
Editoriale
Cari	 “innovatori”	 con	 il	 mese	 di	 marzo	 le	 nostre	 attività	 hanno	 “mollato	 gli
ormeggi	e	preso	il	largo”…concedetemi,	da	marinaio,	questa	licenza	poetica.
Infatti,	 dopo	 l’elaborazione	del	Concetto	Scenari	 Futuri	 –	primo	documento	di
strategic	forsight	della	Difesa	frutto	della	collaborazione	delle	componenti	civili	e
militari,	 sono	 partiti	 i	 lavori	 per	 lo	 sviluppo	 concettuale	 di	 due	 tematiche	 di
altrettanto	 rilievo	 per	 la	 Sicurezza	 e	 la	 Difesa	 nazionale:	 l’analisi	 dell’impatto
delle	 tecnologie	 emergenti	 e	 dirompenti	 e	 la	 definizione	 dell’approccio
nazionale	alle	operazioni	multidominio.	Molti	di	voi	sono	stati	già	coinvolti	nelle
prime	battute	di	questo	stimolante	percorso	che	si	dovrebbe	concludere	entro
giugno	prossimo.
Contestualmente	è	stato	organizzato	il	workshop	sull’Innovazione	della	Difesa,
primo	 evento	 2021	 di	 un	 ciclo	 di	 4	 appuntamenti,	 nel	 quale	 verranno
approfondite	le	opportunità	ed	i	rischi	nell’applicazione	dell’Intelligenza	Artificiale
in	termini	di	«beneficio	alle	persone	ed	al	pianeta»,	«rispetto	delle	leggi	e	dei
diritti	 umani»	 e	 «influenza	 sulla	 sfera	 cognitiva,	 comportamentale	 ed
emozionale».	 In	 tema	 di	 promozione	 della	 Cultura	 dell’Innovazione	 il	 focus	 è
stato	 posto	 sulla	 formazione	 della	 leadership	 futura,	 in	 un	 contesto
caratterizzato	 dalla	 pervasività	 della	 trasformazione	 tecnologica	 e	 digitale,
condividendo	 due	 interessanti	 iniziative	 sviluppate	 in	 ambienti	 alleato	 e
multinazionale	con	il	pieno	coinvolgimento	della	Difesa.	Infine	prosegue	l’analisi
sulla	 resilienza	 e,	 in	 questa	 puntata,	 il	 rapporto	 e	 la	 correlazione	 con
l’implementazione	delle	tecnologie	emergenti	e	dirompenti.
In	 ultimo,	 prima	 di	 lasciarvi	mi	 preme	 attirare	 la	 vostra	 attenzione	 sulla	 NATO
Innovation	 Challenge	 Spring	 -	 2021	 sul	 tema	 "Improve	 the	 Space	 Domain
Awareness",	competizione	internazionale	organizzata	dal	ACT	-	Allied	Command
Transformation	-	rivolta	agli	innovatori	del	mondo	dell'industria,	dell'accademia	e
della	 ricerca,	 per	 fornire	 soluzioni	 a	 sfide	 e	 problematiche	 di	 interesse
dell'Alleanza	Atlantica.	NATO	Innovation	Challenge	-	Spring	2021
	
Bene,	la	rotta	è	stata	segnata,	il	nostro	network	di	INNOV@DIFESA	può	navigare
in	mare	calmi	e	con	venti	favorevoli.

COSA	STIAMO	FACENDO?	-	MESE	DI	PARTENZE

Dopo	 aver	 definito	 la	 “rotta”	 da	 seguire,	 nel	 mese	 di	 marzo	 diverse	 attività
“hanno	preso	il	largo”.
Per	quanto	riguarda	lo	sviluppo	concettuale,	è	stato	dato	il	via	ai	lavori	di	analisi
ed	elaborazione	del	documento	sull’Impatto	delle	Emerging	&	Disruptive
Technologies	(EDT)	sulla	Difesa,	che	ha	visto	l’adesione	di	molti	esperti	dei
vari	settori	-	militare,	industriale,	accademico	e	della	ricerca.	Il	comune	obiettivo
è	quello	di	esaminare	i	possibili	sviluppi	delle	7	tecnologie	emergenti	individuate
dalla	 NATO	 (Intelligenza	 Artificiale,	 Sistemi	 Autonomi,	 Spazio,	 Ipersonico,
Tecnologie	 Quantistiche,	 Dati	 e	 Biotecnologie)	 cercando	 di	 dare	 una	 visione
nazionale	e	scrutando	quelle	che	saranno	le	linee	di	sviluppo	in	ambito	Difesa
ed	il	loro	impiego	nei	domini	terreste/sottosuolo,	marittimo/subacqueo,	aereo,
spaziale	 e	 cibernetico.	 Sono	 altresì	 stati	 avviati	 i	 lavori	 di	 un	 altro	 importante
documento	 concettuale	 ossia	 l’Approccio	 nazionale	 alle	 Operazioni
Multidominio,	 con	 particolare	 riferimento	 all’integrazione	 ed	 alla
sincronizzazione	 delle	 leve	 del	 potere	 nazionale	 (diplomatica,	 militare,
informativa	 ed	 economica	 -	 DIME),	 che	 ha	 lo	 scopo	 di	 identificare	 un	 nuovo
modello	di	riferimento	per	 la	trasformazione	del	sistema	di	Sicurezza	e	Difesa
nazionale	 in	 grado	 di	 gestire	 le	 nuove	 situazioni	 di	 crisi	 in	 un	 contesto
multidimensionale	(fisico,	virtuale	e	cognitivo).
Il	 mese	 di	 Marzo	 è	 stato	 poi	 particolarmente	 “frizzante”	 per	 le	 attività
preparatorie	 per	 il	 1°	 Workshop	 sull’Innovazione	 del	 2021:	 con	 la
collaborazione	 dell'European	 Institute	 for	 Innovation	 and	 Sustainability	 EIIS,
viene	dato	 il	via	al	primo	appuntamento	annuale	di	un	ciclo	di	4	eventi	che	ci
permetteranno	 di	 affrontare	 una	 discussione	 aperta	 a	 360°	 sull’Intelligenza
Artificiale	 ponendo	 l’attenzione	 da	 prospettive	 diverse	 da	 quelle	 tipicamente
tecnologiche,	bensì	orientando	l’analisi	verso	le	implicazioni	etiche	e	giuridiche,
le	nuove	esigenze	formative	delle	persone	e	le	ripercussioni	sugli	assetti	delle
organizzazioni	pubbliche	e	private.	Gli	esiti	di	questo	primo	workshop	dal	titolo
“Intelligenza	 Artificiale	 –	 Difesa	 &	 Sostenibilità:	 implicazioni	 etiche,	 legali	 e
psicologiche”	verranno	condivise	con	voi	nella	prossima	newsletter.
1°	Workshop	sull'Innovazione	della	Difesa	-	aprile	2021:	Intelligenza	Artificiale	

CULTURA	DELL’INNOVAZIONE	–	STRATEGIC	&	FUTURE
LEADERSHIP

https://www.innovationhub-act.org/challenge-intro
https://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/III/CID/1_Workshop_2021_Intelligenza_Artificiale_nella_Difesa/Pagine/default.aspx


La	formazione	della	classe	dirigente,	militare	e	civile,	sta	acquisendo	sempre	più
rilevanza	nell’ambito	delle	organizzazioni	pubbliche	e	private,	anche	in	relazione
ai	cambiamenti	dirompenti	dettati	dalla	trasformazione	tecnologica	e	digitale	in
atto.	In	questa	direzione	si	muove	l’iniziativa	del	Comando	per	la	Trasformazione
della	NATO	 (ACT	 –	 Allied	 Command	 Transformation)	 conosciuta	 come	Human
Capital	 Enhancement	 -	 Strategic	 leadership	 initiative	 volta	 ad	 individuare	 le
migliori	 pratiche	 e	 soluzioni	 innovative	 che	 miglioreranno	 e	 potenzieranno	 il
capitale	 umano,	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 leadership.	 Sotto	 questo
ombrello	è	stato	di	 recente	avviato	da	parte	del	CASD	(Centro	Alti	Studi	della
Difesa)	 il	 primo	 master	 in	 “Strategic	 leadership	 and	 digital
transformation”,	 con	 l’obiettivo	di	 fornire	alla	 classe	dirigente,	di	 oggi	e	del
futuro,	 capacità	 e	 competenze	 per	 guidare	 le	 organizzazioni	 complesse	 nei
nuovi	 scenari,	 sempre	 più	 fluidi	 e	 volatili.	 Il	 master	 pone	 l’attenzione	 sugli
strumenti	 necessari	 per	 comprendere	 ed	 elaborare	 i	 temi	 della	 leadership
grazie	 ad	 un	 approccio	 multidisciplinare,	 multidimensionale,	 integrato,
innovativo	e	collaborativo:	tematiche	quali	concetto	stesso	di	leadership,	studio
delle	dinamiche	dei	piccoli	gruppi	e	“leadership	strategica”,	sono	integrate	dal
tema	cardine	della	“digital	disruption”	sempre	più	pervasiva,	al	fine	di	consentire
alla	dirigenza	di	acquisire	una	grande	capacità	di	comprensione	strategica	della
trasformazione	digitale	nelle	proprie	organizzazioni.	Pensiero	strategico,	visione
e	 leadership	 diffusa	 sono	 oggi	 gli	 elementi	 fondamentali	 per	 permettere	 di
muoversi	 nel	 territorio,	 ancora	 poco	 esplorato,	 delle	 innovazioni	 digitali
contemporanee.	A	questa	prima	fase	del	corso	hanno	preso	parte	36	ufficiali	e
dirigenti	di	grado	elevato,	tra	cui	otto	generali	e	ammiragli,	 tutti	 in	posizioni	di
rilevo	per	l’innovazione	e	la	formazione	delle	rispettive	organizzazioni	nazionali
ed	internazionali.
Executive	Master	in	Strategic	Leadership	ad	Digital	Transformation	
Analoga	 iniziativa	 è	 stata	 sviluppata	 nell’ambito	 del	 programma	 Multinational
Capability	Development	Campaign	 (MCDC),	 a	 guida	USA,	 che	 ha	 l’obiettivo	 di
sviluppare	e	 introdurre	nuove	capacità	per	migliorare	 l'efficacia	operativa	delle
forze	 di	 coalizione	 che	 partecipano	 ad	 operazioni	 interforze,	 inter-agenzie	 e
multinazionali.	 Nel	 biennio	 2019-2020,	 con	 la	 partecipazione	 della	 Difesa,	 è
stata	 infatti	 portata	 a	 termine	 una	 progettualità	 di	 particolare	 interesse	 nel
campo	 della	 valorizzazione	 e	 formazione	 del	 “capitale	 umano”:	 “Future
Leadership”.	 Muovendo	 dall’incertezza,	 dalla	 complessità	 e	 dalla	 naturale
ambiguità	 degli	 ambienti	 operativi	 futuri,	 lo	 studio	 sottolinea	 come	 ai	 nuovi
leader	militari	è	oggi	richiesta	una	capacità	di	adattamento	fuori	dal	comune,	al
fine	di	poter	garantire	risposte	adeguate,	rapide	e	senza	soluzione	di	continuità.
Lo	scopo	principale	di	questa	pubblicazione	non	è	quello	di	fornire	direttamente
i	mezzi	 o	 le	 soluzioni	 alle	 necessità	 formative	 dei	 futuri	 leader,	ma	 quello	 di
informare	e	stimolare	il	necessario	dibattito	interno,	al	fine	di	mantenere	alto	il
livello	 di	 attenzione	 e	 garantire	 un	 adeguamento	 continuo	 delle	 necessità
formative	alle	sfide	future	Future	Leadership

APPROFONDIMENTO	TEMATICO	-	LA	RESILIENZA,
“KEYWORD”	DEL	2021	(2^	puntata)

https://www.difesa.it/SMD_/Comunicati/Pagine/CASD_Executive_Master_in_Strategic_Leadership_and_Digital_Transformation.aspx
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/946243/20201210-MCDC_Future_Leadership-web.pdf


Proseguendo	 con	 l’approfondimento	 sulla	 resilienza,	 questo	 mese	 vogliamo
contribuire	 a	 stimolare	 la	 riflessione	 sul	 rapporto	 e	 la	 correlazione	 con	 le
Tecnologie	Emergenti	e	Dirompenti	 (Emerging	&	Disruptive	Technologies).	 Lo
sviluppo	 tecnologico	 sta	 cambiando	 rapidamente	 alcuni	 settori	 fondamentali
della	 vita	 del	 cittadino,	 vedasi	 in	 tal	 senso	 l’impiego	 nell’analisi	 predittiva,
dell’Intelligenza	Artificiale	e	dei	big	data	nell’attuale	crisi	pandemica:	 tuttavia	è
necessaria	la	consapevolezza	dei	rischi	derivanti	da	un	suo	uso	malevolo	e	la
necessaria	 individuazione	 e	 mitigazione	 delle	 correlate	 vulnerabilità.	 Riveste
particolare	 importanza	 l’operatività	 nel	 dominio	 del	 cyberspace	 dove	 la
resilienza,	intesa	come	la	capacità	di	reagire	e	ripristinare	la	propria	infostruttura
a	seguito	del	verificarsi	di	una	minaccia,	è	un’esigenza	 fortemente	sentita.	Si
tratta	 di	 una	 capacità	 inter-dicasteriale,	 specialmente	 nella	 protezione	 delle
infrastrutture	critiche	e	nel	settore	energetico	(Energy	security-Cyber	Security).
Il	 contesto	 attuale	 rende	 urgente	 e	 necessario	 porre	 attenzione	 ai	 valori
sottostanti	 all’uso	 della	 tecnologia	 e	 impone	 una	 prospettiva	 di	 lettura	 del
rapporto	 tra	 resilienza	 e	 tecnologia	 profonda	 che	 va	 oltre	 il	 termine	 cyber-
resilience	impiegato	per	la	resilienza	tecnologica	rispetto	al	solo	rischio	di	frodi.
Il	 tema	della	 resilienza	 (fine)	 correlata	alla	 tecnologia	 (strumento)	 si
pone	oggi	con	 forza,	come	un’esigenza	centrale,	 in	primis	nel	mantenimento
del	 vantaggio	 tecnologico	 che	 rappresenta	 il	 fondamento	 su	 cui	 si	 basa	 la
capacità	di	deterrenza	e	difesa	del	Paese	contro	potenziali	minacce.	Il	concetto
di	Sicurezza	e	Difesa,	in	cui	i	confini	esterni	e	interni	sono	sempre	più	sfumati,	si
è	 ampliato	 così	 come	 il	 concetto	 di	 Resilienza:	 concetti	 dinamici	 che
necessitano	 di	 un	 continuo	 adattamento,	 recependo	 punti	 di	 forza	 e
vulnerabilità	delle	EDT,	una	sfida	e	un'opportunità	che	modificheranno	il	security
environment,	 generando	 spinte	 trasversali	 su	 ogni	 dominio	 ed	 ambiente,
scatenando	cambiamenti	inaspettati,	imprevedibili	e	complessi.	(continua	...)
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