
EDITORIALE
Cari	“innovatori”	eccoci	qua	per	condividere	gli	 importanti	risultati	del	mese	di
Aprile.	 Mi	 riferisco	 in	 particolar	 modo	 all’entusiasmante	 workshop
sull’Intelligenza	 Artificiale,	 tenutosi	 il	 1°	 aprile	 in	 modalità	 virtuale	 con	 la
collaborazione	dell’European	Institute	for	Innovation	and	Sustainability	(EIIS)	e	la
partecipazione	di	molti	di	voi,	durante	il	quale	abbiamo	sviscerato	le	implicazioni
di	 carattere	 etico,	 legale	 e	 psicologico	 di	 questa	 tecnologia	 dirompente.
L’intervento	di	illustri	esperti,	l’analisi	dinamica	del	lavoro	collettivo	e	lo	sforzo	di
convergenza	e	sintesi	ci	ha	permesso	di	elaborare	un	interessante	report	dal
quale	potranno	scaturire	approfondimenti	di	assoluto	rilievo	per	ogni	contesto
ed	organizzazione,	pubblica	o	privata.
Nell’ambito	della	promozione	della	Cultura	dell’Innovazione	prosegue	il	percorso
di	esplorazione	sulla	formazione	della	leadership	del	futuro	inquadrando	quella
che	 è	 l’esigenza	 della	 Pubblica	 Amministrazione	 di	 riqualificare	 l’attuale
dirigenza	 verso	 una	 figura	 professionale	 (c.d.	 e-leader)	 che	 sia	 in	 grado	 di
stimolare	 la	 propria	 organizzazione	 verso	 l’innovazione	 ed	 il	 cambiamento,
ottimizzando	gli	attuali	processi	decisionali,	gestionali	ed	esecutivi.
Infine	 un’altra	 puntata	 sulla	 "Resilienza"	 che	 focalizza	 l’attenzione	 su	 come
l’attuale	contesto	di	sicurezza	abbia	sempre	più	determinato	l’importanza	della
resilienza	 delle	 strutture	 civili,	 delle	 risorse	 e	 dei	 servizi	 quale	 prima	 linea	 di
difesa	per	la	sopravvivenza	di	una	moderna	società	in	caso	di	shock.
Bene,	 augurandovi	 buona	 lettura	 del	 report	 sul	 workshop	 sull’IA,	 continuo	 a
confidare	 nella	 vostra	 attenta,	 puntuale	 e	 competente	 partecipazione	 alle
attività	del	network	di	INNOV@DIFESA.

COSA	STIAMO	FACENDO?
1°	WORHSHOP	SULL’INTELLIGENZA	ARTIFICIALE

L’attività	 principe	 di	 Aprile	 è	 stato	 certamente	 il	 1°	 workshop
sull’Innovazione	della	Difesa	quale	primo	evento	del	2021	di	uno	sviluppo
concettuale	 incentrato	 sull’approfondimento	 dei	 molteplici	 aspetti	 ed
implicazioni	 correlati	 all’Intelligenza	Artificiale.	 Il	workshop,	 organizzato	 dal	 CID
con	la	collaborazione	della	EIIS	e	la	partecipazione	di	molti	esperti	del	network
INNOV@DIFESA,	 ha	 posto	 l’attenzione	 sulle	 implicazioni	 etiche,	 legali	 e
psicologiche	 dell’IA,	 ponendo	 i	 primi	 “paletti”	 su	 alcune	 considerazioni	 e
dilemmi	che	avranno	un	forte	impatto	culturale	e	comportamentale:	la	necessità
di	 creare	 un	 algoritmo	 etico	 che	 si	 scontra	 con	 l’opportunità/possibilità	 di
utilizzare	la	cosiddetta	Ethical	White	Box,	la	dicotomia	tra	il	diritto	alla	privacy	e
l’incremento	della	sicurezza	collettiva	e	la	necessità	del	costante	allineamento
tra	il	progresso	normativo	e	lo	sviluppo	tecnologico.	Di	spessore	sono	stati	gli
interventi	 dei	 relatori	 principali:	 la	 Dott.ssa	 Correani	 che	 ha	 fornito	 una
prospettiva	 sull’applicazione	 etica	 dell’IA	 verso	 un	 potenziamento
dell’intelligenza	umana	e	delle	responsabilità	umane	nel	creare	tale	contesto;
Padre	Benanti	che	ha	offerto	una	prospettiva	etica	affrontando	il	parallelismo	tra



il	pensare	umano	e	l’agire	di	una	macchina	o	della	complessità	degli	algoritmi	di
una	 IA;	 il	 Prof.	 Castiello	 D’Antonio	 ha	 evidenziato	 come	 la	 tecnologia	 deve
sempre	essere	 concepita	 come	uno	 strumento,	 e	 mai	 come	 un	 fine,	 avente
quale	obiettivo	preminente	il	benessere	individuale	e	collettivo;	l’Avv.	Provvidera,
infine,	 ha	 posto	 sul	 tavolo	 il	 pericolo	 della	 “relativizzazione”	 delle	 norme
convenzionali	e	consuetudinarie	da	parte	dei	concorrenti/avversari	strategici	e
geopolitici	 dell’Occidente	 soprattutto	 nello	 spazio	 cibernetico	 e
nell’utilizzazione	 delle	 tecnologie	 emergenti/dirompenti.	 La	 discussione
collettiva	delle	principali	 tematiche	 trattate,	 impiegando	 tecniche	di	alternative
analysis	 e	 l’utilizzo	 di	 ausili	 digitali	 per	 il	 lavoro	 collaborativo,	 ha	 portato	 poi	 a
delineare	 importanti	 topics	 (comprendere	 potenzialità	 dell’IA,	 diffondere	 la
cultura	 dell’IA,	 definire	 le	 nuove	 regole	 di	 riferimento,	 ecc.)	 che	 potranno	 e
dovranno	indirizzare	i	successivi	approfondimenti	sul	tema.

CULTURA	DELL’INNOVAZIONE
IL	NUOVO	E-LEADER	della	PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Proseguendo	 sulla	 tematica	 della	 futura	 classe	 dirigente,	 poniamo	 ora
l’attenzione	 sulla	 formazione	 della	 leadership	 della	 Pubblica	 Amministrazione
(PA)	caratterizzata	dalla	disomogeneità	di	 circa	250	mila	dirigenti	per	 i	quali	è
necessario	 individuare	 percorsi	 differenziati	 in	 base	 al	 ruolo	 e	 al	 settore
ricoperto.
Nell’ambito	 della	 Strategia	 per	 la	 Crescita	 Digitale	 promossa	 dall’Agenzia	 per
l'Italia	Digitale	 (AgID),	 si	pone	un	accento	particolare	sulla	crescita	digitale	dei
dirigenti	 della	 PA	 (c.d.	 e-leadership),	 cercando	 di	 definire	 un	 processo	 di
formazione	graduale	che	punti	a	superare	la	resistenza	all’apprendimento	ed	al
cambiamento.	 Il	 nuovo	 e-leader	 deve	 essere	 pienamente	 consapevole	 delle
potenzialità	delle	nuove	 tecnologie	e	della	necessità	di	acquisire	sia	 le	digital
soft	skills,	 come	 l’intelligenza	emotiva	 e	 la	 capacità	 di	 problem	 solving,	 sia	 le
digital	hard	skills,	basate	su	conoscenze	più	prettamente	tecnologiche.
La	fisionomia	dell’e-leader	è	quella	di	una	figura	professionale	che	-	dotata	di	un
variegato	 ed	 ampio	 bagaglio	 di	 competenze	 -	 sia	 in	 grado	 di	 stimolare	 le
organizzazioni	 verso	 l’innovazione	 ed	 il	 cambiamento,	 attraverso	 un’azione
propulsiva	che	punti	a	realizzare	progetti	che	superino	i	vecchi	schemi	mentali
e,	 attraverso	 adeguati	 poteri	 decisionali,	 possa	 migliorare,	 ottimizzare	 e
modificare	gli	attuali	processi	lavorativi.	Le	competenze	che	caratterizzeranno	la
nuova	e-leadership	saranno	sostanzialmente	il	frutto	di	una	revisione	profonda
delle	competenze	classiche	di	leadership,	reindirizzate	e	ristrutturate	secondo
la	nuova	dimensione	digitale:	cultura	e	conoscenza	del	mondo	digitale,	capacità
individuali	 di	 relazione	 e	 comunicazione,	 competenze	 organizzative	 e	 di
gestione	del	cambiamento	(leadership	organizzativa),	competenze	sui	processi
digitali	 della	 PA.	 In	 sintesi,	 il	 nuovo	 e-leader	 è	 un	 professionista	 dalle	 mille
sfaccettature,	 frutto	 della	 continua	 integrazione	 di	 competenze	 formali	 ed
informali,	 in	 possesso	di	 un’adeguata	 cultura	digitale	 supportata	da	un’ampia
conoscenza	 sulle	 potenzialità	 delle	 tecnologie	 dell’informazione	 e	 della
comunicazione.

APPROFONDIMENTO	TEMATICO
LA	RESILIENZA,	“KEYWORD”	DEL	2021	(3^	puntata)
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Il	contesto	di	sicurezza	si	è	così	modificato	negli	anni	determinando	quanto	la
resilienza	delle	strutture	civili,	delle	risorse	e	dei	servizi	sia	diventata	 la	prima
linea	 di	 difesa	 per	 la	 sopravvivenza	 di	 una	 moderna	 società,	 dove	 ogni
articolazione	deve	operare	in	concerto	e	sincronizzata.
La	NATO,	nel	2016,	si	è	impegnata	ad	incrementare	la	Resilienza	tra	le	nazioni
attraverso	 7	 baseline	 requirements	 (BLR):	 salvaguardia	 della	 continuità	 di
governo,	 approvvigionamenti	 energetici,	 gestione	 flussi	 migratori,	 risorse	 di
idriche,	 cibo,	 sistemi	 di	 trasporto	 e	 di	 comunicazione	 civili	 resilienti.	 Le	 BLR
hanno	lo	scopo	di	supportare	le	governances	in	caso	di	shock	determinati	da
attività	ibride,	attacchi	terroristici	e	fenomeni	che	richiedono	la	prontezza	civile
(civilian	 preparedness),	 come	 l’attuale	 fenomeno	 pandemico,	 per	 mitigare	 gli
effetti,	 ripristinare	 la	 stabilità	 e	 identificare	 strategie	 per	 le	 sfide	 future.
Fondamentale	per	 raggiungere	 tali	 obiettivi	è	 la	 sinergia	e	cooperazione	 tra	 il
settore	 privato	 e	 le	 istituzioni	 statali,	 in	 particolar	 modo	 con	 la	 Difesa,	 per
identificare	in	modo	condiviso	la	risposta	alla	minaccia	al	raggiungimento	di	un
certo	 livello	 di	 rischio.	 Per	 raggiungere	 tali	 obiettivi	 è	 necessaria	 una	 società
forte	 in	 grado	 di	 prevenire	 nel	 lungo	 termine	 (anticipazione	 strategica),
resistere,	adattarsi	e	 riprendersi	dagli	 shock	anche	 attraverso	 uno	 strumento
militare	 credibile	 e	 capace	 di	 esprimere	 una	 potenzialità	 operativa	 (without
societal	 resilience,	 military	 excellence	 is	 useless).	 In	 tale	 contesto	 la	 NATO
(progetto	2030)	sta	sviluppando	dei	national	resilience	targets	chiari	e	misurabili
atti	 a	 garantire	 uno	 standard	 minimo	 di	 resilienza	 condiviso	 tra	 gli	 Alleati,
prevedendo	anche	 la	 costituzione	di	 una	 nuova	 struttura	di	 comando	 civile	 -
militare	a	supporto	dei	national	resilience	targets	per	garantire	 il	monitoraggio
della	prontezza	civile	e	militare	(civilian	and	military	preparedness).	(continua…)
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