LA SCUOLA: CULTURA DELLA SICUREZZA
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e attività volte a promuovere la cultura della sicurezza si sviluppano su due
versanti interconnessi, entrambi volti
a diffondere nuova consapevolezza in tema
di sicurezza nazionale e a far meglio conoscere la realtà del comparto intelligence:
l’uno, di apertura alle componenti nodali
del nostro Paese e verso la società civile nel
suo complesso, l’altro dedicato alle iniziative divulgative.
Rientra nel primo contesto, ed ha valenza
centrale, l’outreach accademico, che mira
a favorire veri e propri partenariati tra organismi informativi ed atenei. Il raccordo
con il mondo dell’università e della ricerca
risulta infatti funzionale al perseguimento
di diversi obiettivi:
● sensibilizzare le future classi dirigenti
del Paese
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● potenziare la formazione del personale degli organismi informativi, grazie
all’impiego di docenti universitari all’interno dei corsi erogati dalla Scuola

● strutturare una rete di esperti in grado di ottimizzare la capacità analitica e di proiezione strategica del comparto, specie nei settori emergenti ed a più pronunciata caratura tecnico-scientifica
● propiziare lo sviluppo di studi di intelligence, così da colmare un annoso ritardo italiano nel settore.
Tra le iniziative intraprese, la più emblematica è certamente il roadshow “Intelligence live”, interamente dedicato
al mondo universitario, che ha finora toccato 16 università e coinvolto oltre 2.500 partecipanti: un lungo cammino tra gli atenei nazionali che ha consentito di stringere con il mondo accademico proficui rapporti relativi a più
settori di interesse. “Intelligence live” è tuttora in corso: prossime tappe le università de L’Aquila, Trento e Lecce.
Guardano a figure accademiche di eccellenza ed alle capacità di ricerca degli atenei italiani una serie di ulteriori
iniziative in “gestazione” che vanno dai workshop di analisi congiunti intelligence-accademia, alla compartecipazione a call europee, dalla realizzazione di ricerche ed approfondimenti su temi di interesse all’organizzazione
del primo Congresso Nazionale di Studi Intelligence.
Esplicita la volontà di avviare un dialogo con il mondo delle imprese la realizzazione, affidata a Nomisma, di un
approfondimento volto a rilevare il grado di consapevolezza delle PMI rispetto alle minacce che incombono sulla
loro sicurezza informatica, presentato a piccoli e medi imprenditori in Confindustria.
Settore prioritario, quello della promozione della sicurezza cibernetica, in cui assume particolare rilievo l’accordo siglato con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), grazie al quale il comparto ha
modo di interfacciare con 33 laboratori locali riconducibili ad altrettante università in ambito cyber.
segue ...

Significativi altresì i diversi momenti
di incontro con la Magistratura su argomenti di comune interesse, volti a
mettere a confronto ruoli e modalità di
azione per realizzare quel raccordo che
risulta nodale per la comprensione dei
rispettivi compiti istituzionali.
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Quanto alle iniziative di stampo divulgativo rivolte alla società civile, la
magistratura
Scuola ha partecipato, con un proprio,
frequentatissimo stand, alle edizioni
2013 e 2014 di Forum P.A. Una presenza
che ha consentito di rilevare, attraverso
un questionario, il grado di conoscenimprese
za del Sistema di informazione e il crescente interesse nei suoi confronti e di
distribuire diverse pubblicazioni realizzate dalla stessa Scuola. Tra queste, il primo “Glossario intelligence” e la prima bibliografia sull’intelligence.
Pubblicazioni, queste, che si affiancano alla collana dei “Quaderni di intelligence” dedicati alla cultura della
sicurezza.
L’intento di fare della Scuola anche uno strumento di alfabetizzazione sui temi della sicurezza nazionale ha ispirato il bando dei concorsi “Disegna l’intelligence”, riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado e
“Una tesi per la sicurezza nazionale”, volto a premiare le migliori tesi di laurea su argomenti di interesse.
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