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Il corso di alta formazione “Disinformazione e sicurezza nazionale:  manipola-
zione delle percezioni, contromisure e ruolo dell’intelligence”, promosso dall’Isti-
tuto Gino Germani e dalla Società Geografica Italiana, si svolgerà il 24-25 novem-
bre e 1-2 dicembre 2017 presso la Società Geografica Italiana [Via della Navicel-
la, 12 - Roma] 

Il corso approfondirà il fenomeno della disinformazione e la crescente minaccia
che  rappresenta per la sicurezza e la competitività del sistema-Italia.  Particolare
attenzione verrà dedicata  all’uso di nuovi e  potenti strumenti di  manipolazione
delle percezioni basati su internet e social media. In particolare, verranno  analiz-
zate le seguenti tematiche: 

1) Elementi fondamentali della disinformazione.
• Definizione di “disinformazione” e “deception”. 
• Soggetti che praticano la disinformazione: Stati e loro servizi d’intelligence,

attori non-statuali leciti e illeciti.
• Finalità e bersagli delle operazioni disinformative [i decisori politici o mili-

tari, l’opinione pubblica, determinati  gruppi o settori della popolazione, etc.]
• Metodologie e tecniche della disinformazione. Come si pianifica una campa-

gna di disinformazione. 

2) Il potenziamento della disinformazione nell’era digitale.
• Le nuove tecniche di manipolazione delle percezioni: come si utilizzano in-

ternet e i social media nelle campagne di disinformazione. 
• Lo sfruttamento, da parte dei disinformatori, della crescente vulnerabilità psi-

cologica e cognitiva degli individui, della società e dei decisori politici.  
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• Riflessi delle nuove forme di manipolazione sulla stabilità sociale e politica
e sulla sicurezza nazionale.

3) Focus sui principali campi di applicazione della disinformazione 
• L’utilizzo, da parte degli Stati, della disinformazione e della deception come

strumenti di politica estera e della sicurezza [in tempi di guerra, di pace e di
crisi internazionale].

• Deception e counter-deception nel mondo dell’intelligence.
• La disinformazione come arma di attori non-statuali illeciti: movimenti terro-

ristici ed eversivi, organizzazioni mafiose, cartelli della droga, “poteri occulti”. 
• La disinformazione in campo economico-finanziario e nelle “guerre econo-

miche”.

4) La contro-disinformazione: metodologie di analisi e strumenti di contrasto.
• Approcci e metodologie di analisi d’intelligence funzionali all’individuazio-

ne  di possibili campagne disinformative. Tecniche analitiche per  difendersi
dalla disinformazione e ridurre le proprie vulnerabilità cognitive e psicologi-
che potenziando  il  pensiero critico.

• Il ruolo dei servizi d’intelligence nella previsione, early warning e monito-
raggio della disinformazione.  

• Come dovrebbe rispondere il governo o un’azienda  a una campagna ostile di
disinformazione che è già in atto.

Docenti: 
Sergio Germani [Coordinatore scientifico].
Marco Lombardi [Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,  e Direttore di ITSTI-

ME].
Antonio Scala [Istituto dei Sistemi Complessi, CNR, Roma].
François Géré [Presidente dell’Institut Français d’Analyse Stratégique, Parigi],  
Keir Giles [Associate Fellow, Chatham House, Londra]
Julian Richards [Centre for Security and Intelligence Studies, Università di Buckingham,

Buckingham, Regno Unito] 
Roberto Pennisi [ Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo]
Tito Lucrezio Rizzo [Consigliere titolare dell’Organo Centrale di Sicurezza, Segretariato

Generale della Presidenza della Repubblica]
Edoardo Boria [Università di Roma “La Sapienza”]
Daniele Chieffi [Responsabile della Digital communication di Agi, gruppo Eni]
Altri esperti governativi e non-governativi 

Per informazioni e richieste di partecipazione
Contattare fondazionegermani@gmail.com
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