzione è costantemente impegnata a mantenere un dialogo costante con
le comunità, perché possa innescarsi un circuito virtuoso che generi fiducia e
consenso. Le Stazioni Carabinieri, quindi, restano tra le più concrete e
immediate espressioni di questa vicinanza, grazie alla loro capacità di
sommare efficacia operativa e sensibilità umana.
Alla valorizzazione del ruolo delle Stazioni si affianca una decisa azione di
contrasto ai più gravi fenomeni criminali condotta, con particolare incisività,
dagli organi investigativi.
Una particolare attenzione continuerà a essere rivolta al settore della
sicurezza stradale, nel cui ambito l’Arma, oltre a garantire i consueti servizi
istituzionali, ha sviluppato, con il contributo di enti e associazioni, importanti
progetti finalizzati a diffondere la cultura della sicurezza stradale e ad
accrescere il rispetto delle norme del Codice della Strada.
Sarà promossa la conoscenza, pertanto, delle numerose attività svolte

dall’Istituzione, compreso l’ambito dei compiti di polizia ove l’Arma dei
Carabinieri concorre ad assicurare lo svolgimento dei servizi di ordine e
sicurezza pubblica e delle indagini di polizia giudiziaria, per garantire la
tranquillità dei cittadini e contrastare le diverse manifestazioni della criminalità,
da quella diffusa e predatoria, che più direttamente insidia il sereno
svolgimento della vita quotidiana, a quella organizzata e al terrorismo.
Attenzione prioritaria sarà rivolta a enfatizzare i risultati operativi raggiunti, il
cui merito va integralmente ascritto al generoso impegno di tutti i Carabinieri.
Sarà ricercata, in sintesi, una forma di comunicazione che per contenuti e stile
sia in grado di superare gli angusti confini della cronaca, valorizzando ed
esaltando, in particolare, i capisaldi del dispositivo territoriale, le Tenenze e le
Stazioni, nate con l’Arma il 1814 e costituenti ancora oggi i tasselli più efficaci
del sistema della sicurezza nazionale, non solo con riferimento al loro “peso
operativo”, ma anche per la capacità di porsi come punto di riferimento certo,
costante e qualificato delle realtà locali e degli attori sociali nell’innovativo
modello della “polizia delle comunità”.
Infine, nell’ambito del più ampio progetto di continuo adeguamento del
dispositivo dell’Arma alle mutevoli esigenze di sicurezza, saranno promossi gli
sforzi e le attività sostenuti per potenziare il dispositivo territoriale, con riguardo
soprattutto alle Stazioni che operano con organici o che insistono su territori
che hanno evidenziato particolari criticità. Analoga attenzione continuerà ad
essere riservata alle periferie delle grandi città.
L’investimento delle risorse nel dispositivo territoriale è stato reso possibile
grazie anche al recupero di personale da funzioni burocratiche, amministrative,
con contestuale largo ricorso a strumenti di governo elettronico.
Dovrà inoltre essere promosso il ruolo internazionale dei Carabinieri,
evidenziando:
 per quanto attiene alla cooperazione internazionale di polizia, l’attiva
partecipazione:
 alle attività promosse per il semestre di Presidenza italiana del
Consiglio UE ed in particolare l’approvazione di un documento di policy
sulla cooperazione di polizia nel contrasto alle frodi alimentari e
l’organizzazione di numerosi seminari e riunioni organizzati dai C.di
T.S., T.P.C. e T.A.;
 alle strutture nazionali e internazionali dei principali organismi di
cooperazione operativa (es. l’Organizzazione Internazionale di Polizia
Criminale - più comunemente conosciuta come Interpol - e l’Ufficio
Europeo di Polizia - EUROPOL) che forniscono un qualificato apporto
alla rete degli esperti nazionali di polizia operanti in aree di particolare
interesse per il Paese;
 al “Comitato di Sicurezza Interna - CoSI”, i cui compiti precipui sono lo
sviluppo, il controllo e l’attuazione della strategia di sicurezza interna
dell’Unione;
 al Gruppo Applicazione della Legge (LEWP), consesso interforze
preposto all’esame delle iniziative legislative europee nel settore
dell’ordine e della sicurezza pubblica ed alla gestione della
cooperazione operativa e strategica di polizia,
 all’alimentazione del “Sistema d’informazione Schengen - SIS”,
costituito da una rete di banche dati nazionali collegate tra loro e con
una banca dati centrale sita a Strasburgo, per mantenere un adeguato
livello di sicurezza nello scambio d’informazioni e dati tra gli Stati
aderenti alla Convenzione di Schengen;



 alla cooperazione transfrontaliera derivante dagli accordi bilaterali
stipulati. L’Italia ha già sottoscritto accordi con la Francia, l’Austria, la
Svizzera e la Slovenia, a seguito dei quali sono stati costituiti Centri di
Cooperazione di polizia e dogana interforze in Ventimiglia (I), Freney
(F), Chiasso (CH) e Thorl-Maglern (A), composti da personale delle
diverse Forze di polizia, tra cui appunto i Carabinieri;
 al servizio di controllo del territorio congiunto transfrontaliero, attraverso
lo svolgimento di pattuglie miste, per ora limitate alle aree di
competenza delle Compagnie Carabinieri di Ventimiglia e Bordighera e
di quella della Gendarmeria nazionale Francese di Mentone (dalla
frontiera a poco oltre il Principato di Monaco, non oltre 20 km dalla linea
di confine) in applicazione dell’art. 14 dell’Accordo italo-francese di
Chambéry e di prossima estensione alle province di Torino, Cuneo e
Aosta, nonché ai confini con la Confederazione Elvetica;
 ai principali consessi internazionali multilaterali che favoriscono il
supporto in attività di polizia a Paesi in aree di crisi o che condividono
esperienze per il miglioramento della lotta alla criminalità, quali il G7, in
particolare il Gruppo Roma-Lione, l’OSCE, l’OCSE, il Consiglio
d’Europa e l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale);
 all’ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), principale
consesso internazionale che opera in tema di ricerca e sviluppo dei
metodi di indagine e ricerca scientifica, al momento, composto da 58
istituti scientifici di 33 Paesi europei;
 a consessi internazionali istituiti per la tutela del consumatore, quali il
FLEP (Food Law Enforcement Practitioners), il PFIC (Permanent Forum
on International Pharmaceutical Crime) e l’IMPACT (International
Medical Products Anti-Counterfeiting Tesk Force);
 ai lavori della IAEA (International Atomic Energy Agency), agenzia
dell’ONU per il controllo dell’utilizzo pacifico dell’energia atomica;
 al Comitato bilaterale Italia-USA, per lo sviluppo congiunto di attività di
polizia, soprattutto in tema di ricerca dei principali latitanti dei due Paesi,
sviluppo di tecnologie avanzate, lotta alla tratta di esseri umani e
contrasto al terrorismo;
 alle attività di analisi, formazione e scambio di esperienze sui più gravi
fenomeni criminali sviluppate e co-finanziate dalla Commissione
Europea e da diverse organizzazioni internazionali (OIM-ILO);
 ai progetti finanziati dalla Commissione Europea - OLAF (European
Anti-Fraud Office), come lo “Staff Exchange” di cui il Comando
Carabinieri Antifalsificazione Monetaria sta curando l’organizzazione nel
1° semestre del 2015;
 alle attività finanziate dall’Istituto Italo-Latino Americano (IILA),
unitamente al Comandi Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e Tutela
Salute, in tema di contrasto al traffico illecito di beni culturali e nel
settore della salute pubblica, attraverso la realizzazione di corsi e
seminari in favore di funzionari e F.P. latinoamericane;
in ordine alla cooperazione militare;
- l’ininterrotta collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e le Forze di
Polizia, le Gendarmerie e Polizie Militari dei Paesi dell’Europa dell’Est,
dell’area caucasica, asiatica, del Nord Africa e del Medio Oriente
relativamente alle aree di cooperazione homeland security, polizia
militare, operazioni di mantenimento della pace e operazioni speciali;
particolari rapporti di cooperazione intercorrono con le Forze di Polizia
appartenenti alla Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR) e



all’Associazione delle Gendarmerie e Forze di Polizia a statuto militare
(FIEP), il cui sito web è, fra l’altro, in fase di aggiornamento a cura di un
gruppo di lavoro ad hoc, cui partecipa anche un rappresentante
dell’Arma (Uf. Stampa);
- l’impiego, nell’ambito delle attività di cooperazione bilaterale strutturata
tra Italia e Gran Bretagna, di due Ufficiali dei Carabinieri nel regno Unito
presso l’Operational training and Advisory Group – OPTAG di
Folkstone, con compiti di consulenza in favore delle unità delle Brigate
dell’Esercito britannico impegnate nelle attività addestrative
propedeutiche allo schieramento in Afghanistan e a Cipro;
- la strutturata collaborazione dell’Arma con il Dipartimento della Difesa
americano denominata “MoDA - Ministry of Defense Advisor Program”,
in tema di attività formativa delle unità statunitensi dedicate alla
formazione delle Forze di sicurezza Afghane; in tale ambito, Ufficiali dei
Carabinieri svolgono, negli Stati Uniti d’America, lezioni sulle tecniche di
Training, Advising e Mentoring in favore delle Forze di Polizia e
Sicurezza afghane;
con riferimento alle relazioni bilaterali e multilaterali con altre
Gendarmerie/Forze di Polizia:
 la Presidenza annuale della FIEP per l’anno 2014, durante la quale
l’Arma ha:
 organizzato le attività delle Commissioni ed ospitato la riunione del
Consiglio Superiore dei Direttori/Comandanti Generali che ha avuto
luogo presso il CoESPU di Vicenza il 26 settembre 2014 (in
concomitanza con l’esercizio finale a guida Arma del progetto
europeo EUPST);
 presieduto la cerimonia di cessione della Presidenza annuale alla
Gendarmeria Nazionale francese;
 riattivato il processo di adesione alla FIEP da parte dei Carabinieri di
Moldavia;
 implementato, come capofila e con altri 5 partner della stessa FIEP,
un progetto europeo sulla migrazione illegale e fenomeni criminali
connessi (GIMAT) in favore di 48 Ufficiali delle Forze di Sicurezza
giordane;
 l’individuazione di nuove “Gendarmerie” o Istituzioni omologhe con le
quali procedere alla sottoscrizione di Accordi Tecnici (Argentina,
Algeria, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Uganda), nonché l’intensificazione
della cooperazione con le Forze con le quali tali accordi sono stati già
sottoscritti (Cile, Spagna);
 la promozione di un Piano di Azione per il sostegno in favore della
Polizia Nazionale somala (Somali Police Force) che prevede attività di
assistenza tecnica e la designazione del Col. Paolo Pelosi quale
Advisor di quel Comandante;
 le iniziative finanziate dai programmi UE annuali e pluriennali, tra cui in
particolare:
 lo “Strumento di Stabilità-IfS”, che ha visto i Carabinieri impegnati
nell’implementazione del progetto EUPST - European Union Police
Service Training che nel triennio 2012-2014 ha consentito di
sviluppare un programma di formazione nel settore della gestione
civile delle crisi internazionali in favore di circa 2500 operatori di
polizia dell’UE, dell’Unione Africana e dei Paesi extra UE che
contribuiscono alle missioni europee di Politica di Sicurezza e di
Difesa Comune;



 il Programma ISEC - Internal Security volto a implementare progetti
di prevenzione e lotta contro la criminalità, tra cui spicca il progetto
“PSYCHE” finalizzato a riconfigurare con fondi UE la Banca Dati
delle opere d’arte rubate di INTERPOL sul modello di quelle
dell’Arma e il progetto BACCUS per il contrasto ai crimini nel settore
alimentare attraverso il rafforzamento della prevenzione della ricerca
tra le principali Autorità di vigilanza nazionali;
 7° Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico
europeo che finanzia - tra le altre - la progettualità denominata
FORLAB volta a realizzare un prototipo di sistema avanzato per la
raccolta delle prove a seguito dell’esplosione di un ordigno
rudimentale;
 IPA - Instrument for Pre-accession Assistance, nel cui ambito l’Arma
ha intensificato i rapporti di cooperazione con le Istituzioni della
Serbia e della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia attraverso
l’adesione al piano d’azione “Balcani Occidentali - Lotta al crimine
organizzato: cooperazione internazionale in ambito criminale” (che ha
consentito il dispiegamento di un proprio rappresentante in Belgrado
quale Resident Expert e che prevede altresì l’impiego di risorse
specializzate - RaCIS, Tutela del Lavoro e ISTI - per l’organizzazione di
training/seminari sulle materie di progetto) e ad un progetto di assistenza
e sostegno alla Polizia macedone;
 il Fondo Sicurezza Interna e il Programma Horizon 2020 (volti
rispettivamente a finanziare la sicurezza e il controllo dei fenomeni
migratori nonché l’innovazione tecnologica) cui l’Arma ha aderito
attraverso la partecipazione a numerose iniziative progettuali (tuttora in
corso di valutazione da parte della Commissione europea) nei settori di
competenza e con particolare riferimento alla tutela della salute e al
contrasto ai crimini ambientali;
 la promozione dell’ISTI e dei Reparti delle Organizzazioni Territoriale,
Mobile e Speciale dell’Arma attraverso l’organizzazione, presso il citato
Istituto, di corsi di formazione internazionali finanziati dalla
Commissione europea e da altre Organizzazioni Internazionali;
 la partecipazione alle iniziative dell’UNESCO in materia di tutela dei
beni culturali;
per quanto attiene alla partecipazione dell’Arma alle missioni militari
internazionali:
 lo sforzo dell’Istituzione nell’adeguare costantemente il proprio
strumento alle attuali ed emergenti esigenze, specie nel settore della
Polizia Militare;
 la riconosciuta duttilità del modulo operativo della MSU (Multinational
Specialized Unit), che esporta nei teatri esteri le caratteristiche e il
modus operandi tradizionalmente propri dell’Arma in Patria, i cui compiti
sono progressivamente evoluti fino a comprendere la raccolta e l’analisi
delle notizie sulla criminalità organizzata e sul terrorismo (intelligence
criminale), il pattugliamento areale e l’addestramento/sostegno alle
forze di polizia locale. Attività queste che possono essere svolte grazie
alla flessibilità operativa dell’Arma, che ha consentito di concepire le
MSU su base modulare (informativa, investigativa e speciale), al fine di
poter soddisfare le esigenze emergenti dai teatri destabilizzati,
impegnando uomini addestrati ad assolvere compiti diversi: dall’ordine
pubblico alla polizia giudiziaria, dall’antiterrorismo ai compiti militari;
 la presenza in Kosovo di una componente su 153 unità principalmente
inquadrate nel Reggimento MSU-KFOR (Multinational Specialized Unit-



Kosovo), per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, a
supporto delle autorità locali, e l’addestramento della polizia di quel
Paese;
 la partecipazione in Kosovo alla missione civile EULEX dell’Unione
Europea (con una unità);
 il contributo alla missione NATO ISAF in Afghanistan con 58 unità,
impegnate in incarichi di staff o dedicate a compiti addestrativi e di
“advising” a favore delle locali forze di polizia, nonché 28 unità per
compiti di PM, supporto tecnico – logistico alle attività della missione e
per lo svolgimento di operazioni speciali;
 la presenza dell’Arma, in quest’ultimo Paese, anche nell’ambito della
missione civile EUPOL Afghanistan dell'Unione Europea, lanciata nel
giugno del 2007, con personale di stanza a Kabul e ad Herat.
Attualmente l’Arma vi schiera 5 unità in Herat. La missione ha lo scopo
di rafforzare le capacità della Polizia locale, di monitorarne lo
scrupoloso rispetto dei diritti umani e di innalzarne gli standard
operativi;
 la presenza in Libano nella missione delle Nazioni Unite “Unifil” di 17
unità con compiti di PM nell’ambito dell’Opz. Leonte;
 lo schieramento presso il valico di Rafah della missione a guida UE
denominata EUBAM (European Union Border Assistance Mission) con
l’impiego di 1 U. nell’ambito di un Contingente multinazionale con
compiti di monitoraggio del valico frontaliero tra la striscia di Gaza e
l'Egitto;
 la presenza ad Hebron, in Cisgiordania, nell’ambito della missione TIPH
(Temporary International Presence in Hebron) di 13 “osservatori”
dell’Arma con il compito di supervisionare l'applicazione dell'accordo
firmato da Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese, favorendo così il
delicato e difficile processo di pace arabo-israeliano;
 il contributo dell’Arma alla missione UNFICYP (United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus), nell’isola di Cipro, con l’impiego di 4
unità con compiti di monitoraggio dell’accordo del cessate il fuoco tra le
parti (Greco Cipriota-Turco Cipriota) favorendo così il processo di
stabilizzazione e mantenimento della legge e dell’ordine;
 lo schieramento di 2 CC in Georgia nella missione a guida UE di
monitoraggio del rispetto dell’accordo tra Georgia e federazione di
Russia;
 l’impiego di esperti dell’Arma nel Quartier Generale della missione
EUropean Force (EUFOR) di CAR (Repubblica Centro Africana) e nella
missione Eucap Sahel Mali di sviluppo capacitivo di quelle Forze di
Sicurezza;
nell’alveo di missioni basate su accordi bilaterali, la condotta, da parte
dell’Arma, di ulteriori attività addestrative di “capacity building” in favore di
Forze di Polizia e Sicurezza di Paesi di interesse strategico; si tratta dei
progetti denominati MIADIT (MIssione ADdestrativa ITaliana) condistenti in
missioni di breve durata (3/4 mesi), basate su accordi bilaterali, per lo
svolgimento di corsi in materia di ordine e sicurezza pubblica; si
rammentano le MIADIT svolte dall’Arma in favore delle forze di sicurezza
somale (MIADIT Somalia 1 e 2) e palestinesi (MIADIT Palestina) che
hanno riscosso e stanno riscuotendo grande successo in ambito
internazionale; di pari rilievo sono i risultati raggiunti nella formazione delle
Forze di Polizia e di Sicurezza libiche nell’ambito della Missione Militare
Italiana il Libia (MMIL), ove il contingente dell’Arma svolge numerosi corsi
in tema di procedure di polizia;



il consolidamento del COESPU (Centre of Excellence for Stability Police
Units), progetto italo-statunitense, nato sulla base degli impegni assunti
dall’Italia in seno al G8 di Sea Island del 2004, con l’obiettivo di aumentare
la capacità globale di sostegno alle Peace Support Operations in
particolare dei paesi africani. Il CoESPU è collocato a Vicenza e dal
novembre 2005, data di inizio delle attività addestrative, ha già formato
complessivamente oltre 3600 addestratori, Ufficiali e Sottufficiali
provenienti da forze di polizia di 22 Paesi; Giordania, India, Marocco,
Senegal, Camerun, Kenya, Nigeria, Serbia, Pakistan, Togo, Bangladesh,
USA, Ucraina, Indonesia, Mali, Romania, Sudafrica, Egitto, Nepal, Gabon,
Benin e Burkina Faso. L’iniziativa, che sarà prossimamente estesa ad altri
Paesi, ha consentito di realizzare un importante polo addestrativo
internazionale che, anche attraverso costanti contatti con il Dipartimento
per le Operazioni di Pace delle Nazioni Unite – DPKO (con cui nel 2010 è
stato firmato un importantissimo Memorandum of Understanding) e altri
Centri formativi omologhi, sta consentendo l’acquisizione da parte dei
Paesi africani di capacità autonome per la gestione di operazioni a
supporto della pace. Il CoESPU nel 2010 ha concluso le missioni affidategli
durante la conferenza G8 di Sea Island e per il triennio 2011-2013, di
comune accordo con il partner statunitense, ha lanciato un nuovo progetto
formativo prevedendo nuovi corsi specialistici, aderenti alle esigenze
addestrative recentemente manifestatesi nelle missioni di pace.
In particolare dal 2011 il CoESPU effettua i corsi denominati “FPU Senior
Staff”, “Police, Civil and Military Relations”, “High Risk Operations” e
“Sexual and Gender Based Violence” destinati ai Comandanti delle FPU, al
personale appartenente alle forze di polizia, componenti militari e civili che
potrebbero partecipare ad operazioni a supporto della pace, nonché ad
Ufficiali Subalterni /Sottufficiali e civili di equivalente incarico che saranno
impiegati in operazioni di polizia ad alto rischio.
Nel 2012 ha avuto inizio una nuova fase addestrativa denominata FPU
Train the Trainer che prevede l’addestramento dei quadri della Formed
Police Units ed è articolato in due fasi, la prima da svolgersi presso il
Centro di Vicenza, e la seconda, di assistenza, da svolgersi presso il
Paese contributore della FPU.
Il primo corso è stato svolto a favore di una FPU della Giordania.
Al fine di enfatizzare il ruolo di polo d’elite nel settore delle operazioni di
mantenimento della pace, vengono altresì svolti annualmente corsi di
formazione internazionale quali il corso MSU (Multinational Specialized
Units), il Corso di Polizia Militare Internazionale e il Corso di Contrasto alla
Minaccia Asimmetrica.
Nel 2014, presso il Centro, si svolge una nuova attività formativa
denominata “Gender Protection in Peace Support Operations” finalizzata a
preparare i Funzionari delle missioni di polizia a gestire le tematiche
afferenti alle questioni di “genere” sia con riferimento al personale
schierato nella missione che alla popolazione. Inoltre si sono aggiunti i
corsi denominati:
 “Protection of Civilians”, quale evoluzione del corso sulla “violenza
sessuale e di genere” (Sexual and Gender Based Violence - SGBV) che
intende diffondere la comprensione del “Concetto operativo di
protezione dei civili (Protection of civilian - POC)” del DPKO, fissando le
basi per l’elaborazione di strategie dedicate nell’ambito di missioni di
mantenimento della pace delle Nazioni Unite;

 “Training Building” rivolto a Funzionari di Polizia al fine di approfondire
la loro preparazione professionale nell’ambito del “Training
Management”, migliorando le capacità di progettazione, pianificazione e
condotta di corsi addestrativi per le FPU.



Ad oggi, ai sopra menzionati Paesi si sono uniti anche il Burundi, Chad,
Cile, Gibuti, Etiopia, Ghana, Malesia, Mauritania, Ruanda, Sierra Leone,
Thailandia e Uganda arrivando così a 34 Nazioni che frequentano il
CoESPU ed a complessivi 5730 discenti che a vario titolo sono stati formati
presso l’Istituto di Vicenza.
la leadership dell’Arma nello sviluppo del concetto di “Polizia di Stabilità”
(Stability Policing), ovvero quel complesso di attività che vedono
impegnate le Forze di Polizia nel contribuire al mantenimento dell’ordine
pubblico e della sicurezza, dello stato di diritto e la protezione dei diritti
umani nelle operazioni di peacekeeping in teatri destabilizzati. In tale ottica
l’Arma sta guidando la redazione della dottrina NATO sullo “Stability
Policing”, della quale sarà “custode” a livello internazionale, ed è in via di
costituzione il “NATO Stability Policing Center of Excellence” (SP COE) con
sede nella caserma “Chinotto” di Vicenza. Dal 3 al 6 marzo 2014 e dal 16
al 20 giugno 2014 si sono svolte le Establishment Conferences che hanno
visto la partecipazione di 39 delegati stranieri appartenenti a 22 Paesi e
durante le quali sono state ufficializzate le adesioni di Francia, Olanda,
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna e Turchia. Il Centro sarà
operativo a partire dagli inizi del 2015.

In ogni caso, i contenuti dell’attività di comunicazione dovranno essere diretti
a:
 promuovere, anche tramite le iniziative intraprese in concomitanza con la
ricorrenza del 100° Anniversario della Prima Guerra Mondiale, la diffusione
della tradizione dell’Arma al fine di riaffermare la funzione sociale che
l’Istituzione svolge per la prevenzione e la sicurezza Nazionale;
 incentivare la condivisione della “cultura della difesa” partecipando al
cittadino le scelte dei Vertici dell’Arma al fine di accrescere in maniera
consapevole e durevole il consenso;
 individuare modalità innovative, facendo anche ricorso agli strumenti
disponibili su internet, per avvicinare i giovani al mondo delle F.A.
attraverso una maggiore conoscenza dei valori e delle opportunità che
offrono, nonché dei sentimenti del mondo militare;
 implementare la comunicazione esterna ed interna in rete attraverso
informazioni e servizi utili divulgati attraverso il “Portale intranet Leonardo”
e il sito istituzionale;
 contribuire alla divulgazione dell’indirizzo del Vertice Politico finalizzato al
massimo coinvolgimento degli utenti in relazione ai tempi di applicazione
dei contenuti legislativi della Revisione dello Strumento Militare;
 far conoscere il contributo fornito dall’Arma, in patria e all’estero, per
garantire rispettivamente la sicurezza dei cittadini e la stabilità
internazionale;
 assicurare le attività promozionali per incrementare le domande di
reclutamento nell’Arma;
 consolidare l’immagine di forte coesione ed efficienza dell’Arma,
organizzazione articolata e sistema integrato di competenze e
professionalità;
 dare risalto ai progetti sviluppati e alle innovazioni tecnologiche introdotte
per la razionalizzazione delle forze, per una maggiore sicurezza del
personale e per la soddisfazione delle aspettative degli utenti;

 promuovere contatti con i giovani organizzando incontri presso Istituti
Scolastici, Comandi dell’Arma e nel corso di eventi espositivi di vario
genere;
 migliorare le capacità dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dei Nuclei
Relazione con il Pubblico del C.N.A. e delle Legioni Carabinieri, elemento
di organizzazione divenuto sempre più essenziale per la comunicazione
esterna e interna;
 corrispondere, qualora possibile, con immediatezza, trasparenza e
tempestività alle esigenze degli organi di stampa, implementando i contatti
tramite incontri/corsi per illustrare l’organizzazione di PI;
 proseguire la collaborazione con Università o Istituti scientifici nell’ambito di
iniziative che abbiano come obiettivo la formazione dei rappresentanti degli
organi di informazione;
 favorire la presenza della stampa nel corso di operazioni/missioni
internazionali, attività addestrative, cerimonie, convegni o riunioni a
carattere nazionale e/o internazionale;
 curare i rapporti con le Associazioni combattentistiche e d’Arma, veicolo
per la diffusione della conoscenza, delle tradizioni e delle attività delle
Forze Armate;
 partecipare - previa attenta valutazione in termini di costi/efficacia - ad
eventi espositivi, fiere, convegni e congressi, avendo sempre particolare
riguardo, ove possibile, anche alla valorizzazione dell'immagine interforze;
 pubblicizzare, anche ai fini dell’arruolamento, l’attività svolta dai Centri
sportivi militari ed i risultati conseguiti dagli atleti che ne fanno parte;
 rendere noto l’impegno dell’Arma nei settori della ricerca tecnologica, con
particolare riferimento alle attività “duali”, del risparmio energetico e del
rispetto dell’ambiente;
 mantenere, nel contesto delle iniziative in corso per la razionalizzazione del
comparto, l'attuale livello qualitativo della Pubblicistica Militare, con
riferimento anche alle produzioni dell’Ufficio Storico e dell’Ente Editoriale
per l’Arma dei Carabinieri, favorendone, anche via web, una sempre
maggiore diffusione;
 prevedere o sostenere progetti editoriali, conferenze o convegni, in
occasione di ricorrenze o di eventi particolarmente significativi, nonché su
tematiche di interesse istituzionale;
 supportare progetti cinematografici che rappresentino un effettivo "valore
aggiunto" per l’Arma;
 curare la produzione di materiale di documentazione (televisivo,
fotografico, ecc), in relazione anche alle esigenze di promozione per gli
arruolamenti.
Dovrà inoltre essere ricercata una forma di comunicazione sobria ed
equilibrata per trasmettere al pubblico l’immagine, improntata a compostezza e
imparzialità, di un’organizzazione ove conta maggiormente il lavoro di
“squadra” piuttosto che le capacità individuali. A tal fine, dovrà esser dato
particolare risalto agli aspetti che valorizzano l’elemento umano, la militarità,
l’addestramento e il sacrificio, ma anche il ricorso alle più moderne tecnologie
per migliorare l’efficienza.
Professionalità, chiarezza, correttezza e oggettività saranno le linee
comportamentali generali per mantenere l’Arma vicino alla pubblica opinione
e per proporla come realtà competitiva, moderna ed efficiente.
In tale particolare settore:
 l’Ufficio Stampa provvederà, nell’ambito del quadro normativo vigente a:

 elaborare e attuare la politica di informazione/comunicazione
istituzionale;
 sviluppare e gestire i rapporti con le principali testate giornalistiche e
redazioni radiotelevisive nazionali per la promozione di articoli e servizi
sulle attività e sui reparti dell’Arma, nell’ottica del “comunicare
sicurezza” e ponendo in particolare risalto i pilastri dell’assetto
istituzionale: dalla militarità alla capillarità sul territorio, dal binomio
inscindibile fra la funzione militare e quella di polizia, tratto distintivo
dell’Istituzione, alla sinergia con le altre Forze Armate e di Polizia;
 pianificare, d’intesa con i Reparti delle Organizzazioni “Addestrativa”,
“Territoriale”, “Mobile e Speciale”, nonché con quelli costituiti per
esigenze specifiche, servizi / eventi su temi ritenuti d’elevato impatto
comunicativo, individuati anche sulla base dell’analisi dei “timoni” dei
principali settimanali nazionali, nonché della recensione stampa dei
quotidiani nazionali: ad esempio, nel periodo invernale, un servizio
televisivo sulla “Sicurezza nell’acquisto e utilizzo di artifizi pirotecnici” o
sulla “Sicurezza sulle piste sciistiche - regole di condotta”; mentre
d’estate un servizio sulla “Sicurezza in mare” oppure sui “Furti negli
appartamenti in città”. Gli aspetti organizzativi dei servizi operativi
verranno trattati nell’imminenza dell’evento e con pratiche a parte,
anche con riguardo alla scelta dell’attività mediatica e/o promozionale
da sviluppare (servizio televisivo, intervista, articolo di stampa,
realizzazione di opuscoli informativi, ecc.);
 rafforzare i rapporti con le associazioni di categoria dei giornalisti,
anche con la convinta partecipazione ai corsi per l’addestramento di
questi ultimi ad operare in aree di crisi organizzati da SMD;
 avviare, d’intesa con gli altri Uffici del V Reparto, una serie d’interventi
comunicativi finalizzati a:
 diffondere la cultura della legalità e dell’informazione /
comunicazione, nonché della collaborazione con le F.P. e le F.A.
(conferenze presso le Legioni e le Scuole, etc.);
 avvicinare i giovani ai valori dell’Istituzione stimolandone
l’aspirazione a farne eventualmente parte;
 sensibilizzare i Comandanti di Legione e Provinciali in merito alla loro
diretta responsabilità circa la condotta delle attività periferiche di
pubblica informazione;
 predisporre e diffondere a tutto il personale un “Vademecum” per la
gestione dei rapporti con gli organi di informazione;
 definire le “Linee Guida” per la gestione della comunicazione in
situazioni di crisi o in caso di eventi negativi per l’Istituzione;
 proseguire i programmi di formazione del personale addetto già avviati
nei precedenti anni a seguito dell’emanazione della L.150/2000;
 sostenere mediaticamente iniziative e progetti cui partecipano i vari
Reparti dell’Arma, fornendo altresì il proprio contributo di esperienza
nella realizzazione di immagini foto-video da diffondere agli organi di
informazione;
 autorizzare la diffusione di video istituzionali.
All’Ufficio Stampa, in sintesi, è affidato il compito di consolidare presso la
pubblica opinione, servendosi di ogni mezzo di comunicazione, un’identità
dell’Istituzione fondata su una produzione puntuale, costante ed efficace
dell’informazione, caratterizzata da sobrietà, equilibrio, equidistanza,
nonché dal rispetto dei diritti dell’uomo e del cittadino;





l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, quale “primo referente per i cittadini” con
l’utenza, provvederà a:
 garantire il funzionamento del sistema di CRM - Marketing Relazionale,
adeguando progressivamente
il “contact center” dell’U.R.P. alle
emergenti opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche, per
garantire il soddisfacimento delle esigenze informative espresse
dall’utenza esterna ed interna attraverso i vari canali di comunicazione
(relazione interpersonale, e-mail, videcomunicazione, SMS, messenger,
MySite-URPBox, telefono, fax e posta ordinaria);
 garantire l’esercizio dei diritti d’informazione, accesso e partecipazione
di cui alla L.241/1990 ed al D.Lgs. 196/2003;
 ottimizzare la risposta informativa aggiornando periodicamente i
documenti “Ausilio Informativo” e “Informazione, accesso e
partecipazione”;
 attuare i processi di verifica della qualità del servizio istituzionale e il
gradimento dello stesso da parte degli utenti, anche mediante la
somministrazione di questionari per misurare la customer satisfaction;
 realizzare progetti di comunicazione integrata, eventualmente anche
con altre Amministrazioni;
 divulgare i progetti realizzati dall’Arma nel settore della comunicazione
istituzionale partecipando a specifici concorsi ed eventi;
 avviare attività di conferenze/seminari presso i principali Atenei
(l’Università di Tor Vergata ha già espresso piena concordanza per
l’inserimento delle conferenze nel ciclo di trattazione dei Master sulla
Comunicazione) e tradizionali Istituti provinciali di Scuola secondaria di
secondo grado (da individuare a cura dei Capi di Stato Maggiore delle
Legioni/C.ti Provinciali) per illustrare le iniziative della comunicazione
istituzionale, al fine di migliorare ulteriormente, in prospettiva,
l’immagine dell’Arma e agevolare le relazioni tra l’Istituzione e la futura
classe dirigente del Paese.
l’Ufficio Cerimoniale, coerentemente con le norme vigenti:
 curerà la collaborazione con gli omologhi uffici e organi delle altre
Istituzioni e F.P. italiane e straniere per quanto attiene allo sviluppo di
attività relazionali e cerimoniali;
 fungerà da interfaccia (d’intesa con Ufficio Relazioni con il Pubblico)
con il cittadino e con enti e organizzazioni pubbliche e private per la
ricezione, definizione e valutazione delle richieste relative a:
 concessione di concorsi in occasione di eventi e manifestazioni
varie;
 accesso a informazioni e a materiale documentale per la
realizzazione di pubblicazioni, tesi e studi;
 partecipazione dell’Istituzione a mostre, fiere, congressi e convegni,
avendo sempre particolare riguardo anche alla valorizzazione
dell’immagine interforze;
 prevederà o sosterrà iniziative editoriali celebrative di ricorrenze o di
eventi particolarmente significativi;
 supporterà progetti cinematografici o televisivi, anche cortometraggi,
che rappresentino un effettivo “valore aggiunto” per l’Arma e per le F.A.;
 curerà la produzione di materiale di documentazione (televisivo,
fotografico, ecc.), in relazione anche alle esigenze di promozione per gli
arruolamenti.

XXVI.4.2.

I.3.3. Comunicazione on line
In linea con gli attuali orientamenti legislativi, saranno considerate centrali le
attività di informazione e comunicazione che utilizzano la modalità web. A tal
fine, il sito www.carabinieri.it, di recente reingegnerizzazione, verrà considerato
strumento di relazione col cittadino, le altre Istituzioni e il personale, quindi
“portale di servizi”, mentre il “Portale Intranet Leonardo” strumento di
informazione, consultazione, lavoro e comunicazione per i Carabinieri di ogni
grado.
Pertanto, sarà necessario conferire al sito internet e al “Portale Intranet
Leonardo” massima interattività e rilasciare, in relazione al target, informazioni
e servizi utili, tanto nel quotidiano quanto in situazioni d’emergenza, per dare
concretezza sia al concetto “Possiamo aiutarvi” (che anima ed unisce tutte le
sezioni tematiche del sito www.carabineri.it) sia alla scelta di considerare il
Portale Leonardo strumento strategico nella comunicazione col personale per
migliorarne la professionalità e la motivazione al lavoro, quali premesse
indispensabili per ottimizzare i servizi resi al cittadino.
Nel settore:
 l’Ufficio Stampa, in particolare, provvederà a:
 progettare, sviluppare e realizzare, anche avvalendosi della consulenza
di esperti nonché della collaborazione dei vari Reparti dell’Arma, Uffici e
Direzioni dello SM competenti, nuove iniziative per il miglioramento
delle informazioni e dei servizi forniti dall’Istituzione attraverso il web;
 rendere sempre più accessibili e fruibili i contenuti rilasciati in modalità
web, adeguandoli alla normativa nazionale e internazionale W3C
vigente in materia;
 sviluppare, d’intesa con SMD-UPI, l’interconnessione del Portale
Leonardo con le intranet delle altre F.A. e della Difesa;
 sostenere, in un’ottica interforze, ma salvaguardando la propria
specificità di F.A., il portale internet della Difesa;
 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico perseguirà gli obiettivi di:
 migliorare la gestione della casella di posta elettronica
“carabinieri@carabinieri.it”, fornendo - di massima - risposta entro le 48
h successive e monitorando i quesiti più ricorrenti per la creazione di
FAQ (Frequently Asked Questions);
 analizzare i questionari resi disponibili nelle aree web Internet e Intranet
al fine di acquisire elementi di valutazione per migliorare la qualità dei
servizi resi agli utenti;
 rendere
maggiormente
visibile,
nelle
homepage
dei
siti
www.carabinieri.it e Portale intranet “Leonardo”, l’individuazione
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, mediante apposita icona associata
alla dicitura per esteso “Ufficio Relazioni con il Pubblico”, che consenta
all’utente di accedere immediatamente ai servizi di comunicazione
istituzionale e al motore di ricerca degli indirizzi PEC dei Reparti/Uffici
dell’Arma.

XXVI.4.3.

I.3.4. Pubblicità
L’attività pubblicitaria avrà come scopo principale quello di promuovere
l’arruolamento e l’immagine dell’Istituzione nel suo complesso ed è perciò
riferibile in senso lato a ogni iniziativa intrapresa nel senso.
Alla luce degli elementi di valutazione acquisiti nel recente passato, si è
convenuto sull’inopportunità di procedere alla pianificazione di una campagna
pubblicitaria istituzionale di tipo generico, anche in relazione al consistente

onere economico che la stessa comporterebbe e allo sfavorevole rapporto
costi/efficacia rispetto alla diffusione d’informazioni largamente conosciute.
Pertanto, sempre in un’ottica di “comunicazione integrata” e di oculato impiego
delle risorse economiche a disposizione, gli sforzi nel settore in questione
saranno incentrati sulla:
 partecipazione alle iniziative interforze pianificate in sede di “tavolo tecnico”
presso SMD;
 realizzazione di mirate campagne pubblicitarie, tese a dare risalto ai singoli
concorsi di volta in volta indetti, sulla base delle indicazioni fornite dal
Centro Nazionale Selezione e Reclutamento (tipologia concorsi da bandire,
tempistica, necessità di supporto pubblicitario) e dalle altre componenti
dello SM.
Verranno inoltre realizzate altre iniziative promozionali a carattere pubblicitario,
senza oneri per l’Amministrazione, che prevedano anche collaborazioni con
altri Enti, gruppi o aziende per veicolare e diffondere, tra l’altro, informazioni
relative all’arruolamento.
In All.”C” è riportato il “Progetto pubblicitario di massima” per l’anno 2015.
XXVI.4.4.

I.3.5. Attività promozionale
Le attività promozionali costituiranno un efficace strumento di comunicazione
con i cittadini, pubblicizzando con sobria concretezza il complesso dei servizi
che l’Arma fornisce alla collettività e migliorandone per ciò stesso
l’accessibilità e la fruibilità, nonché incidendo positivamente sulla motivazione
di tutti gli appartenenti all’organizzazione e innescando ulteriori miglioramenti
nella qualità delle prestazioni.
Come ogni anno, il Comando Generale intraprenderà, a livello centrale, una
serie di attività volte a far conoscere o rafforzare l’immagine dell’Istituzione
verso la società civile e nell’ambito delle F.A. in Italia e all’estero. A tale scopo
verranno utilizzate diverse leve come: l’incontro di giovani nelle scuole; la
partecipazione a fiere, mostre o manifestazioni con stand espositivi (in
contesto interforze o, se singolarmente, senza sostenere oneri); la
divulgazione di materiale promozionale e informazioni attraverso vari siti, la
rivista “Il Carabiniere” e le opere dell’Ente Editoriale; nonché, attesa la
particolare efficacia, le visite ai Reparti, le esibizioni della Banda, delle fanfare,
delle squadre sportive di paracadutismo e cino-agonistica, del Reggimento CC
a Cavallo col celebre Carosello Equestre.
L’Arma, in particolare, parteciperà ai seguenti eventi espositivi condividendo
con le altre F.A.-SGD/DNA il medesimo stand, al fine di fornire al cittadino
un’immagine di forte coesione della Difesa: “Fiera del Libro di Torino”, “Orienta
Sicilia” e “Job Orienta”.
In merito è stata ravvisata l’opportunità che le iniziative promozionali siano
ricercate e avviate anche a livello locale, sempre in un quadro di coerente
univocità del messaggio istituzionale, il quale impone il saldo ancoraggio ai
temi di fondo che ispirano anche le altre forme di comunicazione, con
particolare riguardo al tradizionale rapporto di vicinanza al cittadino.
In tale ottica, l’Ufficio Cerimoniale, oltre a ideare e programmare le iniziative
propagandistiche direttamente allo stesso riconducibili, incentiverà le
collaborazioni fra l’Arma (a livello Cdo Legione o Provinciale) e altre istituzioni
locali, non escludendo aprioristicamente quelle private. Quanto precede
sempre nel quadro della politica “strategica” della comunicazione istituzionale,
anche in considerazione del fatto che certe relazioni e talune opportunità

possono essere colte solo dai Comandi stanziali, con una positiva immediata
ricaduta che contribuirà a rafforzare capillarmente i legami, la fiducia e
l’immagine dei Carabinieri verso i cittadini. Allo scopo di ampliare gli interventi
nello specifico settore attraverso progetti maggiormente attagliati alle
diversificate realtà sociali, è stato considerato che l’ideazione di queste
iniziative può, peraltro, prevedere tipologie innovative e comunque diverse da
quelle tradizionali, se del caso ispirandosi ai contenuti del sito internet
istituzionale.
Un importante strumento di promozione dell’immagine dell’Istituzione è
costituito, infine, dalla fiction, che, rappresentando la sublimazione virtuale dei
valori positivi di cui l’Arma è portatrice, si pone quale formidabile mezzo per
accrescere nei cittadini la fiducia nell’Amministrazione e il livello di “sicurezza
percepita”.
XXVI.4.5.

I.3.6. Linguaggio
La comunicazione e l’informazione istituzionale dovranno esplicarsi attraverso
un linguaggio sobrio e concreto, che - pur avvalendosi delle più moderne
tecniche comunicative - sia sempre ancorato alla compostezza e allo “stile”
facenti ormai parte integrante dell’immagine tradizionale dell’Arma nel sentire
comune e che evidenzi l’appartenenza ad una Organizzazione che
rappresenta una componente centrale del “sistema paese”.
Anche la ricerca di maggiore aderenza alle mutate esigenze del cittadino,
nonché il tentativo di raggiungere più efficacemente il pubblico giovanile, non
devono mai essere disgiunti dal costante riferimento ai Valori di fondo di cui
l’Istituzione è portatrice e custode.
Pertanto, in linea col processo di semplificazione portato avanti dalla Funzione
Pubblica, nell’elaborazione dei messaggi, è opportuno utilizzare un linguaggio
improntato a semplicità e immediatezza, rifuggendo sia da eccessivi tecnicismi
sia dalla banalità, adeguatamente calibrato in funzione del mezzo di diffusione
impiegato e del pubblico da raggiungere.
Nel comunicare la “sicurezza”, i messaggi dovranno essere:
 credibili, ossia coerenti con le capacità reali dell’Arma;
 riconoscibili, ossia che identifichino chiaramente l’Amministrazione;
 informativi, cioè devono contenere tutte le informazioni utili al cittadino
affinché lo stesso sappia utilizzare un servizio o comportarsi rispetto ad un
problema specifico;
 persuasivi, specie quando si chiede ai cittadini di modificare un
comportamento in relazione ad un determinato problema;
 chiari, ossia facilmente comprensibili, adeguati al livello culturale del
pubblico a cui si rivolgono;
 obiettivi, garantendo informazioni corrette e complete.
Massima attenzione, infine, dovrà essere posta nell’aggiornamento delle
informazioni sui siti internet e intranet dell’Istituzione, che dovranno essere
scritte secondo il manuale redatto dall’Ufficio Stampa “Consigli di scrittura per
Internet”.

XXVI.5.

I.4. SCOMPOSIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Ogni obiettivo strategico (“Tema”) è stato scomposto in vari obiettivi
intermedi e questi in “azioni” (vedasi All.“D”), allo scopo di evitare
un’eccessiva genericità e, conseguentemente, una possibile dispersione delle
attività di comunicazione.

Sulla scorta delle indicazioni fornite da UG-UPICOM, inoltre, sono state
redatte cinque schede (vedasi All.”E”) sinteticamente riepilogative delle
iniziative di comunicazione, complete di riferimenti ad azioni, obiettivi, pubblici,
tempi, risorse, monitoraggio e priorità.
XXVI.6.

I.5. INDIVIDUAZIONE DEL TARGET

Per ogni obiettivo intermedio è stato poi individuato il relativo pubblico (vedasi
All.“D”), eventualmente ulteriormente dettagliato per ogni “azione”.
Infatti, se è vero che, in quanto Istituzione al servizio della collettività, l’Arma si
rivolge alla generalità dei cittadini, ai fini del presente programma è stato
necessario definire con la maggiore precisione possibile le diverse categorie a
cui indirizzare i diversi messaggi, anche in ragione della scelta delle modalità
di comunicazione più idonee.
Con lo stesso criterio si è proceduto all’individuazione del pubblico destinatario
della comunicazione interna.
XXVI.7.
XXVI.7.1. I.6.1.

I.6. SINGOLE AZIONI
Descrizione

Con riferimento alla scomposizione dei cinque “Temi" (obiettivi strategici di
comunicazione) in obiettivi intermedi, sono state individuate, come detto,
“singole azioni” (riportate in All.“D” per una migliore leggibilità), ovvero le
attività da compiere per conseguire l’obiettivo intermedio e quindi l’obiettivo
strategico di comunicazione. A fianco di ogni azione, inoltre, è stata indicata la
“priorità” di realizzazione della stessa da parte dell’Ufficio / Reparto
interessato. I livelli di priorità sono tre (1-2-3), posti in ordine decrescente: al
livello maggiore (3) corrisponde una bassa priorità di realizzazione. La priorità
indica, nel contempo, in che misura l’azione concorre al conseguimento
dell’obiettivo intermedio.
Per ogni “azione”, infine, è stato indicato, ove possibile, anche il relativo
“investimento”.
XXVI.7.2. I.6.2.

Calendarizzazione esecutiva

Per ogni azione, poi, è stata prevista una calendarizzazione esecutiva
(vedasi All.“D” e “F”, rispettivamente per la calendarizzazione annuale e
mensile, in distribuzione soltanto agli Uf. del V Reparto), senza distinguere tra
periodi di progettazione e periodi di realizzazione, considerata l’estrema
variabilità delle esigenze (anche, in particolare, di quelle delle redazioni
radiotelevisive e della carta stampata).
Le date intermedie sono indicative e l’obiettivo s’intende conseguito se
raggiunto alla data di scadenza dell’ultima azione tra quelle che lo
compongono.
La calendarizzazione mensile (All.”F”) è di massima e, contenendo anche gli
eventi operativi (es. controlli ai frantoi, alle discariche, ecc.) o comunicativi (es.
un convegno presso la Scuola Ufficiali, il giuramento degli Allievi Carabinieri
presso la Scuola Allievi di Roma, ecc.) dei Reparti delle organizzazioni
“Addestrativa”, “Territoriale” e “Mobile e Speciale”, sarà rivista con frequenza
bisettimanale, senza escludere interventi giornalieri per adeguare il dispositivo
di pubblica informazione alle esigenze emergenti.
XXVI.7.3. I.6.3. Strumentazione

Per il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione, si farà ricorso ai
seguenti mezzi, secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee:
 strumenti cartacei: circolari, lettere, manuali, rassegna stampa, newsletter,
cartellonistica, libri, materiale foto-video e documentazione d’archivio
disponibile presso la Fototeca e lo Studio Televisivo dell’Uf. Cer., ecc.;
 canali relazionali: verticali (o gerarchici, rapporto capo-collaboratore) e
orizzontali (tra colleghi pari grado, tra Uffici paritetici, ecc), briefing, sistema
delle riunioni a cascata, incontri tra dipendenti, gruppi di progetto, riunioni
interfunzionali, ecc.;
 eventi: visite - ispezioni ai reparti da parte dei vari superiori gerarchici,
premiazioni e celebrazioni, manifestazioni, convegni, presentazioni di
“prodotti - servizi” e campagne pubblicitarie, indagini di clima interno;
 strumenti informatici: portale e applicazioni intranet, sito internet area “Il
personale”, video istituzionali, videoconferenze, posta elettronica,
newsletter, bacheca elettronica, forum, sondaggi on-line e catalogo
fotografico.
XXVI.8.

I.7. RISORSE

Gli Uffici che non sono gestori, in tutto o in parte, di capitoli di spesa, per
realizzare gli obiettivi con oneri si rivolgeranno ai competenti Uffici dello SM.,
per l’inserimento degli stessi in appositi programmi.
L’Ufficio Cerimoniale realizzerà i suoi obiettivi avvalendosi dei fondi
annualmente assegnati sui capitoli di cui è gestore:
 capitolo 4825 art.5, “Spese per propaganda, riviste, conferenze e cerimonie;
 capitolo 4825 art.6, “Spese di pubblicità per l’Arma dei Carabinieri”.
A fattor comune, dunque, saranno di fatto realizzate solo le attività di
comunicazione che troveranno copertura finanziaria nei diversi capitoli di
bilancio (criterio della “disponibilità”), secondo le priorità fissate nell’apposito
“Piano d’impiego fondi 2015”, approntato dai competenti Uffici del VI Reparto,
a cui si fa integrale riferimento.
XXVI.9.

I.8. VALUTAZIONE EFFICACIA / EFFICIENZA

Tutti gli obiettivi comunicativi, dai più semplici ai più complessi, dovranno
essere monitorati sia durante sia dopo l’intervento. Ciò significa che dovranno
essere applicati standard di misurazione quali/quantitativa che permettano di
verificare i livelli di efficacia e di efficienza, anche attraverso specifici
questionari predisposti dall’Ufficio interessato, d’intesa con l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, anche alla luce della normativa
“anticorruzione” disciplinata dalla “l. nr. 190 del 2012” e del discendente
decreto Legislativo n. 33 del 2013 riguardante “gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubblicità” favorisce la
partecipazione ai procedimenti amministrativi di pertinenza e garantisce il
diritto di informazione ed accesso ai documenti amministrativi, in modo tale
che ogni persona titolare di un interesse giuridicamente rilevante possa
ricevere informazioni concernenti:
 l’Ufficio/Comando che rappresenta l’Unità Organizzativa competente;
 il responsabile del procedimento;
 lo stato del procedimento;
 i tempi di evasione.
Costituisce, altresì, l’unità organizzativa di riferimento per l’Arma dei
Carabinieri, deputata ad acquisire i dati e fornire risposta alle richieste

proveninenti dalle altre Amministrazioni nel controllo sulle dichiarazioni
sostitutive (c.d. “decertificazione”).
A tal riguardo, al fine di monitorare i termini per la definizione dei procedimenti
amministrativi di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, è stato
elaborato un registro telematico che consente di seguire tutto l’iter
procedimentale circa la definizione delle richieste di accesso.







In particolare, per quanto riguarda gli standard di misurazione
quali/quantitativa si terrà conto, nei seguenti settori, dei parametri sottoindicati:
 nella comunicazione interna:
 per l’Ufficio Stampa, disponibilità della 1a rassegna stampa entro le ore
07.30 (dal lunedì al sabato, entro le 08.30 la domenica e nei giorni festivi)
e della 2a entro le ore 12.00 di tutti i giorni, festivi inclusi;
 per l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, termini medi per la risposta,
quantomeno interlocutoria, all’utenza interna:
 nelle 24 h alle e-mail pervenute sul “MySite-URP Box”;
 entro 20/25 gg. alle istanze d’accesso;
 nella comunicazione esterna:
 per l’Ufficio Stampa:
 incremento nell’anno di almeno il 10% (rispetto al dato di 3700
indicato nel “Programma di comunicazione 2014”) delle presenze
dell’Arma nel settore radiotelevisivo (servizi, notiziari, programmi di
approfondimento) e sui media cartacei (quotidiani e periodici
recensiti) a diffusione nazionale;
 evasione entro 3 giorni delle richieste d’intervista e di
partecipazione radio-televisive o ad eventi significativi di livello
nazionale;
 per l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, termini medi per la risposta
all’utenza esterna:
 nelle
24
h
alle
e-mail
pervenute
sulla
mailbox
carabinieri@carabinieri.it;
 entro 20/25 gg. alle istanze d’accesso;
nella comunicazione on-line, per l’Ufficio Stampa:
 conseguimento di un giudizio minimo di buono (aree Internet ed Intranet su
tutte le informazioni e servizi rilasciati) da parte della maggioranza di utenti
intervistati attraverso appositi moduli predisposti d’intesa con l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico;
 corretto inserimento dei contenuti web acquisiti secondo la seguente
tempistica: 20 min. per inserire un testo della lunghezza di un foglio A4; 3 h
per digitalizzare ed inserire sul web un filmato di 5 minuti; 2 giorni per
realizzare la struttura di navigazione di un fascicolo di 100 pagine. Il tempo
decorre dalla trattazione del contenuto web e non dalla sua ricezione;
nella pubblicità finalizzata all’arruolamento (Uf. Cer./Uf. St), dell’incidenza dei
mezzi utilizzati per la diffusione del messaggio pubblicitario, monitorati tramite la
somministrazione agli aspiranti carabinieri di apposito questionario a cura del
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento (CNSR) in sede di selezione;
nelle attività promozionali (Uf. Cer.):
 del numero di scuole che aderiscono alla campagna di diffusione della “cultura
della legalità”;
 del numero di richieste di visite ai Reparti;
 del numero di visitatori agli stand approntati nelle diverse mostre e delle
risposte ai relativi questionari che potranno essere approntati di volta in volta;
 delle iniziative promozionali avviate nelle sedi periferiche.

XXVII. RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 136 del 7/6/2000).
2. D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare.
3. Decreto Legislativo 10 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare.
4. Direttiva del Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro, Servizio Pubblica
Informazione UG/SPI A0002, ed 2006 “Direttiva in materia di Informazione e
Comunicazione”.
5. Let. n. 7/26239/11-17-6/04 in data 10.05.2004 di UG-SPI all’oggetto “Attuazione legge
150/2000” e relativi seguiti.
6. Disposizioni per la partecipazione della Difesa ad attività espositive (let. n. 7/52822/19-842/04 in data 01.10.2004 di UG-SPI e relativi seguiti).
7. Let. n. 7/14571/11-17-46/05 in data 29.03.2005 di UG-SPI all’oggetto “Pubblicistica
militare” e relativi seguiti.
8. 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).
9. 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”.
10. 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).

11. 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 18.07.2009 del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Paolo Bonaiuti) .
12. Let. n. 7/49845/11.17.6/2009 in data 11.11.2009 di UG-SPI all’oggetto “Programma di
Comunicazione 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.
13. Let. n. 7/31848/11.17.6/2010 in data 08.07.2010 di UG-SPI all’oggetto “linee guida per
il Programma di Comunicazione del Ministero della Difesa per l’anno 2011”: le “Linee
guida” confermano, tra l’altro, l’esigenza, di cui al punto precedente, in merito alla
compilazione delle precitate “schede” per ognuno dei “temi” e dei progetti citati nel
Programma di Comunicazione.
14. 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).

15. 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 G. U. n.
56 del 9/3/1987).
16. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (G.U. n. 192 del 18/8/1990).
17. 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” (G.U. n.
261 del 8/11/1994).
18. 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 (G.U. n.79 del
4/4/2000).
19. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 "Direttiva sul
programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle
amministrazioni dello Stato" (G.U. n. 254 del 30/10/2000).
20. 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 della G.U. n. 248 del 23/10/2000).

21. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 106 del
9/5/2001);
22. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
23. D.P:R. 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi”;
24. D.Lvo27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
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" (G.U. n. 267 del 16/11/2001).
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"
(G.U. n. 282 del 4/12/2001).
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" (G.U. n. 43 del 20/2/2002).
28. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica 7 febbraio 2002, “Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”
(G.U. n. 74 del 28/3/2002).
29. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/02/CONS del 24
aprile 2002 “Informativa economica di sistema” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 100 del
30/4/2002).
30. Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 8 maggio 2002 “Semplificazione dei
linguaggio dei testi amministrativi” (G.U. n. 141 del 18/6/2002).
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” (G.U. n. 80 del
5/4/2004).
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 G.U. n.
104 del 5/5/2004).
34. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004 “Indirizzi per
garantire la coerenza programmatica per l’azione di Governo” (G.U. n. 22 del 28/1/2005).
35. Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”
(Supplemento ordinario alla G.U. n. 112 del 16/5/2005).
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” (G.U. n. 67 del 22/3/2005);

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” (G.U. n. 243 del 18/10/2005);
38. Circolare 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);

39. Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico della radiotelevisione”
(Supplemento ordinario alla G.U. n. 208 del 7/9/2005).
40. 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).
41. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le
Tecnologie 18 novembre 2005 “Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale
(G.U. n. 16 del 20/1/2005).
42. 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” (G.U. n. 129 del 1° giugno 2006).
43. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 19 dicembre 2008 “Una Pubblica
Amministrazione di qualità” (G.U. n. 226 del 28/9/2007).
44. 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” (G.U. n. 111 del
15/5/2007).
45. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28.9.2009 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’art. 41 del D.Lgs. 31
luglio 2005, n. 177” (G.U. n. 257 del 4/11/2009).
46. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 30/10/CONS del 4
febbraio 2010 “Differimento dei termini per la trasmissione delle comunicazioni relative
alle spese pubblicitarie delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti pubblici di cui
all’art. 10, co. 2 della delibera n. 129/02/CONS e approvazione del nuovo modello di
comunicazione” (G.U. n. 54 del 6/3/2010).
47. Direttiva del Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro, Servizio Pubblica
Informazione “Direttiva sulla Comunicazione Strategica”, comprendente, tra l’altro, le
“Linee guida” per il “Programma di Comunicazione” del Ministro della Difesa per l’anno
2014 (trasmessa con Let. n. M_D_GUDC 0026567 in data 15.07.2013 di UG-SPI).
48. Let. n. M_D_GUDC 0049829 in data 27.12.2014 di UG-SPI all’oggetto “Linee
Guida”per il “Programma di Comunicazione del Ministero della Difesa” per l’anno 2015.

DATI INFORMATIVI

MINISTERO O
DIPARTIMENTO

ARMA DEI CARABINIERI

NOME: Gen. B. Massimo Ilariucci, Capo del V Reparto
“Comunicazione e Relazioni esterne”
RESPONSABILE UFFICI DI
COMUNICAZIONE
CONTATTI: 06.80982295; massimo.ilariucci@carabinieri.it

NOME:

NESSUNO

PORTAVOCE
CONTATTI:

NOME: Col. t.ISSMI Ubaldo Del Monaco
CAPO UFFICIO STAMPA
CONTATTI: 06.80983000; ubaldo.delmonaco@carabinieri.it

NOME: Col. t.SFP Aldo Iacobelli, Capo Ufficio Cerimoniale
CONTATTI: 06.80985251; aldo.iacobelli@carabinieri.it
ALTRE FIGURE
RSPONSABILI DI
COMUNICAZIONE

NOME:
Col. t.SFP Oreste Liporace, Capo Ufficio Relazioni con il
Pubblico
CONTATTI: 06.80982744; oreste.liporace@carabinieri.it

NOME:
Col. t.ISSMI Ubaldo Del Monaco, Capo Ufficio Stampa,
Direttore Editoriale

REDAZIONE WEB

CONTATTI: 06.80983000; ubaldo.delmonaco@carabinieri.it
NOME:
Magg. Francesco Morelli, Capo della 3^
“Comunicazione Internet e Intranet”, coordinatore

Sezione

CONTATTI: 06.80982315; francesco.morelli@carabinieri.it
NOME:
Cap. Guido Bramante, Direttore Responsabile
CONTATTI: 06.80982650; guido.bramante@carabinieri.it

“Progetto Pubblicitario di massima”
da presentare a norma dell’art. 11 della legge 150/2000
e relativa direttiva del P.C.M. del 27.09.2000

1. Amministrazione proponente: Arma dei Carabinieri.
2. Periodo di attuazione previsto: anno 2015.
3. Capitoli di spesa impiegati:
 cpt. 4825 art. 6 “Spese di pubblicità” gestito dall’Uf. Cer.;
 cpt. 4825 art. 12 “Spese per acquisto di beni e servizi” gestito dall’Uf. Bil..
4. Stanziamento complessivo dei Capitoli*:
 € 11.086,00 di cui € 6.086,00 per esigenze di propaganda connesse ad attività di organismi
internazionali o comunitari (cpt. 4825 art. 6);
 € 259.491,00 di cui € 181.098,00 per la pubblicità dei bandi di gara per
approvvigionamenti (cpt. 4825 art. 12).
5. Oggetto della comunicazione pubblicitaria: iniziative promozionali coordinate e dirette a:
 incrementare la partecipazione ai concorsi di reclutamento di giovani di ambo i sessi in
possesso di sempre migliore profilo culturale;
 evidenziare le molteplici attività / specialità dell’Arma, in modo da richiamare l’interesse
dei giovani (anche portandoli a conoscenza del sito internet www.carabinieri.it).
6. Tipo di media prescelti: televisione, stampa e affissioni.
7. Testate scelte e spese previste per ogni testata: da individuare.
8. Motivazioni della scelta: rapporto qualità prezzo in funzione degli obiettivi che saranno
definiti.
9. Spesa complessiva prevista: non sono previsti fondi per la specifica attività.
10. Percentuale alla stampa: //.
11. Percentuale alle emittenti radiotelevisive: //.
12. Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto e ragioni di scelta: nn.
(*) le stime sono riferite alla previsione di spesa per l’E.F. 2015. Pertanto, il progetto verrà
rimodulato a seguito dell’effettiva assegnazione fondi.

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
(1/5)

SINERGIE CON ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI

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

PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Consolidare l’immagine dell’Arma e del Carabiniere in Italia e
all’estero attraverso la gestione dei rapporti con le testate
giornalistiche e radio-televisive nazionali per la promozione di
articoli/servizi.

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

PERIODO DI DIFFUSIONE
BUDGET DEDICATO
EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO, SE
PREVISTE

“Possiamo aiutarvi” (concept del sito).
- 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 nuovo sito
internet www.carabinieri.it per fornire servizi e informazioni
aderenti alle esigenze e aspettative dell’utente;
- ideare e realizzare la “quartina” dell’attività operativa 2014 da
inserire nella brochure “L’Arma dei Carabinieri”, nonché
pieghevoli/opuscoli informativi su tematiche connesse con la
sicurezza;
- migliorare l’attività di recensione e analisi delle testate per
facilitare i processi decisionali.
L’attività è rivolta ai cittadini e si propone, anche attraverso la Rete,
di:
- assicurare nell’anno la presenza dell’Arma in almeno 1.430 articoli
e 2.640 servizi giornalistici con la promozione di notizie ritenute di
rilievo nazionale e internazionale;
- fornire approfondite informazioni su tutto ciò che concerne l’Arma
tramite il proprio sito internet;
- assicurare l’adeguatezza tecnologica e la manutenzione della
piattaforma informatica del sito internet, l’aggiornamento dei suoi
contenuti, nonché il potenziamento e lo sviluppo dei servizi offerti
(Operatore virtuale telefonico per concorsi on-line, denuncia via
web, web TV ecc.), ideando, progettando e rilasciando in modalità
web nuovi servizi per l’utente;
- affinare la recensione stampa, integrandola con il flusso
informativo della Sala Operativa, per potenziare l’attività di
analisi.
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015.
50.000,00 €.
- Verifica del documento d’analisi trimestrale della Rassegna
Stampa e recensione radiotelevisiva;
- controllo del numero di contatti al sito;
- esame dei questionari compilati dagli utenti sull’efficacia del
servizio.

PRIORITA’

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

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
(2/5)

Consolidare l’immagine dell’Istituzione attraverso l’ideazione e lo

PRESENTAZIONE DELLA
sviluppo di iniziative promozionali e la partecipazione a eventi di
SINGOLA INIZIATIVA
interesse istituzionale.
TITOLO
DELL’INIZIATIVA

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

PERIODO DI
DIFFUSIONE
BUDGET DEDICATO
(Disponibilità non ancora
confermata)

///
- Realizzare pubblicazioni su argomenti/settori istituzionali
(Calendario e Agenda Storica 2015, calendari da tavolo, planning,
ecc.);
- prevedere la realizzazione di gadget e materiale promozionale;
- promuovere visite di/ad alte Autorità militari straniere, nonché la
partecipazione dell’Arma a seminari, mostre, convegni, congressi e
tavole rotonde;
- collaborare con case di produzione per definire sceneggiature sui
Carabinieri.
L’attività è rivolta a cittadini, personale, Autorità, Istituzioni, aziende e
operatori economici e si propone di:
- individuare settori istituzionali o argomenti d’interesse per progetti
editoriali;
- definire progetti per la realizzazione di gadget limitatamente allo
stanziamento di bilanci per l’anno 2015;
- 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.M.;
- promuovere iniziative connesse con attività di organismi comunitari e
internazionali.
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015, a seconda delle esigenze e del prodotto.

6.086,00 €* (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.

PRIORITA’

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

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
(3/5)
PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Incrementare le domande di arruolamento, attraverso attività di
informazione sull’Arma e le 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 e siti web specializzati;
- svolgere attività di promozione nell’ambito della campagna
“Scuola e Legalità”;
- informare gli studenti sulle professionalità specifiche presenti
nell’Arma e sul R.T.L..

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

L’attività è rivolta ai giovani e si propone di:
- promuovere il reclutamento di personale bilingue anche
mediante l’uso di bandi e strumenti di divulgazione in lingua
straniera;
- conferire massima visibilità alle informazioni sui concorsi e
sull’arruolamento presenti sul sito www.carabinieri.it curando
l’apposizione di link di rinvio alle pagine di interesse su siti
specializzati;
- inserire contenuti informativi sull’arruolamento nei cicli di
conferenze presso le scuole pianificati nell’ambito della
campagna di educazione alla legalità;
- avvicinare i giovani all’Istituzione esaltando professionalità,
efficienza e spirito di appartenenza che contraddistinguono il
Carabiniere;
- far conoscere i diversi settori specialistici nei quali la
“professione Carabiniere” può espletarsi.

PERIODO DI DIFFUSIONE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per tutte le attività di
comunicazione (quelle destinate agli studenti limitate alla durata
dell’anno scolastico).

BUDGET DEDICATO
(Disponibilità non ancora
confermata)

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

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO, SE
PREVISTE

- Questionario sottoposto dal CNSR ai partecipanti ai concorsi;
- numero di domande di arruolamento presentate.

SINERGIE CON ALTRI
MINISTERI O ALTRI ENTI
PRIORITA’

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
1

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
(4/5)

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 nuovo 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, “MySiteURPbox” 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 01/01/2015 al 31/12/2015.

BUDGET DEDICATO
(Disponibilità non ancora
confermata)

100.000,00 €.

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

PRIORITA’

///

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

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE
(5/5)
PRESENTAZIONE DELLA
SINGOLA INIZIATIVA

Migliorare la qualità del servizio istituzionale attraverso lo
sviluppo di azioni di marketing relazionale

TITOLO
DELL’INIZIATIVA

///

TIPO DI INTERVENTO DI
COMUNICAZIONE

- Gestire in maniera integrata i canali di comunicazione del
“contact center” per soddisfare le esigenze di accesso/
informative dell’utenza esterna e interna;
- svolgere attività di verifica della qualità del servizio
istituzionale;
- partecipare a specifici concorsi/eventi per divulgare i
progetti di comunicazione dell’Arma.

OBIETTIVI, TARGET E
CONTENUTI DI
COMUNICAZIONE

PERIODO DI DIFFUSIONE
BUDGET DEDICATO
(Disponibilità non ancora
confermata)

L’attività è rivolta ai cittadini e al personale e si propone di:
- assicurare risposte alle richieste avanzate tramite “contact
center” o presso gli uffici preposti;
- dare tempestiva notizia di eventi e determinazioni del
vertice istituzionale;
- intervenire sui Reparti dipendenti per correggere lo
“scostamento informativo” segnalato dagli utenti;
- analizzare i risultati dei questionari compilati dagli utenti;
- partecipare a concorsi eventualmente organizzati da enti
istituzionali attivi nel settore della Comunicazione
pubblica;
- introdurre sezioni informative sulla trasparenza dei
procedimenti amministrativi con la pubblicazione di
domande e risposte nel campo della legge 241/1990;
- promuovere un’attività di conferenze/seminari, presso i
principali Atenei (l’Università di Tor Vergata ha già
espresso piena concordanza per l’inserimento delle
conferenze nel ciclo di trattazione dei Master sulla
Comunicazione) e tradizionali Istituti provinciali di
Scuola secondaria di secondo grado (da individuare a
cura dei Capi di Stato Maggiore delle Legioni/C.ti
Provinciali) per illustrare le iniziative della
Comunicazione Istituzionale, al fine di migliorare
ulteriormente, in prospettiva, l’immagine dell’Arma e
agevolare le relazioni tra l’Istituzione e la futura classe
dirigente del Paese.
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015.
///

ASPETTI AMMINISTRATIVO-CONTABILE RELATIVI AL PROGRAMMA DI
COMUNICAZIONE 2015 AD USO ESCLUSIVO DI MD-BILANDIFE

Riferimento

All. C

All. E
Scheda 1

All. E
Scheda 2

Importo
indicato

Capitolo/articolo di
spesa

cpt. 4825 art. 12
“Spese di copia,
stampa, carta bollata,
€ 181.098,00
registrazione e varie,
*
inerenti ai contratti
stipulati
dall'Amministrazione”
cpt. 4825 art. 6
“spese di pubblicità
€ 6.086,00 *
per l’Arma dei
Carabinieri”
cpt. 4867 art. 1
“spese generali di
polizia giudiziaria”
cpt. 4850 art. 1
“spese per sistemi di
informatica.
Manutenzione”
€ 50.000,00 *
cpt. 4850 art. 2
“spese per sistemi di
informatica.
Noleggio”
cpt. 7760 art. 2
“spese per lo sviluppo
di funzionalità per i
portali multimediali
internet/intranet”
cpt. 4825 art. 5
“spese per riviste,
conferenze,
cerimonie, convegni,
raduni,
congressi,
ed
altre
€ 6.086,00 * mostre
manifestazioni.
Spese
(eventuali
rappresentanza.
oneri per le di
partecipazioni Realizzazioni
a
stand promozionali”
cpt. 4825 art. 6
interforze sono
a carico di “spese per propaganda
connesse a cerimonie
SMD)
istituzionali e ad
attività di organismi
internazionali o
comunitari”

Programma di PTF di riferimento

090

Voce di spesa come
da programmazione
sul sistema
informatico SIV 1
(relativa all’E.F.
2014)
OBS_OBS: 216
OBS_OB: 01
OBS_PO: 001
OBS_OBS: 216
OBS_OB: 01
OBS_PO: 002
OBS_OBS: 216
OBS_OB: 01
OBS_PO: 003

094

OBS_OBS: 216
OBS_OB: 01
OBS_PO: 001

092

OBS_OBS: 216
OBS_OB: 01
OBS_PO: 001

090

OBS_OBS: 216
OBS_OB: 01
OBS_PO: 001

090

OBS_OBS: 216
OBS_OB: 01
OBS_PO: 001

090

OBS_OBS: 216
OBS_OB: 01
OBS_PO: 001

094

OBS_OBS: 216
OBS_OB: 01
OBS_PO: 001

094

OBS_OBS: 216
OBS_OB: 01
OBS_PO: 001

All. E
Scheda 3

All. E
Scheda 4

All. E
Scheda 5
1.

Somma determinata da SMD per la campagna interforze. L’attività svolta autonomamente non comporta
spese,
se non quelle già indicate nella gestione del sito internet.
cpt. 4825 art. 23
“acquisto di libri,
riviste, giornali ed
OBS_OBS: 216
altre pubblicazioni.
092
OBS_OB: 01
Spese d'ufficio per
OBS_PO: 002
enti e corpi dell'Arma
dei Carabinieri - spese
postali e telegrafiche”
cpt. 4850 art. 1
OBS_OBS: 216
“spese per sistemi di
090
OBS_OB: 01
informatica.
OBS_PO: 001
Manutenzione”
cpt. 4850 art. 2
OBS_OBS: 216
“spese per sistemi di
090
OBS_OB: 01
informatica.
OBS_PO: 001
Noleggio”
cpt. 7760 art. 1
€ 100.000,00
“Spese per la
*
realizzazione e lo
sviluppo del
OBS_OBS: 216
sistema
090
OBS_OB: 01
informativo, con
OBS_PO: 001
esclusione di quello
facente parte
integrante dei
sistemi d’arma”
cpt. 7760 art. 2
"Spese di
OBS_OBS: 216
realizzazione e
090
OBS_OB: 01
sviluppo del sist.
OBS_PO: 001
infor. Software
applicativo
cpt. 7760 art. 3
"Spese per la
OBS_OBS: 216
realizzazione e lo
090
OBS_OB: 01
sviluppo del sistema
OBS_PO: 001
informativo. Reti"
L’attività svolta autonomamente non comporta spese,
se non quelle già indicate nella gestione del sito internet.

(*) Le stime sono riferite alla previsione di spesa per l’E.F. 2015 pertanto i progetti verranno rimodulati a
seguito dell’effettiva assegnazione dei fondi.

