
LA SCUOLA: LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO
PER UN’INTELLIGENCE MODERNA ED EFFICIENTE

La Scuola del Sistema d’informazione per la sicurezza della Repubblica rappresenta una cartina di tornasole 
degli sforzi sin qui profusi per preparare le risorse umane dell’intelligence italiana a rispondere alle sfide ed 

alle minacce del mondo di oggi.

Ciò che si chiede al comparto informativo, per essere sempre più integrato nel decision making nazionale, è di 
essere capace di contestualizzare i fatti, dare l’informazione giusta al momento giusto ed indicare come cambia-
re le condizioni sul terreno. Alla Scuola, dunque, il compito di erogare attività formative che tengano conto delle 
esigenze operative dei servizi di informazione per la sicurezza, dei mutamenti dello scenario e dell’evoluzione 
del quadro strategico internazionale.

Se il processo di selezione e reclutamento degli ultimi anni ha portato nuove professionalità – rappresentate da 
esperti di economia, finanza, matematica, ingegneria – a fondersi con quelle provenienti dai tradizionali bacini 
delle forze di polizia e delle forze armate, migliorando le capacità dell’intero Sistema di informazione per la sicu-
rezza della Repubblica, la Scuola ha dovuto assicurare attività formative ed addestrative in grado, da un lato, di 
far crescere le competenze specialistiche, dall’altro, di rafforzare i valori identitari a cui si ispira l’appartenenza 
alla comunità dell’intelligence e lo sviluppo di abilità per operare in modo coordinato e sinergico. 

Un impegno rilevante, quello assolto nelle aule della Scuola, attraverso docenti interni ma anche con l’impor-
tante apertura a docenti appartenenti a realtà accademiche di primo piano, a centri di studio e ricerca nonché 
ad esponenti di rilevanti istituzioni nazionali, per far sì che alla formazione del personale intelligence concorra 
il meglio del sapere nazionale.
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Tutto questo secondo una logica inclusiva e dialogante che trova un efficace punto di sintesi nella recente istitu-
zione del Comitato tecnico-scientifico della Scuola, ove siedono, insieme ai vertici degli organismi informativi, 
autorevoli rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri componenti il CISR e qua-
lificati docenti del mondo universitario: a quest’organo, snodo con il mondo esterno, è affidato l’importante 
compito di formulare proposte e rendere pareri sulla programmazione formativa ed addestrativa annuale e sulle 
iniziative di promozione e diffusione della cultura della sicurezza. 

In ogni ambito di intervento della Scuola, centrale è il ruolo del destinatario delle iniziative: è ad esso, infatti, 
nelle aule di formazione, che viene richiesto di tirar fuori le migliori energie e di essere forza proattiva per il mi-
glioramento della performance individuale e collettiva. La leva formativa diviene, in questo modo, il principale 
fattore di valorizzazione e crescita del capitale umano.

Le attività di formazione ed addestramento (più di 400 quelle previste per il 2015, con oltre 6000 frequenze sti-
mate) sono in larga parte strutturate in percorsi formativi definiti dalla Scuola, organizzati in ambiti disciplinari 
e settoriali (dalla Humint, la disciplina che insegna ai nostri agenti come penetrare i contesti di interesse e come 
reclutare e gestire le fonti, all’analisi geopolitica e geoeconomica; dall’area tecnologica, con una larga fetta ri-
servata ad ICT e cyber, alle lingue; dalla capacità manageriale allo sviluppo delle risorse umane) che riassumono 
il senso della complessità dell’attività loro affidata e della qualità professionale richiesta agli appartenenti agli 
organismi informativi. Ben un quarto delle iniziative pianificate per il 2015 è riservato poi a materie e tecniche 
di tipo info-operativo; un dato eloquente che dimostra gli sforzi profusi dalla Scuola per formare l’”uomo intel-
ligence”, ma sempre più anche la “donna intelligence”, una figura cioè che sappia coniugare bagaglio culturale, 
spesso di tipo specialistico, e skill operativi, dati di conoscenza e doti relazionali.

Tutto questo in una Scuola che non manca di adeguare costantemente strutture, dotazioni e processi didattico-
formativi alle nuove sfide che, anche in tema di formazione di qualità, l’era digitale impone di trasformare in 
opportunità di cambiamento virtuoso.

L’outcome di tale processo, permanente ed in continuo aggiornamento, sarà quello di disporre di un’intelligence 
sempre più integrata sul versante interno e sempre più efficace sul versante esterno, quello dei diversi stakehol-
der. Un obiettivo ambizioso che verrà perseguito nella convinzione che insieme si può fare di più, ma soprattutto 
meglio.
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