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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali per la
LOMBARDIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
SARDEGNA
ABRUZZO
MOLISE
CALABRIA
BASILICATA
MARCHE
SICILIA
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
BOLZANO
OGGETTO: Partecipiamo alla sicurezza nazionale: ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di
II grado incontrano l’intelligence. Progetto in collaborazione con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
L’intelligence è lo strumento di cui lo Stato si serve per raccogliere, custodire e diffondere ai
soggetti interessati, siano essi pubblici o privati, le informazioni rilevanti per la tutela della
sicurezza delle Istituzioni, dei cittadini e delle imprese. L’intelligence svolge, pertanto, un ruolo
fondamentale e imprescindibile per il quale si serve di professionalità provenienti da ambienti
diversi che agiscono secondo peculiari procedure volte a salvaguardare la riservatezza degli
operatori e delle loro attività.
Nell’immaginario collettivo, gli Agenti speciali, sono uomini e donne che – grazie alle loro capacità
– salvano il mondo da pericoli inimmaginabili, da terribili minacce. Cartoni animati e serie
televisive sono pieni di personaggi di questo tipo. Ne celebrano le gesta e affascinano, da sempre,
grandi e piccoli.
La seconda edizione del progetto - avviato nella primavera di quest'anno e che si collega,
ampliandone la portata, ad un'attività di presentazione verso l'esterno che l'Intelligence ha iniziato
da alcuni anni nei principali atenei nazionali - ha l’obiettivo di far acquisire alle nostre studentesse e
studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado la consapevolezza
dell’importanza della sicurezza nazionale, far conoscere loro come funziona, come agisce e come è
organizzata.
Per dar seguito alle azioni previste dal progetto, in collaborazione con la scrivente Direzione
Generale, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza ha programmato un ciclo di incontri
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con gli studenti/esse e i docenti e le docenti delle scuole del nord, del centro e del sud Italia, per far
conoscere le diverse attività realizzate dall’Intelligence italiana.
Le città coinvolte in questa seconda edizione del progetto sono: Milano, Bolzano, Trieste, Cagliari
o Sassari, Pescara, Campobasso, Reggio Calabria, Matera, Ancona, Catania
Tanto premesso, al fine di garantire la buona riuscita dell’iniziativa chiediamo alle SS.LL. di
individuare, per ogni città indicata, una sola scuola secondaria di secondo grado, con un’aula magna
o auditorium con una capienza di circa 150 studenti, dotata di LIM e connessione internet, dove
ospitare i rappresentanti del Dipartimento.
Vista la rilevanza dell’iniziativa, si prega le SS.LL. di comunicare entro il 21 dicembre 2018 a
questa Segreteria, all’indirizzo dgsip.segreteria@istruzione.it, l’istituto scolastico individuato con i
contatti di riferimento.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
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