
EDITORIALE
Cari	“innovatori”	ci	ritroviamo	dopo	la	pausa	estiva	con	un	breve	resoconto	sulle
ultime	 attività	 di	 luglio/agosto	 a	 chiusura	 di	 un	 intenso	 semestre	 all’insegna
dell’innovazione	 a	 360°:	 approfondimenti	 sulle	 implicazioni	 dell’Intelligenza
Artificiale	 (1°	 e	 2°	 workshop	 sull’Innovazione	 della	 Difesa),	 sviluppo	 di
documenti	 concettuali	 (Concetto	 Scenari	 Futuri,	 L’approccio	 della	 Difesa	 alle
Operazioni	 Multi-Dominio	 e	 L’impatto	 delle	 EDTs	 sulla	 Difesa)	 e	 momenti	 di
formazione	ed	informazione	(workshop	con	il	format	“Pensiero	Innovativo”).
Nello	specifico	ad	inizio	luglio	si	è	svolto	online	un	interessantissimo	workshop
sugli	 impatti	 dell’Intelligenza	 Artificiale	 in	 termini	 di	 nuove	 esigenza	 formative,
nuove	 competenze	 digitali,	 sviluppo	 dell’e-leadership	 ed	 evoluzione	 dei
processi	 decisionali.	 Troverete	 maggiori	 dettagli	 nella	 sezione	 “Cosa	 stiamo
facendo”	e	nel	report	dedicato.	Nell’ambito	poi	della	promozione	della	Cultura
dell’Innovazione	 è	 stata	 tratteggiata	 la	 strategia	 digitale	 europea	 in	 termini	 di
linee	di	 indirizzo,	 programmi	e	 fondi	 dedicati	 alla	 trasformazione	digitale	 degli
Stati	membri.	 Per	 concludere,	 il	 consueto	 approfondimento	 sulla	 “Resilienza”
analizzando	l’importanza	della	difesa	delle	infrastrutture	critiche	del	Paese	dalla
minaccia	cibernetica	attraverso	la	definizione	di	perimetri	di	sicurezza	cibernetici
ed	il	coordinamento	delle	reazioni	da	parte	della	rete	europea	dei	CSIRT.
Vi	 ricordo,	 in	 ultimo,	 che	 è	 in	 vigore	 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.
Sul	sito	“Amministrazione	 trasparente”	della	Difesa	è	stato	pubblicato	 il	primo
elenco	di	coloro	che	formalmente	fanno	parte	del	network	di	INNOV@DIFESA.

COSA	STIAMO	FACENDO?
2°	WORKSHOP	SULL’INTELLIGENZA	ARTIFICIALE

Il	 7	 Luglio	 si	 è	 svolto	 il	 2°	 workshop	 sull’Innovazione	 della	 Difesa	 2021,
promosso	dal	Centro	Innovazione	Difesa	ed	organizzato	in	collaborazione	con
l’European	 Institute	 for	 Innovation	 and	 Sustainability	 (EIIS),	 dal	 titolo
“INTELLIGENZA	 ARTIFICIALE	 -	 DIFESA	 E	 SOSTENIBILITA’	 –	 Nuove
esigenze	 formative	 e	 competenze	 digitali,	 e-leadership	 ed
evoluzione	 dei	 processi	 decisionali”	 che	 ha	 visto	 la	 partecipazione	 di
personale	della	Difesa	e	del	mondo	civile	dei	settori	accademico-industriale,	e
tra	questi	diversi	esperti	già	iscritti	al	network	INNOV@DIFESA.	L’evento	svolto	in
forma	virtuale	è	 stato	 strutturato	 in	due	 sessioni	 focalizzando	 l’attenzione	 su
quelle	che	sono	le	nuove	esigenze	formative	necessarie	ad	impiegare	al	meglio
l’I.A.	 e	 sulle	 nuove	 competenze	 digitali	 che	 permetteranno	 di	 affrontare	 un
contesto	sempre	più	digitalizzato	ed	automatizzato,	con	un	 focus	 importante
sulle	 nuove	 figure	 professionali	 manageriali	 e,	 quindi,	 sui	 nuovi	 e-leader	 che
avranno	il	compito	di	guidare	ed	innovare	le	future	organizzazioni,	inclusa	quella
militare,	 sempre	 più	 connotate	 da	 un	 marcato	 rapporto	 uomo-
macchina.L’evento,	che	ha	suscitato	grande	interesse	da	parte	degli	intervenuti
con	una	partecipazione	continua	ed	appassionata,	trova	la	sua	sintesi	nel	report
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consultabile	cliccando	sul	seguente	pulsante.

CULTURA	DELL’INNOVAZIONE
STRATEGIA	EUROPEA	DIGITALE	(EU	DIGITAL	STRATEGY
&	DIGITAL	COMPASS)

In	ambito	europeo	è	stata	posta	molta	attenzione	al	processo	di	digitalizzazione
dei	 Paesi	 membri	 attraverso	 la	 definizione	 di	 una	 precisa	 Strategia	 Europea
Digitale	(EU	Digital	Strategy),	promuovendo	a	partire	dal	2018	iniziative	volte
ad	aumentare	la	formazione	in	materia	di	competenze	digitali	e	modernizzare	il
livello	di	istruzione	in	tutta	l'Unione,	attraverso	lo	sfruttamento	delle	tecnologie
digitali	applicate	all’apprendimento	delle	nuove	competenze	del	futuro,	le	digital
skills.	 Nello	 specifico	 sono	 stati	 stanziati	 finanziamenti	 per	 lo	 sviluppo	 delle
competenze	 digitali,	 per	 sostenere	 la	 riqualificazione	 e	 l'aggiornamento	 delle
competenze	e,	più	in	generale,	per	una	trasformazione	digitale	di	successo	in
Europa.	Tra	questi	il	Digital	Europe	Programme	dedicato	alle	competenze	digitali
avanzate,	con	lo	scopo	di	ampliare	il	pool	di	talenti	digitali	e	consentire	a	circa
250	 mila	 persone	 di	 implementare	 le	 tecnologie	 più	 recenti	 nelle	 aziende
europee.	 Altro	 strumento	 messo	 in	 campo	 è	 stato	 il	 fondo	 sociale	 europeo
(European	 Social	 Fund	 Plus)	 con	 lo	 scopo	 di	 sostenere	 gli	 Stati	 membri	 nel
migliorare	 la	qualità,	 l'efficacia	e	 la	rilevanza	sul	mercato	del	 lavoro	dei	sistemi
nazionali	 di	 istruzione	 e	 formazione,	 ricercando	 l'acquisizione	 di	 competenze
chiave,	 comprese	 quelle	 digitali.	 Nell’ambito	 poi	 della	 riqualificazione	 dei
lavoratori,	è	stato	implementato	un	fondo	-	European	Global	Adjustment	Fund	–
per	sostenere	la	formazione	verso	le	competenze	digitali	a	favore	dei	lavoratori
licenziati	in	modo	che	possano	essere	ricollocati	o	possano	creare	una	propria
impresa.	Specificatamente	nell’ambito	dello	sviluppo	delle	competenza	digitali,
sono	stati	 implementati	 l'agenda	europea	per	le	competenze	(European	Skills
Agenda)	-	che	sottolinea	l'importanza	dell'apprendimento	lungo	tutto	l'arco	della
vita	(long	life	learning),	fissa	obiettivi	delle	competenze	per	l'occupazione	nelle
transizioni	digitali	e	verdi,	e	mobilita	le	imprese,	le	parti	sociali	e	le	organizzazioni
ad	intraprendere	azioni	significative	–	e	il	piano	d'azione	per	l'istruzione	digitale
(Digital	Education	Action	Plan	2021-2027)	con	l’obiettivo	di	rendere	l'istruzione
e	la	formazione	adatte	all'era	digitale	concentrandosi	sul	supporto	allo	sviluppo
di	un	ecosistema	di	educazione	digitale	ad	alte	prestazioni	e	sul	miglioramento
delle	competenze	digitali.
Con	l’insediamento	della	nuova	Commissione	guidata	da	Ursula	von	der	Leyen,
l’Europa	 ha	 dato	 un	 nuovo	 impulso	 alla	 transizione	 digitale	 impostando
un’azione	programmatica	di	ampio	respiro	per	realizzare	una	via	europea	per	il
“decennio	digitale”	mediante	 il	 “2030	Digital	Compass:	 the	European	way	 for
the	Digital	Decade”.	Con	il	Digital	Compass	vengono	definiti	gli	obiettivi	e	 le
modalità	 per	 conseguire	 la	 trasformazione	 digitale	 dell'Europa	 entro	 il	 2030,
fissando	target	specifici	nelle	diverse	aree.	L'ambizione	dell'UE	è	di	raggiungere
una	"sovranità	digitale"	in	un'economia	aperta	e	interconnessa,	nel	rispetto	dei
valori	 dell'UE	 e	 ponendo	 al	 centro	 gli	 interessi	 dei	 cittadini	 e	 delle	 imprese
europee.	 Per	 ottenere	 questo	 risultato,	 è	 necessario	 porre	 rimedio	 alle
vulnerabilità	 e	 alle	 dipendenze	 dell'UE	 nella	 dimensione	 digitale,	 emerse	 con
particolare	 evidenza	 durante	 la	 crisi	 del	 Covid-19.	 Non	 si	 tratta	 di	 un	 nuovo
strumento	 programmatorio,	 né	 tantomeno	 finanziario,	 ma	 di	 un	 quadro
finalizzato	a	mettere	a	sistema	e	indirizzare	in	maniera	più	organica	e	mirata	gli
strumenti	 già	 esistenti	 (Horizon	 Europe,	 Digital	 Europe	 Programme,	 Piani
nazionali	di	ripresa	e	resilienza	-	PNRR)	con	un	approccio	orientato	ai	risultati.	Il
Digital	Compass	è	concepito	attorno	a	quattro	punti	cardinali:	lo	sviluppo	delle
competenze	 digitali;	 un'infrastruttura	 sicura,	 efficiente	 e	 sostenibile;	 la
trasformazione	digitale	delle	imprese;	la	digitalizzazione	dei	servizi	pubblici.

APPROFONDIMENTO	TEMATICO
LA	RESILIENZA,	“KEYWORD”	DEL	2021	(6^	puntata)

Link	per	il	report	sul	2°	Workshop	sull'Innovazione
della	Difesa

https://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/III/CID/Documents/Report_2_WS_su_IA_Formazione_e_leadership_processi_decisionali.pdf


Le	 infrastrutture	 critiche	 costituiscono	 il	 “backbone”	 delle	 società
contemporanee.	 La	 loro	 carente	 o	 inadeguata	 protezione	 costituisce	 una
minaccia	 per	 la	 sicurezza,	 l'economia	 e	 le	 stabilità	 nazionali,	 regionali	 ed
europee.	 Si	 può	 comprendere	 l’importanza	 della	 sicurezza	 di	 tali	 strutture
analizzando	le	strategie	attuate	dal	Paese	e	dall’Europa	durante	la	pandemia	e
che	 hanno	 garantito	 la	 continuità	 dei	 servizi	 e/o	 delle	 funzioni	 essenziali
(energia,	 trasporti,	 approvvigionamenti,	 comunicazioni).	 L’attuale	 crisi
pandemica	ha	difatti	esteso	la	cornice	di	riferimento	delle	infrastrutture	critiche
evidenziando	 altresì	 criticità	 in	 termini	 di	 cyber	 security.	 In	 particolare,	 la	 rete
europea	 dei	 CSIRT	 (Computer	 Security	 Incident	 Response	 Teams)	 ha
rivestito	un	ruolo	chiave,	segnalando	numerosi	attacchi	informatici	malevoli	atti	a
minare	 la	 sicurezza	 delle	 infrastrutture	 critiche,	 e	 sostenendo	 i	 Paesi
maggiormente	colpiti	con	una	serie	di	iniziative	volte	a	coordinare	il	necessario
sostegno,	 attraverso	 l’aumento	 della	 vigilanza	 nei	 perimetri	 cibernetici	 e
l’implementazione	della	cooperazione	civile-militare	nelle	infrastrutture	critiche.
Tale	coordinazione	è	 frutto	di	uno	sforzo	e	di	un	 impegno	che	ha	visto	negli
ultimi	due	decenni	un	significativo	mutamento	nel	 ruolo	dei	security	 manager
definendo	al	contempo	specifiche	procedure,	strategie	e	ruoli	che	consentano
di	 attuare	 con	 celerità	 e	 flessibilità	 le	 iniziative	 necessarie	 per	 la	 gestione
dell’evento	 di	 crisi.	 In	 tale	 contesto,	 emerge	 la	 centralità	 di	 assicurare	 la
sicurezza	 e	 la	 resilienza	 delle	 infrastrutture	 critiche	 al	 fine	 di	 mantenere	 le
funzioni	vitali	del	sistema	Paese.
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