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Fra le innumerevoli innovazioni introdotte dalla legge n. 124 che nel 

2007 ha riformato l’intelligence nazionale, vi è l’istituzione di un polo 

unitario di formazione e specializzazione del personale, aperto all’ap-

porto culturale e scientifico esterno: nasce cosi la “Scuola del Sistema 

di informazione per la sicurezza della Repubblica”, con l’obiettivo di 

curare la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento professiona-

le degli appartenenti a tutti gli organismi informativi (DIS, AISE, AISI).

Strumento di valenza tattica e strategica assieme, la Scuola, in co-

erenza con l’impianto riformatore, è chiamata a preparare le risorse 

umane del Comparto, nei diversi ruoli e funzioni, ad assolvere al com-

pito peculiare di promuovere e tutelare l’interesse nazionale. 

Per perseguire tale obiettivo è necessario il concorso di numerosi 

fattori: arricchimento conoscitivo, rigore metodologico nello studio e 

nella ricerca, attitudine all’innovazione e, naturalmente, piena messa a 

frutto del bagaglio di esperienza. Bisogna insegnare a lavorare con la 

forma mentis dell’unitarietà della comunità intelligence, sotto l’egida 

dei valori identitari nei quali essa trova il suo fondamento. 

LA SCUOLA DI FORMAZIONE
del Comparto IntellIgenCe



3

Nell’epoca dell’interdipendenza globale e delle minacce ibride, la 

formazione riveste un ruolo fondamentale nel consentire ai profes-

sionisti dell’intelligence di operare, tanto nella dimensione operativa 

quanto in quella, indispensabile, dell’analisi delle informazioni, con 

competenze adeguate alle sfide che sono chiamati a fronteggiare. 

Merita, al riguardo, sottolineare un rilevante portato della riforma.

Nella selezione e nel reclutamento non si attinge più soltanto ai pur 

preziosi, tradizionali bacini delle forze di polizia e delle forze armate, ma 

anche alla società civile: si guarda a giovani talenti particolarmente esperti 

in materie come il cyber, l’economia, la finanza, l’informatica, l’ingegne-

ria, le relazioni internazionali, al fine di potenziare la capacità di risposta 

dell’intero Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Ciò 

ha indotto la Scuola a misurarsi con una nuova sfida: corroborare il suo 

ruolo di interlocutore attivo e propositivo delle università e dei centri di 

ricerca, al fine di travasarne conoscenze ed eccellenze in percorsi di forma-

zione ed aggiornamento mirati alle specifiche esigenze dei suoi studenti.  

In tal senso, in un felice amalgama fra teoria e prassi della didattica, 

accanto alle lezioni frontali trovano spazio, oltre a workshop e seminari, 

anche attività di role playing, ed iniziative che coinvolgono laboratori, 

poligoni (inclusi quelli cyber), autodromi, scuole di volo. 

I CICLI FORMATIVI

Quale che sia l’ambito tematico di volta in volta affrontato, 

l’approccio formativo della Scuola si ispira al criterio della 

formazione permanente, nel convincimento che l’aggiorna-

mento si rivela davvero efficace solo nella misura in cui è continuativo, 

secondo il modello anglosassone del lifelong learning. 

All’intelligence è infatti richiesto di trovarsi sempre “un passo avanti” 

rispetto alla minaccia. È ineludibile, pertanto, contaminare il sapere pro-

prio del Comparto con quello che è patrimonio della scienza e dell’acca-
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demia ed innestarne i contenuti nel background esperienziale degli opera-

tori attraverso insegnamenti multidisciplinari a ciclo continuo.

La programmazione dei cicli si articola secondo una cadenza trien-

nale e parte dalla messa a sistema del fabbisogno informativo che gli 

Organismi sono chiamati a soddisfare con le linee d’azione didattica 

elaborate dalla Scuola, con l’obiettivo strategico di concorrere, relativa-

mente all’aspetto della formazione, ad orientare l’attività intelligence 

in chiave preventiva e previsionale, sviluppando in particolare l’attitu-

dine alla contestualizzazione del dato informativo. 

Nella messa a punto dei suoi programmi, la Scuola si avvale di un 

Comitato Tecnico-Scientifico, composto, oltre che dai vertici degli Or-

ganismi informativi, da autorevoli rappresentanti della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dei Ministeri componenti il Comitato Inter-

ministeriale per la Sicurezza della Repubblica, nonché da qualificati 

docenti universitari. Concepito come organo nel quale lo snodo tra la 

Scuola ed il mondo esterno trova il suo alveo privilegiato, il Comitato 

formula proposte e pareri sulla programmazione delle varie iniziative. 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Le attività di formazione e addestramento (più di 450 quelle 

previste per il 2018 con circa 5.000 frequenze stimate) sono 

suddivise in diversi ambiti disciplinari e settoriali (in particola-

re: discipline info-operative, valorizzazione dell’identità organizzativa, 

geopolitica e sfide globali, innovazioni e frontiere tecnologiche, mate-

rie economico-finanziarie) che nel loro insieme rendono il senso tan-

to della complessità dell’attività dell’intelligence, quanto della qualità 

professionale richiesta a quanti vi prestano servizio. 

Accanto alle abilità di tipo operativo – ad esempio il reclutamento e 

la gestione delle fonti – ampio spazio viene dedicato a proposte didat-

tiche volte a coltivare e radicare i valori condivisi ed il senso di apparte-

nenza. Una formazione, dunque, “a tutto tondo”. 
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I DOCENTI

La Scuola può contare su un importante bacino di insegnanti di 

diverse estrazioni: se molti provengono dall’interno del Com-

parto (ci si avvale sia di personale in ruolo che dell’esperienza 

di ex agenti operativi), considerevole è l’apporto di professori universi-

tari, di esperti di altre pubbliche amministrazioni, come pure di perso-

nalità espressive della società civile. 

Un parco docenti tanto variegato permette agli allievi l’accesso ai 

migliori saperi, alle conoscenze più all’avanguardia, all’esperienza dei 

professionisti più quotati in ciascuno dei settori di interesse.

I NUMERI
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LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA

È tratto qualificante dell’architettura riformatrice l’attribuzione 

al DIS del compito di curare le attività di promozione della cul-

tura della sicurezza. Rientra pertanto fra le missioni d’istituto 

della Scuola quella di favorire la costruzione di un dialogo strutturato 

tra intelligence e società civile.

Bisogna far crescere la consapevolezza per i temi dell’interesse na-

zionale, e della sua difesa, in tutte le declinazioni che esso assume di 

fronte alle sfide della globalizzazione e alle minacce trasversali ed asim-

metriche al “sistema Paese”: alla sua integrità patrimoniale e industria-

le, alla sua competitività, alla sicurezza delle sue infrastrutture e delle 

sue reti. 

Si tratta non solo di un profondo cambio di paradigma, ma anche 

di una vera e propria sfida culturale che richiede all’intelligence un 

perenne impegno alla trasparenza e alla comunicazione nei confronti 

dei cittadini e un costante e continuo aprirsi, confrontarsi, stringere 

alleanze con le eccellenze del Paese.

È stato così tessuto e consolidato un network di relazioni che ha por-

tato ad accordi di collaborazione e convenzioni attuative con le più 

importanti istituzioni universitarie e di ricerca, nella condivisa determi-

nazione a dar vita a partenariati duraturi e fruttuosi. 

L’interscambio con il mondo accademico e della ricerca è peraltro 

funzionale al perseguimento di ulteriori e finalità:

• sensibilizzare le future classi dirigenti nazionali;

• potenziare la formazione del personale grazie all’impiego di docen-

ti universitari all’interno dei corsi erogati dalla Scuola, così come 

per animare workshop congiunti su specifici temi strategici;

• creare un “laboratorio” di eccellenze in grado di ottimizzare la capa-

cità di analisi e di proiezione strategica del Comparto;

• propiziare lo sviluppo di studi di intelligence, tenuto conto di come 

l’assenza di una adeguata “cultura di intelligence” possa essa stessa 

rivelarsi una minaccia per il Paese. 
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In questa sinergia con il mondo universitario, si è dimostrata, fra 

le altre, molto feconda l’iniziativa, in corso dal 2013, “Intelligence Live”: 

un roadshow nelle principali università italiane – che ha visto ad oggi 

svolgersi 29 tappe con circa 6.000 partecipanti – mirato a far conoscere 

l’intelligence attraverso presentazioni dei massimi vertici istituzionali 

del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica, seguite 

da dibattiti con studenti e professori; ed il Premio – “Una tesi per la si-

curezza nazionale” – dedicato alle migliori tesi di laurea su temi di inte-

resse, quali ad esempio, sicurezza cibernetica, intelligence economica e 

scenari internazionali, giunto alla terza edizione e che ha visto più che 

raddoppiare il numero di elaborati ricevuti.

La promozione della cultura della sicurezza non esaurisce le sue at-

tività nel rapporto con il solo mondo accademico. È rivolta a 360 gradi 

anche ai giovani studenti, alle imprese, ai media: ai cittadini nel loro 

complesso che sono stati, sono e saranno destinatari di quella azione 

imprescindibile che una nuova e moderna intelligence è chiamata ad 

attuare in nome e per conto della sicurezza nazionale, un bene inesti-

mabile, un bene collettivo.



www.sicurezzanazionale.gov.it

#SICUREZZANAZIONALE




