
EDITORIALE
Cari	“innovatori”	con	la	fine	del	mese	di	settembre	ci	accingiamo	ad	una	serie	di
eventi	ed	attività	nel	settore	innovativo,	a	livello	nazionali	ed	internazionale,	che
caratterizzeranno	 la	 fine	 di	 quest’anno.	 Prosegue	 infatti	 la	 divulgazione	 del
“Pensiero	Innovativo”	presso	gli	Istituti	di	formazione	della	futura	dirigenza	della
Difesa	con	il	prezioso	contributo	di	molti	degli	esperti	di	INNOV@DIFESA.	Anche
la	 comunità	 NATO	 è	 particolarmente	 attiva	 con	 importanti	 eventi	 per	 la
condivisione	di	tematiche	innovative	-	NATO	Innovation	Network	Conference	–	e
con	 il	 lancio	 di	 una	 nuova	 sfida	 verso	 soluzioni	 innovative	 -	 Fall	 2021	 NATO
Innovation	Challenge.
Per	quanto	attiene	la	promozione	della	Cultura	dell’Innovazione	parte	da	questo
mese	un	interessante	e	stimolante	approfondimento	sui	risvolti	legali	e	giuridici
relativi	all’implementazione	delle	nuove	tecnologie.
Chiudiamo	poi	con	la	consueta	rubrica	sulla	“Resilienza”	puntando	l’attenzione
sulla	necessità	di	realizzare	un	processo	adattivo	di	costruzione	del	consenso	e
cambiamento	sociale	a	seguito	di	disastri	e/o	pandemie.
Mi	 fa	 piacere	poi	 segnalarvi	 la	 pubblicazione	 sulla	 rivista	Difesa	Online	di	 due
articoli	 afferenti	 attività	 condotte	 insieme	 -	 “Tendenze	 ed	 implicazioni	 per	 la
Sicurezza	e	la	Difesa	italiana:	Concetto	Scenari	Futuri”	e	“Intelligenza	Artificiale	e
Difesa”.
Vi	 ricordo,	 in	 ultimo,	 che	 è	 in	 vigore	 il	 bando	 per	 un	 “Accordo	 di	 sviluppo
concettuale	 con	 esperti	 esterni	 all’Amministrazione	 Difesa”	 per	 la
formalizzazione	 della	 vostra	 partecipazione	 alle	 molteplici	 attività	 del	 nostro
network	INNOV@DIFESA.

COSA	STIAMO	FACENDO?
ATTIVITA'	"INNOVATIVE"	PER	I	PROSSIMI	MESI

L’ultima	 parte	 dell’anno	 vede	 diverse	 attività	 di	 interesse	 per	 l’intero	 network
INNOV@DIFESA.	Il	18	e	19	ottobre	è	programmato	un	workshop	virtuale	a	favore
del	24°	Corso	 ISSMI	presso	 il	Centro	Alti	Studi	della	Difesa	 (CASD)	secondo	 il
consolidato	format	del	“Pensiero	Innovativo”.	La	due	giorni	sarà	incentrata	sulle
Tecnologie	 Emergenti	 e	 Dirompenti	 e	 sul	 loro	 impatto	 nei	 processi	 di
digitalizzazione	 della	 Società	 e	 della	 Difesa:	 nello	 specifico	 -	 attraverso	 una
tavola	 rotonda,	 analisi	 ed	 approfondimenti	 in	 gruppi	 di	 lavoro	 e	 fase	 di
convergenza	 mediante	 attività	 di	 red	 teaming	 –	 verranno	 sviluppati
approfondimenti	 tematici	 all’interno	 di	 uno	 scenario	 di	 riferimento	 (scenario
based	 discussion)	 nei	 settori	 “futurista	 tecnologico”,	 “legale	 e	 sociologico
applicate	alle	EDTs”,	“biosicurezza”	e	“robotica	ed	automazione”.
Sul	fronte	internazionale,	tra	le	iniziative	del	NATO	Innovation	Hub	(comunità	di
esperti	 ed	 innovatori	 dei	 paesi	 membri,	 di	 cui	 fa	 anche	 parte	 il	 Centro
Innovazione	Difesa/INNOV@DIFESA)	meritano	 la	menzione	 la	NATO	 Innovation
Network	 Conference	 e	 la	 Fall	 2021	 NATO	 Innovation	 Challenge.	 Entrambi	 gli
eventi	sono	open,	il	primo	(9	Novembre	‘21	dalle	15.00	alle	21.00)	ha	l'obiettivo
di	stimolare	l'innovazione,	scambiare	le	migliori	pratiche	e	trovare	nuove	strade
per	 la	 collaborazione,	 il	 secondo	propone	una	“sfida”	 sul	 tema	“The	 Invisible
Threat:	 Countering	 Cognitive	 Warfare”	 (21	 Ottobre	 ’21	 termine	 per	 la
presentazione	 di	 un	 progetto)	 prevedendo	 un	 tangibile	 riconoscimento	 al
vincitore	ed	una	vetrina	privilegiata	sul	palcoscenico	dell’innovazione	mondiale.
In	 ambito	 nazionale,	 a	 fine	 novembre	 si	 terrà	 la	 consueta	 “Conferenza
sull’Innovazione	della	Difesa”	che	in	questa	sua	4^	edizione	porrà	il	focus	sugli
impatti	 dell’Intelligenza	 Artificiale	 nelle	 organizzazioni	 civili	 e	militari	 basandosi

Link	per	l'Accordo	di	sviluppo	concettuale

https://www.difesaonline.it/mondo-militare/tendenze-ed-implicazioni-la-sicurezza-e-la-difesa-italiana-concetto-scenari-futuri
https://www.difesaonline.it/mondo-militare/intelligenza-artificiale-e-difesa
https://www.innovationhub-act.org/content/nin-conf-21
https://www.innovationhub-act.org/challenge-intro
https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/III_Reparto_Centro_innovazione_della_Difesa.aspx


anche	sugli	esiti	dei	workshop	sul	tema	tenutisi	durante	l’anno.
-	1°	Workshop	sull'Innovazione	della	Difesa	-	1	aprile	2021
-	2°	Workshop	sull'Innovazione	della	Difesa	-	7	luglio	2021

CULTURA	DELL’INNOVAZIONE
INTELLIGENZA	ARTIFICIALE	E	LEGALITA'

L’Intelligenza	Artificiale	 (IA)	 risulta	 essere	 al	 centro	 del	 dibattito	 internazionale
per	i	rilevanti	effetti	di	natura	etica	e	legale	ad	essa	riconducibili.	L’importanza	di
questa	 dirompente	 tecnologia	 è	 testimoniata	 dall’adozione	 da	 parte	 di	 molti
Stati	di	specifici	documenti	strategici:	Italia,	USA,	UK,	Giappone,	Cina,	Australia,
Francia,	 Russia,	 solo	 per	 citarne	 alcuni,	 hanno	 già	 elaborato	 delle	 proprie
strategie	attraverso	le	quali	governare	questo	tema	nel	corso	dei	prossimi	anni.
L’impiego	di	questa	tecnologia	non	può	però	prescindere	dalla	presenza	di	una
solida	e	chiara	cornice	giuridica,	internazionalmente	condivisa	e	rappresentata
da	 adeguati	 strumenti	 normativi,	 che	 permetta	 di	 gestire	 le	 opportunità	 e	 i
vantaggi	derivanti	da	uno	strumento	tanto	eccezionale	quanto	potenzialmente
rischioso	per	i	diritti	fondamentali	delle	persone.
L’UE	si	è	mossa	in	tal	senso	attraverso	l’azione	del	Parlamento	Europeo	il	quale,
negli	 ultimi	 due	 anni,	 ha	 emanato	 una	 serie	 di	 risoluzioni	 aventi	 ad	 oggetto
l’Intelligenza	Artificiale	e	concernenti	aspetti	quali	l’etica,	la	responsabilità,	i	diritti
della	 proprietà	 intellettuale,	 nonché	 i	 riflessi	 in	 ambito	 penale,	 culturale	 e	 nel
settore	audiovisivo.
Un	ulteriore	passo	avanti	è	rappresentato	dalla	“Proposta	di	Regolamento	volta
a	 stabilire	 regole	 armonizzate	 sull’Intelligenza	 Artificiale”,	 emanata	 lo	 scorso
aprile	 dalla	 Commissione	 Europea,	 la	 quale	 si	 inserisce	 all’interno	 della	 più
ampia	e	generale	Strategia	Digitale	europea.
La	 proposta	 persegue	 una	 serie	 di	 obiettivi	 specifici	 tra	 cui	 assicurare	 che	 i
sistemi	di	IA	immessi	e	utilizzati	sul	mercato	dell'Unione	siano	sicuri	e	rispettino
la	 normativa	 vigente	 in	 materia	 di	 diritti	 fondamentali	 e	 di	 valori	 dell'Unione,
nonché	 migliorare	 la	 governance	 e	 l'applicazione	 effettiva	 della	 normativa
esistente	 in	materia	di	diritti	 fondamentali	e	 requisiti	di	 sicurezza	applicabili	 ai
sistemi	 di	 IA.	 Il	 tutto	 all’interno	di	 una	 cornice	 di	 certezza	del	 diritto	 che	non
ostacoli,	ma	anzi	favorisca,	gli	investimenti	e	l’innovazione	in	questo	delicato	e
strategico	 settore	 facilitando,	 altresì,	 lo	 sviluppo	 di	 un	 mercato	 unico	 per
applicazioni	di	IA	lecite,	sicure	e	affidabili.

APPROFONDIMENTO	TEMATICO
LA	RESILIENZA,	“KEYWORD”	DEL	2021	(7^	puntata)
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Per	comprendere	quali	siano	le	condizioni	per	costruire	una	comunità	resiliente
è	 necessario	 analizzare	 il	 processo	 adattivo	 di	 costruzione	 del	 consenso	 e
cambiamento	sociale	trasformativo,	modificando	i	presupposti,	i	comportamenti,
i	 processi	 e	 le	 strutture	 a	 seguito	 di	 alcuni	 disastri/pandemie.	 Partendo	 da
questa	 analisi,	 si	 evidenzia	 come	 la	 resilienza	 dipenda	 dalla	 capacità	 della
comunità	di	riconnettere	i	legami	e	le	connessioni:	la	fiducia	e	l’interdipendenza
che	si	creano	tra	gli	stakeholder	sono	elementi	importanti	per	creare	solidarietà
sociale,	risolvere	le	dispute	e	trasformare	relazioni	avverse,	catalizzando	nuove
istituzioni,	anche	attraverso	la	ricostruzione	di	una	narrativa	comune	unificante.
Il	 riconoscimento	della	mutua	 interdipendenza	diventa	un	 fattore	di	 credibilità
reciproca	tra	la	popolazione	e	tra	la	popolazione	e	le	istituzioni,	che	si	trasforma
in	fiducia	sociale	aumentando	la	resilienza	della	comunità.
Da	ciò	si	evince	come	la	collaborazione	pubblico-privato	finalizzata	a	creare	 la
capacità	 di	 resilienza	 sarà	 tanto	 più	 efficace	 quanto	 più	 sarà	 in	 grado	 di
includere	 una	 valutazione	 complessiva	 (comprehensive	 assessment)	 delle
risorse	esprimibili	dalle	differenti	reti,	una	collaborazione	che	può	essere	di	tipo
strutturato	 o	 informale	 e	 di	 breve	 o	 lungo	 termine.	 Pertanto,	 la	 partnership
pubblico-privato	è	essenziale	alla	 resilienza	del	“Sistema	Paese”	e	 fornisce	 le
adeguate	capacità	di	risposta	alle	sue	esigenze	essenziali.	 Inoltre,	il	processo
evolutivo	 correlato	 allo	 sviluppo	 tecnologico,	 ambientale,	 salute	 e	 servizi
essenziali,	 porterà	 tra	 le	 sfide	 principali	 la	 gestione	 dell’urbanizzazione
(trasformare	 una	 città	 in	 una	 smart	 city)	 accompagnata	 dalla	 sfida	 relativa	 ai
cambiamenti	 climatici,	 necessariamente	 connessa	 alla	 capacità	 di	 gestire	 la
crescita	demografica	e	organizzazione	dei	centri	abitati.	Va	altresì	evidenziato
come	la	responsabilità	di	realizzazione	della	“resilienza”	non	può	rimanere	nelle
sole	 mani	 della	 sfera	 pubblica:	 tutti	 i	 settori	 sono	 chiamati	 alla	 Resilienza
collaborativa	e	prontezza	civile.	Ne	consegue	come	 la	difficoltà	principale	 stia
nell’identificare	 i	 rapporti	 di	 collaborazione	 verticale	 e	 orizzontale	 pubblico-
privato,	rapporti	che,	in	termini	di	capacità	di	resilienza	e	prontezza	civile,	sono
strategici	ai	fini	dell’auspicata	efficacia	di	risposta.	(continua	…)
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