
Editoriale
Cari	“innovatori”	torniamo	puntuali	con	la	newsletter	di	febbraio.
Da	 questo	 mese	 i	 contenuti	 che	 leggerete	 saranno	 più	 strutturati	 e	 ci
permetteranno	 di	 sviluppare	 organicamente	 alcune	 tematiche	 innovative	 di
grande	rilevanza	in	genere	e	per	la	Difesa	nello	specifico.
Il	primo	blocco	è	dedicato	a	quello	che	“bolle	in	pentola”	nei	prossimi	mesi:	fin
da	subito	verrà	avviata	la	stesura	di	un	documento	concettuale	sulle	tecnologie
emergenti	 e	 sul	 loro	 impatto	 sulla	Difesa,	 secondo	 le	 consolidate	modalità	di
coinvolgimento	 del	 nostro	 network	 (state	 pronti	 alla	 chiamata!).
Contestualmente	 stiamo	 organizzando	 il	 1°	 workshop	 dell’anno	 (1	 Aprile)
dedicato	 all’approfondimento	 sull’Intelligenza	 Artificiale	 con	 particolare
riferimento	alle	implicazioni	etico-legali.
Il	secondo	blocco	si	occupa	poi	di	un	cardine	del	processo	innovativo	ossia	la
formazione	attraverso	la	promozione	della	cultura	dell’innovazione	a	tutti	i	livelli
del	 personale	 dipendente.	 Nello	 specifico	 viene	 descritto	 il	 nuovo	 format	 di
alternative	analysis	che	stiamo	impiegando	presso	gli	Istituti	di	formazione	delle
F.A.	per	analizzare	tematiche	complesse	stimolando	il	pensiero	innovativo	-	out
of	the	box.
L’ultimo	 blocco	 è	 rivolto	 allo	 sviluppo	 di	 una	 tematica	 di	 grande	 attualità	 –	 la
resilienza	–	che	proveremo	a	snocciolare,	nel	corso	dell’anno,	in	una	prospettiva
di	lungo	termine.
Bene,	 vi	 lascio	 alla	 lettura	dei	 contenuti,	 confidando	nuovamente	 sulla	 vostra
disponibilità	 nel	 proseguire	 insieme	 la	 nostra	 collaborazione	 nell’alveo	 del
network	di	INNOV@DIFESA.

COSA	STIAMO	FACENDO?
LE	TECNOLOGIE	EMERGENTI	E	DIROMPENTI

In	questa	prima	parte	dell’anno	abbiamo	definito	la	rotta	da	seguire	per	il	2021.
A	 breve	 infatti,	 con	 il	 coinvolgimento	 di	 molti	 di	 voi	 innovatori,	 prenderà	 il	 via
l’elaborazione	 di	 un	 documento	 concettuale	 sulle	 Emerging	 &	 Disruptive
Technologies	 (EDT).	 Il	 prodotto,	 che	 dovrebbe	 vedere	 la	 luce	 entro	 il
prossimo	 aprile,	 mira	 ad	 analizzare	 quelle	 tecnologie	 (e/o	 settori)	 che	 sono
state	 identificate	dalla	NATO	quali	di	maggior	 impatto	sia	sul	mondo	civile	che
sulla	 sfera	 militare.	 Un	 documento	 che	 oltre	 ad	 individuare	 le	 traiettorie	 di



sviluppo	delle	tecnologie	innovative	per	la	Difesa,	promuova	una	riflessione	sul
livello	di	maturità	e	 le	 relative	 implicazioni	militari	dell’Intelligenza	Artificiale,	dei
Sistemi	Autonomi,	dello	Spazio,	dell’Ipersonico,	dei	Computer	Quantici,	dei	Big
Data	 e	 delle	 Biotecnologie.	 L’argomento,	 particolarmente	 vasto	 e	 in	 qualche
fattispecie	 complesso	 ed	 articolato,	 fa	 comprendere	 come	 in	 realtà	 molte
tecnologie	 s’intersechino	 trasversalmente,	 amplificando	 le	 caratteristiche
dell’innovazione	ma,	al	contempo,	incrementando	la	complessità	degli	scenari	e
delle	 potenziali	 conseguenze,	 sempre	 meno	 prevedibili	 e	 di	 difficile
identificazione.
Parallelamente,	 alla	 luce	della	 particolare	 attenzione	posta	dalla	Difesa	a	quel
settore	della	tecnologia	che	probabilmente	avrà	maggiore	impatto	sul	futuro,	il
CID	 ha	 programmato	 per	 il	 prossimo	 1	 aprile	 un	 workshop	 sulle
implicazioni	 etiche,	 giuridiche	 e	 psicologiche	 afferenti
all’introduzione	 dell’Intelligenza	 Artificiale.	 Per	 quanto	 ancora	 il	 suo
sviluppo	 e	 le	 applicazioni	 siano	 “embrionali”,	 sono	 già	 apparse	 le	 prime
complesse	 implicazioni	 che	 sin	 da	 oggi	 devono	 divenire	 oggetto	 di	 analisi	 e
studio.	Siamo	certi	che	l’evento	si	tramuterà	in	un	interessante	opportunità	di
confronto	tra	molteplici	e	variegati	punti	di	vista!
	

CULTURA	DELL’INNOVAZIONE	–	FORMAT	DI
ALTERNATIVE	ANALISYS

In	un	contesto	sociale,	culturale	e	tecnologico	 in	cui	è	richiesta	una	continua
espansione	delle	competenze	digitali	 e	una	sempre	maggiore	velocizzazione
dei	 processi,	 soprattutto	 quelli	 decisionali,	 la	 formazione	 del	 “capitale
umano”	 (Human	 Capital)	 assume	 oggi	 sempre	 più	 rilevanza,	 risultando	 al
centro	 di	 tutti	 i	 processi	 di	 innovazione	 delle	 Organizzazioni	 che	 hanno
l’obbiettivo	 di	 mantenere	 il	 passo	 con	 le	 nuove	 tecnologie	 e	 diffondere,	 tra
l’attuale	e	le	future	classi	dirigenziali,	la	necessaria	propensione	all’innovazione,
al	pensiero	trasversale	e	fuori	dagli	schemi,	oltre	che	rimarcare	la	necessità	di
una	sperimentazione	continua.
In	quest’ottica,	coerentemente	con	quanto	in	atto	in	ambito	NATO,	la	Difesa	ha
avviato	un	processo	volto	a	valorizzare	l’importanza	della	“Promozione	della
Cultura	dell’Innovazione”,	investendo	su	processi	innovativi	di	formazione	a
tutti	 i	 livelli,	 dalla	 fase	 di	 reclutamento	 alla	 fase	 di	 formazione	 avanzata	 della
leadership.	 In	 tale	 solco	 il	 CID	 ha	 avviato	 da	 tempo	 una	 serie	 di	 attività
(conferenze,	 workshop,	 webinar,	 etc.)	 volte	 a	 sviluppare	 un	 “pensiero
innovativo”	-	out	of	the	box	-	nell’affrontare	 l’analisi	di	 tematiche	complesse	e
nell’individuare	relazioni	fra	idee,	problemi,	tendenze	ed	implicazioni,	generando
concetti	e	soluzioni	innovativi	necessari	alla	trasformazione	ed	al	cambiamento
della	Difesa	e	dello	Strumento	Militare.	Tale	approccio	è	stato	già	proposto	nei
Corsi	Normali	di	Stato	Maggiore	delle	Forze	Armate	nei	quali,	attraverso	l’uso	di
tecniche	 di	 “alternative	 analysis”	 sono	 stati	 stimolati	 approfondimenti
tematici	 che	 hanno	 permesso	 di	 individuare	 traiettorie	 future,	 interpretare	 gli
eventuali	cambiamenti	dirompenti	ed	identificare	possibili	linee	di	adattamento.
Il	 format	 di	 tali	 workshop	 “sperimentali”	 è	 stato	 strutturato	 in	 tre	 fasi:
approfondimento	 delle	 tematiche	 con	 supporto	 di	 materiale	 informativo	 e
valutazione	 iniziale	(Deepen	&	Valuate)	 –	 scansione	del	 cono	delle	 tendenze
per	 identificare	 i	 fattori	 di	 rischio	 e	 le	 opportunità	 (Scanning	 &	 Analisys)	 –
convergenza	 delle	 tendenze	 ed	 identificazione	 delle	 traiettorie	 di
trasformazione	e	cambiamento	(Converge	&	Identify).
	

APPROFONDIMENTO	TEMATICO	-	LA	RESILIENZA,
“KEYWORD”	DEL	2021



Il	 termine	 «Resilienza»,	 complice	 la	 pandemia,	 è	 entrato	 nel	 linguaggio
quotidiano:	dalla	sfera	personale	dove	ciascuno	di	noi	è	stato	incitato	a	tenere
duro	 fino	 a	 quando	 non	 passerà	 la	 tempesta,	 in	 modo	 da	 poter	 tornare
felicemente	 a	 fare	 quello	 che	 si	 faceva	 prima,	 alla	 declinazione	 istituzionale
all’interno	del	Piano	nazionale	di	Ripresa	e	Resilienza	che	dovrà	permetterci	di
accedere	ai	fondi	di	Next	Generation	EU.
In	 questa	 rubrica	 vogliamo	 quindi	 approfondire	 la	 tematica	 a	 tappe,	 in	 una
prospettiva	di	lungo	termine,	focalizzandoci	sulle	particolarità	e	sulle	implicazioni
collegate	 a	 tale	 ineluttabile	 “caratteristica”,	 augurandoci	 di	 contribuire	 a
stimolare	un	dibattito	aperto	ed	innovativo	sul	tema.
Una	 comunità	 per	 sopravvivere	 al	 verificarsi	 di	 un’emergenza,	 sia	 di	 origine
naturale	 che	 antropica,	 deve	 preventivamente	 organizzarsi	 per	 far	 fronte	 e
risolvere	 l’emergenza,	 ridurne	 i	 rischi	 e	 mitigarne	 gli	 effetti,	 assicurando,
contemporaneamente,	 la	continuità	di	 controllo	da	parte	degli	organi	centrali.
Tale	caratteristica	prende	il	nome	di	“resilienza”,	definita	come	la	 capacità	di
una	 società,	 esposta	 a	 pericoli,	 di	 resistere,	 assorbire,	 venire
incontro,	adattarsi,	trasformarsi	e	recuperare	in	una	maniera	veloce
ed	efficiente,	 incluso	 la	 conservazione	e	 la	 restaurazione	delle	 sue
strutture	e	funzioni	essenziali.
La	resilienza	come	prima	 linea	di	difesa,	 richiede	uno	sforzo	di	collaborazione
per	 impiegare	efficacemente	 tutte	 le	 risorse,	 sia	 civili	 che	militari,	 e	 reagire	 in
modo	proporzionato	e	in	tempi	brevi	ad	una	crisi,	con	un’azione	integrata	multi-
dimensionale/disciplinare,	 inter-agenzia,	 pubblico-privato.	 Si	 tratta	 di	 un
approccio	 strutturato	 e	 preventivamente	 standardizzato	 del	 sistema-paese,
risultante	di	un	articolato	processo	di	integrazione	tra	le	varie	componenti	della
società,	rilevante	per	capitalizzare	e	ottimizzare	l’impiego	di	tutte	le	risorse	atte
a	garantire	 la	 sicurezza.	Considerato	che	nessuna	 Istituzione	da	sola	può	 far
fronte	alle	diverse	minacce,	è	necessaria	una	preparazione	a	tale	attività	che	si
basa	su	civil	preparedness,	una	marcata	cooperazione	(building	resilience),	 la
condivisione	delle	informazioni	e	una	preparazione	dedicata	anche	attraverso	la
pianificazione	militare-civile.	(continua	...)
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