
  

Lo IAI intensifica la cooperazione con la NATO sull a sicurezza

Con quattro eventi internazionali in sette settimane  in partnership con la NATO,
lo IAI intensifica l'attività di ricerca e divulgazione sui temi della sicurezza in chiave
transatlantica.

Dal 4 al 6 ottobre si è svolta la Academic Conference organizzata congiuntamente
da IAI, Università di Bologna  e NATO Allied Command Transformation  (ACT),
sul tema “What Nato for what Threats?”. Giunta alla quarta edizione, la conferenza è
divenuta un importante appuntamento transatlantico di riflessione sull'evoluzione
dell'Alleanza nel contesto internazionale.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 60 rappresentanti del mondo
accademico  e dei think tanks , insieme ad ufficiali e diplomatici ACT a partire dal
Deputy Chief of Staff - Strategic Planning and Policy, per discutere della strategia
dell'Alleanza riguardo a difesa collettiva, operazioni di gestione delle crisi e
partenariati con Paesi terzi ed organizzazioni internazionali.

Nelle prossime settimane lo IAI organizzerà, autonomamente o in cooperazione con
altri soggetti, altri tre eventi in partnership con la NATO. Il 26 ottobre si terrà a Roma
l'ottava edizione  del Transatlantic Security Symposium, organizzato quest'anno
dallo IAI con il supporto di Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale ,
Compagnia di San Paolo e NATO, sul tema “Challenges to European Security: a
Transatlantic Perspective”.

Il 29 ottobre si svolgerà a Madrid  la conferenza “NATO and the New Arch of Crisis”,
organizzata congiuntamente da NATO Public Diplomacy Division, Real Istituto
Elcano, IAI e Istituto Portoghese di Relazioni Internazionali, per analizzare le
minacce alla sicurezza euro-atlantica provenienti dall'arco di crisi che va dal Nord
Africa al Medio Oriente e all'Ucraina .

Infine, il 19 novembre lo IAI organizzerà a Roma la conferenza “Italia e Nato: quale
difesa ?”, nell'ambito della terza edizione del progetto Defence Matters con il
sostegno della NATO, per discutere la riorganizzazione del sistema-difesa italiano
delineata dal recente Libro Bianco  nel quadro dell'evoluzione dell'Alleanza verso il
prossimo vertice di Varsavia.



Lo IAI consolida quindi la propria attività sulla sicurezza euro-atlantica  sviluppando
ulteriormente i tradizionali filoni di ricerca, ampliando sia la cooperazione con
interlocutori istituzionali, accademici e del settor e privato , sia l'outreach verso
l'opinione pubblica italiana ed internazionale.
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