
EDITORIALE
Cari	 “innovatori”	 eccoci	 per	un	breve	momento	di	 riflessione	 sulle	 attività	del
mese	 di	 giugno.	 Due	 sono	 state	 quelle	 di	 rilievo:	 l’organizzazione	 di	 un
interessantissimo	 workshop	 a	 favore	 della	 futura	 dirigenza	 militare	 sulle
tematiche	 del	 Concetto	 Scenari	 Futuri	 secondo	 il	 nuovo	 format	 “Pensiero
Innovativo”	 volto	 a	 stimolate	 un	 approccio	 out	 of	 the	 box	 e	 l’intervento
nell’ambito	 della	 manifestazione	 FORUM	 PA	 in	 cui	 la	 Difesa	 ha	 raccontato	 il
proprio	contributo	alla	ripresa	del	Paese.
Sono	in	corso	poi	i	preparativi	per	il	2°	workshop	sull’Innovazione	della	Difesa,
programmato	 per	 il	 prossimo	 7	 luglio	 in	 modalità	 virtuale,	 durante	 il	 quale
analizzeremo	gli	 impatti	dell’Intelligenza	Artificiale	 in	termini	di	nuove	esigenza
formative,	nuove	competenze	digitali,	sviluppo	dell’e-leadership	ed	evoluzione
dei	processi	decisionali	(LINK).
Nell’ambito	 invece	 della	 promozione	 della	 Cultura	 dell’Innovazione	 è	 stato
elaborato	un	 focus	specifico	 sulle	digital	skills,	 competenze	 digitali	 trasversali
che	 stanno	acquistando	 sempre	più	 rilevanza	per	 affrontare	una	 società	 che
rapidamente	volge	al	digitale.
Per	concludere	con	il	consueto	approfondimento	sulla	“Resilienza”	analizzando
più	 da	 vicino	 lo	 Strategic	 Compass	 europeo	 nel	 quale	 vengono	 identificati
specifici	piani	d’azione	che	stimolano	la	sinergia	civile-militare.
Vi	ricordo,	in	ultimo,	che	dallo	scorso	mese	è	aperto	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.	 Molti	 hanno	 già	 aderito	 ed	 a	 breve	 verrà	 pubblicato	 sul	 sito
“Amministrazione	trasparente”	della	Difesa	l’elenco	di	coloro	che	formalmente
fanno	parte	del	network	di	INNOV@DIFESA.

COSA	STIAMO	FACENDO?
WORKSHOP	“PENSIERO	INNOVATIVO”	&
PARTECIPAZIONE	AL	FORUM	PA

Il	 1°	 giugno	 si	 è	 svolto	 presso	 il	 Centro	 Alti	 Studi	 della	 Difesa	 (CASD)	 un
workshop	 in	 forma	 virtuale,	 organizzato	 dal	 Centro	 Innovazione	Difesa	 con	 la
collaborazione	 di	 esperti	 del	 network	 INNOV@DIFESA,	 nell’ambito	 della
progettualità	relativa	alla	Promozione	della	Cultura	dell’Innovazione,	con	lo
scopo	di	introdurre	i	frequentatori	del	72°	Corso	IASD	e	del	23°	Corso	ISSMI,	per
un	totale	di	circa	200	persone,	al	mondo	dell’innovazione	attraverso	lo	sviluppo
di	un	“pensiero	 innovativo”	nell’affrontare	 l’analisi	di	 tematiche	complesse,
condividere	 i	 trend	 e	 le	 implicazioni	 delineate	 dal	 Concetto	 Scenari
Futuri	(CSF)	e	raccogliere	eventuali	feedback	e	nuove	 idee.	Nello	specifico,	a
valle	di	una	prima	fase	introduttiva	dedicata	alle	risultanze	della	survey	svolta	dai
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frequentatori	nei	giorni	immediatamente	antecedenti	sulle	tematiche	del	CSF,	i
lavori	sono	proseguiti	in	quattro	sottogruppi	che,	attraverso	l’uso	delle	principali
tecniche	di	“alternative	analysis”	e	di	applicativi	di	sondaggio,	hanno	analizzato
le	principali	tendenze	ed	implicazioni	di	Sicurezza	e	Difesa	nazionale	connesse
con	i	quattro	scenari	geopolitico,	socioeconomico,	tecnologico	ed	ambientale.
Le	risultanze	dei	sottogruppi	sono	state	quindi	presentate	e	discusse	in	sede
plenaria	finale	(fase	di	convergenza).
Un’altra	attività	di	particolare	interesse	è	stata	il	talk	organizzato	il	25	giugno	dal
3°	Reparto	dello	Stato	Maggiore	Difesa	sul	tema	“Il	 contributo	della	Difesa
alla	ripresa	del	Paese”,	nell’ambito	dell’evento	denominato	“Forum	PA”	che
si	 propone	 come	 il	 più	 grande	 ed	 importante	 evento	 italiano	 sulla	 politica
industriale	per	 l’innovazione	sostenibile	e	sull’ecosistema	digitale	del	Paese.	 Il
citato	“spazio	convegno”,	organizzato	in	forma	di	panel	e	moderato	a	cura	del
Centro	 Innovazione	 Difesa,	 è	 stato	 articolato	 in	 quattro	 approfondimenti:	 “Il
supporto	delle	Forze	Armate	al	sistema	sanitario	nazionale”,	“Il	contributo	dello
sviluppo	 capacitivo	 delle	 Forze	 Armate	 all’economia	 complessiva	 del	 Paese”,
“Gli	 investimenti	 della	 Difesa	 quale	 opportunità	 di	 sviluppo	 per	 il	 Paese”	 e
“l’innovazione	quale	moltiplicatore	di	resilienza”.	(LINK	DEL	VIDEO)

CULTURA	DELL’INNOVAZIONE
DIGITAL	HARD	SKILLS	&	DIGITAL	SOFT	SKILLS

Le	competenze	digitali	(digital	skills)	sono	competenze	e	abilità	che	permettono
di	usare	correttamente	le	tecnologie,	di	navigare	consapevolmente	sul	web	ed
essere	 un	 cittadino	 del	mondo	 digitale.	 Si	 evolvono	 rapidamente	 allo	 stesso
ritmo	della	trasformazione	digitale	e	spaziano	da	quelle	di	base	come	l’uso	del
computer,	fino	alle	più	specifiche	ed	evolute	come	lo	sviluppo	di	software	per
l’Intelligenza	Artificiale.	 Le	digital	skill	 si	 possono	 suddividere	 nelle	 due	macro
categorie,	le	digital	hard	skills	e	le	digital	soft	skills.
Le	 digital	 hard	 skills	 sono	 le	 competenze	 digitali	 tecniche	 di	 base	 che
definiscono	 una	 professionalità	 acquisita	 a	 scuola,	 all’università,	 attraverso
master	e	corsi	di	perfezionamento,	ma	anche	sul	posto	di	lavoro.	Le	digital	hard
skills	sono	quantificabili	e	rientrano	tra	le	competenze	da	inserire	nel	curriculum
vitae	come	saper	usare	programmi	e	pacchetti	informatici,	conoscere	linguaggi
di	programmazione,	saper	usare	specifici	macchinari	e	strumenti	di	produzione.
Nello	specifico,	si	tratta	di	quelle	competenze	tecniche	dell’area	SMAC	(Social,
Mobile,	 Analytics,	 Cloud),	 cui	 si	 aggiungono	 quelle	 su	 Intelligenza	 Artificiale,
robotica,	Internet	of	Things,	cybersecurity.
Le	digital	 soft	 skills	 sono	 invece	 competenze	 trasversali	 che	 riguardano	 la
dimensione	 relazionale	 e	 comportamentale	 delle	 persone	 nell’ambito	 del
contesto	 lavorativo:	 capacità	 di	 risolvere	 problemi	 complessi,	 di	 gestire	 il
cambiamento,	 di	 collaborare	 e	 relazionarsi,	 di	 adattarsi	 con	 flessibilità	 e	 di
comunicare	utilizzando	gli	strumenti	digitali.	Le	digital	soft	skills	si	apprendono
prevalentemente	 sul	 campo	 e	 sono	 difficilmente	 quantificabili	 in	 quanto
dipendono	dalla	cultura,	dalla	personalità	e	dalle	esperienze	vissute	dal	singolo.
Tra	quelle	che	oramai	si	stanno	consolidando	ci	sono	il	knowledge	networking
ossia	 la	 capacità	 di	 estrarre	dati	 utili	 dal	web,	 la	 virtual	 communication	 intesa
come	l’abilità	di	comunicare	efficacemente	in	ambienti	di	lavoro	digitali	e	virtuali,
la	digital	awareness	ossia	la	consapevolezza	di	saper	gestire	i	diversi	strumenti
digitali,	 la	 creativity	 applicata	 al	 web	 e	 in	 funzione	 commerciale	 per	 creare
contenuti	e	 format	digitali	efficaci	ed	 il	 self	empowerment	ossia	 la	 capacità	di
utilizzare	 gli	 strumenti	 digitali	 per	 aumentare	 le	 soglie	 di	 apprendimento,	 lo
sviluppo	di	competenze	e	la	produttività	sul	lavoro.

APPROFONDIMENTO	TEMATICO
LA	RESILIENZA,	“KEYWORD”	DEL	2021	(5^	puntata)

https://www.youtube.com/watch?v=u31VgTr5xNE


Nell’ambito	 del	 processo	 di	 implementazione	 della	 resilienza	 europea,	 il
Comitato	 militare	 dell’UE	 ha	 recentemente	 illustrato	 il	 piano	 d’azione	 della
Commissione	 dell’UE,	 volto	 a	 rafforzare	 le	 sinergie	 tra	 industria	 militare,
civile	 e	 spaziale	 affinché	 ciò	 possa	 altresì	 contribuire	 alla	 competitività,
innovazione,	 imprenditorialità,	allo	sviluppo	delle	competenze	e	delle	capacità
delle	 imprese	 ed	 all'autonomia	 strategica	 dell'Unione.	 Ciò	 si	 inserisce	 in	 un
quadro	 più	 ampio,	 tra	 il	 Fondo	 europeo	 per	 la	 difesa	 (FED)	 recentemente
avviato,	 la	PESCO	(Cooperazione	strutturata	permanente)	e	 l’atteso	‘’Strategic
Compass’’	(SC)	che	dovrà	definire	la	rotta	per	il	futuro	dell'UE	mettendo	ordine
su	 obiettivi	 e	 finalità.	 In	 tale	 contesto,	 l’Europa	 costituisce	 uno	 dei	 principali
fornitori	 di	 fondi	 per	 lo	 sviluppo	 tecnologico	 attraverso	 la	 promozione	 di
attività	progettuali	(es.	il	programma	spaziale	europeo).	Inoltre,	l’importanza
di	rafforzare	 le	sinergie	viene	declinata	attraverso	 l’obiettivo	di	collegare	 le	tre
aree	indicate	precedentemente	(civile,	spazio	e	difesa)	allo	scopo	di	conseguire
il	 vantaggio	 tecnologico.	 L’idea	 principale	 è	 che	 le	 innovazioni	 interessino
sistematicamente	una	molteplicità	di	utilizzi,	 fin	dalla	progettazione,	e	che	sia
possibile	 sfruttare	 l’enorme	 potenziale	 dei	 ricercatori	 e	 delle	 start-up.	 Nello
specifico,	il	Piano	d’azione	ha	tre	obiettivi	strategici	di	fondo:	sinergie,	spin-in	e
spin-off.	Con	“sinergie”	 la	Commissione	 intende	rafforzare	 la	complementarità
tra	 i	 programmi	 e	 gli	 strumenti	 dell’UE	 per	 incrementare	 l’efficienza	 degli
investimenti	e	l’efficacia	dei	risultati.	L’idea	“spin-in”	è	quella	di	facilitare	l’uso	dei
risultati	 della	 ricerca	 industriale	 e	 dell’innovazione	 civile	 per	 i	 progetti	 di
cooperazione	 difensiva	 europea.	 Infine,	 gli	 “spin-off”	 mirano	 a	 promuovere
vantaggi	economici	e	tecnologici	per	i	cittadini	dell'UE	derivanti	dai	finanziamenti
dell'UE	 a	 favore	 di	 ricerca	 e	 sviluppo,	 anche	 nei	 settori	 della	 difesa	 e	 dello
spazio.	(continua…)
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