
EDITORIALE
Cari	“innovatori”	il	mese	di	maggio	appena	trascorso	rappresenta	una	milestone
nel	percorso	di	crescita	di	INNOV@DIFESA:	infatti	è	stato	pubblicato	il	bando	per
un	 “Accordo	 di	 sviluppo	 concettuale	 con	 esperti	 esterni	 all’Amministrazione
Difesa”	che	ha	l’obiettivo	di	formalizzare	la	vostra	partecipazione	alle	molteplici
attività	 del	 nostro	 network.	 La	 collaborazione	 aperta	 secondo	 il	 paradigma
dell’Open	Innovation	con	una	rete	di	“pensatori”	provenienti	da	ogni	segmento
del	tessuto	nazionale	è	fondamentale	per	condividere	e	diffondere	informazioni
utili	 ad	 individuare	nuove	soluzioni	per	 la	Sicurezza	 in	genere	e	per	 la	Difesa
nello	specifico.
La	promozione	della	Cultura	dell’Innovazione	si	arricchisce	di	un	nuovo	format	di
workshop	 a	 favore	 della	 futura	 dirigenza	 militare	 denominato	 “Pensiero
Innovativo”	che	sviluppa	metodologie	di	lavoro	in	grado	di	stimolare	il	pensiero
out	 of	 the	 box	 attraverso	 un’attività	 esperienziale	 con	 focus	 sui	 temi	 del
Concetto	 Scenari	 Futuri.	 Inoltre	 inizia	 un	 approfondimento	 sulle	 competenze
digitali	 necessarie	 per	 affrontare	 una	 società	 che	 cambia	 velocemente,
evidenziando	quelli	che	solo	gli	attuali	digital	gap.
Infine,	 come	 di	 consuetudine,	 un’altra	 puntata	 sulla	 “Resilienza”	 puntando
l’attenzione	 sull’approccio	 europeo	 che	 attraverso	 lo	 Strategic	 Compass
individua	nella	resilienza	la	capacità	non	solo	di	resistere	alle	sfide	e	farvi	fronte,
ma	anche	di	attraversare	le	transizioni	in	modo	sostenibile	ed	inclusivo.
Vi	lascio	dunque	alla	lettura	dei	temi	sopra	tratteggiati,	invitandovi	a	rispondere
numerosi	al	bando	per	l’accordo	di	sviluppo	concettuale	al	fine	di	dare	sempre
più	corpo	al	network	di	INNOV@DIFESA.	

COSA	STIAMO	FACENDO?
ACCORDO	DI	SVILUPPO	CONCETTUALE	&	PENSIERO
INNOVATIVO

A	distanza	di	circa	un	anno	dall’istituzione	di	INNOV@DIFESA	-	l’Open	Innovation
Hub	 che	 raccoglie	 esperti	 in	 differenti	 discipline	 provenienti	 dalla	 realtà
accademica	ed	industriale,	dal	mondo	della	ricerca	e	dei	think	tank,	dal	contesto
militare	 e	 governativo	 -	 è	 stato	 pubblicato	 il	 bando	 per	 un	 “Accordo	 di
sviluppo	concettuale	con	esperti	esterni	all’Amministrazione	Difesa”
per	 dare	 evidenza	 formale	 al	 nostro	 network,	 disciplinando	 il	 rapporto	 tra	 i
partecipanti	 e	 la	 Difesa	 stessa.	 Il	 bando,	 aperto	 fino	 al	 01.12.2021,	 prevede
l’invio	 di	 una	 domanda	 di	 partecipazione	 da	 parte	 dell’interessato	 che	 verrà
valorizzata	da	una	commissione	interna	del	CID	per	l’individuazione,	a	cadenza
trimestrale,	delle	persone	fisiche	o	giuridiche	ritenute	di	interesse.	A	tali	esperti
prescelti	 sarà	 data	 comunicazione	 formale	 di	 inclusione	 nel	 network
INNOV@DIFESA	 con	 relativa	 pubblicazione	 sul	 sito	 “Amministrazione
trasparente”	della	Difesa.	Tutti	gli	“innovatori”	esterni	all’Amministrazione	Difesa
sono,	dunque,	invitati	ad	aderire	a	quanto	proposto	nel	bando	in	modo	che	le
future	collaborazioni	possano	rientrare	nei	termini	di	tale	accordo.
Prosegue,	inoltre,	la	promozione	di	un	cambiamento	culturale	che	favorisca	una
nuova	 mentalità	 aperta	 verso	 l’innovazione	 attraverso	 una	 serie	 di	 attività
divulgative	presso	gli	Istituti	Superiori	di	Formazione	della	Difesa	avvalendosi	di
un	 format	 innovativo	 e	 partecipativo,	 modulabile	 a	 seconda	 delle	 esigenze,
denominato	“Pensiero	Innovativo”;	l’intento	è	di	coinvolgere	le	future	classi
dirigenziali	 nell’affrontare	 l’analisi	 di	 tematiche	 complesse	 e	 nell’individuare



relazioni	 fra	 idee,	 tendenze	 ed	 implicazioni,	 generando	 concetti	 e	 soluzioni
innovativi.	 Di	 particolare	 valenza	 è	 stato	 il	 workshop	 svolto	 a	 favore	 dei
frequentatori	 della	 Marina	 del’86°	 Corso	 Normale	 di	 Stato	 Maggiore	 presso
l’Istituto	di	Studi	Militari	Marittimi	di	Venezia	e	quello	a	favore	dei	futuri	dirigenti
della	Difesa	 frequentatori	del	72°	Corso	 IASD	e	del	23°	Corso	 ISSMI	presso	 il
Centro	 Alti	 Studi	 Difesa,	 nei	 quali	 è	 stato	 applicato	 il	 format	 del	 “Pensiero
Innovativo”	prendendo	spunto	dalle	tematiche	delineate	dal	Concetto	Scenari
Futuri.

CULTURA	DELL’INNOVAZIONE
COMPETENZE	DIGITALI	&	DIGITAL	GAP

I	profondi	cambiamenti	della	società	dettati	dai	ritmi	serrati	della	trasformazione
tecnologica	 e	 digitale,	 uniti	 alla	 ricerca	 di	 modelli	 di	 sviluppo	 più	 sostenibili,
richiedono	un	forte	e	deciso	investimento	nella	formazione	del	capitale	umano
in	termini	di	nuove	competenze	a	forte	connotazione	digitale.	I	cittadini	devono
essere	 sempre	 più	 in	 grado	 di	 utilizzare	 e	 gestire	 i	 nuovi	 strumenti	 digitali,
sapendone	 sfruttare	 l’enorme	 potenziale	 offerto,	 cosi	 come	 identificandone	 i
rischi.	 Il	 futuro	 mondo	 del	 lavoro	 sarà	 caratterizzato	 dall’incremento
quantitativo	 e	 qualitativo	 delle	 competenze	professionali	 digitali	 che
oggi,	tuttavia,	non	trovano	risposta	nei	percorsi	formativi	determinando,	così,	un
profondo	e	preoccupante	digital	gap	tra	domanda	ed	offerta.
Soprattutto	 l’Industria	 4.0,	 che	 pone	 i	 suoi	 presupposti	 nell’automazione	 e
nell’uso	 intensivo	 delle	 tecnologie	 emergenti,	 reclama	 nuove	 competenze	 in
linea	con	 i	veloci	 cambiamenti	 tecnologici:	data	analyst,	e-commerce	 e	 social
media	 specialist,	 man-machine	 teaming	 manager,	 giusto	 per	 fare	 qualche
esempio.	 Il	 digital	 gap	 sconta	 poi	 anche	 il	 divario	 digitale	 di	 genere	 che
evidenzia	 la	 difficoltà	 di	 donne	 e	 ragazze	 nel	 prendere	 pienamente	 parte	 ad
ogni	 aspetto	 del	 mondo	 digitale,	 dall’uso	 di	 Internet	 alle	 competenze
specialistiche	 e	 all’occupazione.	 Stereotipi	 culturali	 e	 pregiudizi	 sono	 ancora
radicati	 in	molti	Paesi,	tanto	da	fare	pensare	ancora	oggi	che	la	tecnologia	sia
una	“cosa	da	uomini”	portando	così,	complessivamente,	un	numero	doppio	di
ragazzi	a	diventare	ingegneri	o	scienziati	rispetto	alle	ragazze.	Colmare	il	digital
gap	 in	 tutte	 le	 sue	 accezioni	 è	 quindi	 una	 priorità	 per	 istituzioni,	 scuola	 e
università,	 organizzazioni	 e	 aziende	 pubbliche	 e	 private,	 singolo	 cittadino.	 Le
opportunità	 legate	 alla	 rivoluzione	 digitale	 dovranno	 essere	 colte
tempestivamente	 e	 in	 modo	 programmatico,	 per	 superare	 la	 mancanza	 di
infrastrutture	adeguate,	la	scarsa	familiarità	con	le	tecnologie	digitali	ed	il	basso
livello	di	competenze	digitali.	L’obiettivo	è	quindi	non	solo	quello	di	dichiararci
“digitali”,	 bensì	 quello	 di	 sentirci	 “cittadini	 digitali”.	 E	 in	 questo	 senso	 è
confortante	 pensare	 che	 il	 recente	 Piano	 Nazionale	 di	 Ripresa	 e	 Resilienza
(PNRR)	 -	 che	 si	 articolerà	 lungo	 i	 tre	 assi	 strategici	 della	 digitalizzazione	 e
dell’innovazione,	della	transizione	ecologica	e	dell’inclusione	sociale	–	prevede
un	percorso	legato	al	fil	rouge	delle	competenze	digitali	 il	cui	sviluppo	a	tutti	 i
livelli	è	una	condizione	indispensabile	per	garantire	la	piena	partecipazione	alla
società	che	verrà,	traendo	il	massimo	beneficio	dalla	transizione	digitale.

APPROFONDIMENTO	TEMATICO
LA	RESILIENZA,	“KEYWORD”	DEL	2021	(4^	puntata)

Link	per	l'Accordo	di	sviluppo	concettuale

https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/III_Reparto_Centro_innovazione_della_Difesa.aspx


In	 un	 contesto	 internazionale	 complesso,	 nel	 quale	 diventa	 prioritario
mantenere	il	vantaggio	tecnologico	e	sostenere	la	base	industriale,	l'esperienza
maturata	 nella	 gestione	 pandemica	 ha	 evidenziato	 le	 vulnerabilità	 dell’UE	 ma
anche	messo	in	luce	le	sue	potenziali	capacità.
In	 tale	 prospettiva,	 l’UE	 sta	 sviluppando	 un	 documento	 di	 policy	 ‘’Strategic
Compass’’	(SC)	con	la	finalità	di	definire	la	rotta	per	il	futuro	dell'UE	in	campo
militare	e	non	solo.	Lo	SC	sarà	 la	guida	politico	 -	strategica	che	consentirà	di
definire	 la	 proiezione	 dell’UE	 nel	 campo	 della	 sicurezza	 internazionale,	 in
complementarietà	con	la	NATO.	La	roadmap,	relativa	allo	sviluppo	del	progetto,
prevede	 entro	 novembre	 2021	 la	 definizione	 di	 un	 primo	 testo	 che	 dovrà
essere	approvato	a	marzo	2022	sotto	la	Presidenza	francese,	teso	a	rafforzare
una	comune	Cultura	di	Sicurezza	e	Difesa	europea.	Il	documento	sarà	articolato
in	quattro	aree,	all’interno	delle	quali	 saranno	 indicati	orientamenti	di	policy	 e
obiettivi	 strategici:	 gestione	 delle	 crisi,	 resilienza,	 sviluppo	 di	 capacità	 e
cooperazione	nella	difesa	ed	infine	i	partenariati.
La	 resilienza,	 intesa	 come	 la	 capacità	 non	 solo	 di	 resistere	 alle	 sfide	 e	 farvi
fronte,	ma	anche	di	attraversare	le	transizioni	in	modo	sostenibile	e	inclusivo,	è
divenuta	il	nuovo	punto	di	riferimento	per	le	politiche	dell'UE.	Inoltre,	lo	sviluppo
di	una	Difesa	Europea	consentirà	non	solo	di	dotare	 l'UE	di	una	autonomia	di
intervento	 nelle	 aree	 di	 interesse,	 ma	 determinerà	 un	 rafforzamento
complessivo	dell'Alleanza	Atlantica,	di	 cui	 rappresenta	 il	pilastro	europeo.	Ciò,
nell'ambito	di	un	rapporto	sinergico	e	non	duplicativo,	da	conseguire	attraverso
una	 interazione	 costante	 e	 aperta,	 evitando	 regionalizzazioni	 delle	 attività	 e
ricercando	il	mutuo	sostegno.	(continua…)
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