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EXECUTIVE SUMMARY 
 

1. GENERALITÁ 

La sicurezza , intesa nella sua forma più estesa1, costituisce il prerequisito essenziale per la 
stabilità di uno Stato e/o di una qualsiasi area geografica. Tale semplice principio è applicabile 
anche al macrosistema internazionale, l'equilibrio del quale si fonda sull'assunto che ciascun suo 
elemento, statuale e non, sia in grado di provvedere autonomamente alla porzione di sicurezza di 
propria responsabilità. 

In realtà, negli ultimi anni, anche per effetto del cosiddetto fenomeno della globalizzazione delle 
insicurezze, si è assistito all'espansione incontrollabile di una serie di rischi e minacce multiformi e 
multidimensionali, la gestione dei quali tende a sfuggire a ogni logica di contenimento. Ciò ha 
portato a un sempre crescente impiego della componente militare nella conduzione di attività 
stabilizzanti anche in contesti di sporadica e moderata conflittualità, nell'ambito di più complessi 
scenari di crisi internazionale, spesso  soltanto nell'immediata necessità di proteggere la 
popolazione e/o di arginare un'emergenza umanitaria. Tale tipologia di intervento di gestione della 
crisi ad ampio spettro ha assunto oggi la comune denominazione di Stabilizzazione e Ricostruzione 
(S&R), per indicare lo sforzo (politico) multi-dimensionale della Comunità Internazionale 
chiamata in causa per riportare la crisi alle desiderate condizioni di stabilità. In altri termini, si è 
andato configurando un quadro di intervento per lo strumento militare sempre meno legato all'uso 
tradizionale e convenzionale della Forza Militare, ma allargato a una serie di funzioni, attività e 
compiti “di supporto” alla componente civile, quale principale elemento di utilità ai fini della 
stabilità di aree di crisi. 

Le esperienze maturate nei teatri operativi hanno dimostrato come il successo  in attività di S&R si 
basi essenzialmente su due elementi, tra loro correlati, entrambi aspetti pratici del Comprehensive 
Approach (CA): la multidimensionalità} e l'integrazione civile-militare. 

  
  

                                                 
1 Che viene definita nella Carta delle Nazioni Unite come Human Security in base alla quale è necessario un approccio alla 
sicurezza di tipo antropocentrico e multidimensionale. In particolare, il concetto di sicurezza nazionale e globale deve essere 
esteso a campi come: sicurezza economica, sicurezza ambientale, sicurezza personale, stabilità sociale, stabilità politica, 
sicurezza alimentare e garanzia della salute. 
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2. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Lo scopo della presente Nota Dottrinale (ND), traendo spunto dalle più recenti evoluzioni di policy 
e dottrinali in ambito NATO e internazionale, è quello di fornire il quadro cognitivo e 
terminologico di base utile a: 

 definire il ruolo e i lineamenti d'impiego dello strumento militare nazionale in un contesto 
di S&R; 

 dare impulso, ad ogni livello, alla creazione di una cultura della collaborazione operativa 
civile-militare e allo sviluppo delle capacità materiali e immateriali (sviluppo 
concetti/dottrina, addestramento/ formazione, leadership, organizzazione) correlate; 

 introdurre il tema della S&R nell'ambito delle attività di applicazione pratica 
dell'Approccio Nazionale Multi-Dimensionale alla gestione delle crisi (ANMD). 

3. STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

La Nota Dottrinale si compone di cinque capitoli e un allegato. 

a. Capitolo I “Il quadro concettuale della Stabilizzazione e Ricostruzione”  

Questo primo capitolo è dedicato alla descrizione del complesso quadro concettuale e 
definitorio associato alla S&R. La disamina include alcune riflessioni su aspetti caratteristici del 
contesto di S&R, quali l'interazione civile--militare, l'eterogeneità del lessico utilizzato e 
l'elemento della transizione. Lo stesso capitolo, inoltre, propone un modello di architettura di 
S&R che pone al centro del sistema il fattore sicurezza e delinea l’importanza della transizione 
di sicurezza al fine del successo della missione. 

b. Capitolo II “I concetti di Fragilità e Stabilità di uno Stato” 
Sono affrontati i macro temi della fragilità e della stabilità di uno Stato, individuando quali 
siano i fattori che ne determinano la fragilità e determinando quali siano gli elementi alla base 
della stabilità, al fine di ricavarne ulteriori elementi utili ad individuare la sfera di competenza 
del contributo militare. 

c. Capitolo III “I fondamenti del contributo militare alla S&R” 
Il capitolo è dedicato alla descrizione della dimensione militare della S&R e del ruolo di utilità 
dello strumento militare nella gestione della sicurezza. Inizialmente sono individuati i principi 
fondamentali che caratterizzano le attività di S&R sottolineando in modo particolare l’aspetto 
della legittimità dell’intervento quale viatico per l’accettazione dello stesso da parte sia della 
comunità internazionale che di quella locale. 
Successivamente si procede ad un’analisi del ruolo della componente militare individuando 
come ruolo primario la restaurazione e garanzia della sicurezza e come ruolo secondario il 
contributo alla ricostruzione. 

d. Capitolo IV “Aspetti particolari del contributo militare alla Stabilizzazione & Ricostruzione” 

È richiamata l'attenzione su ulteriori attività peculiari di un contesto di S&R, alle quali la 
componente militare può essere chiamata a fornire un proprio contributo. 

In particolare si analizzano le attività di Security Sector Reform (SSR), Demobilization, 
Disarmament and Reintegration (DDR), Security Force Assistance (SFA) e Stability Policing 
(SP), elementi tra loro correlati facenti parte della più ampia funzione politico-strategica di 
Nation Building 

Sono, inoltre, analizzate le problematiche connesse al genere che influenzano in maniera sempre 
più importante le operazioni di S&R. 
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e. Capitolo V “Elementi di pianificazione in un contesto di S&R” 

Il capitolo conclude il quadro cognitivo del contributo militare alla S&R, fornendo alcuni 
elementi pratici di pianificazione sui quali improntare la fase di predisposizione dell'intervento e 
di definizione del cosiddetto progetto di S&R. 

f. Allegati 

Per completezza di trattazione, la ND riporta, in allegato, alcuni esempi di Joint Mission 
Essential Task List (JMETL) da impiegarsi nella S&R. 

A corollario del documento è riportato un elenco degli acronimi impiegati nel testo e un glossario 
dedicato. 

 


