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1. Premessa e Finalità

L’Associazione Arma Aeronautica, sulla base della 
cooperazione tra il Centro Studi CESMA e la Sezione 
Roma 2 “Luigi Broglio”, intende contribuire in armonia 
e, ove possibile in sinergia con quanto programmato 
dall’Aeronautica Militare, alle celebrazioni del Centena-
rio della fondazione della Regia Aeronautica/Aeronauti-
ca Militare – che cadrà il 28 marzo 2023 – allo scopo di 
diffondere quanto più possibile nella Società civile, e 
soprattutto tra i giovani, la consapevolezza dell’apporto 
che la forza Armata ha fornito e fornisce, con grande 
professionalità, senso del dovere e spirito di sacri�cio, 
a difesa degli interessi nazionali e, soprattutto, della 
nostra serena convivenza e operosità. Nello stesso 
tempo si intende evidenziare quanto l’Aeronautica 
Militare ha inciso nel tessuto industriale del Paese.

Con tale intento si ripercorreranno i 100 anni di storia 
dell’Aeronautica Militare attraverso i principali eventi 
vissuti dalla Nazione e il relativo contributo dell’AM.
 

CENTO ANNI DI IMPEGNO 
DELL’AERONAUTICA MILITARE 

AL SERVIZIO DELL’ITALIA



2. Descrizione del progetto

Il progetto, di notevole complessità, prevede:

l’organizzazione di 15 convegni da tenersi in presenza e 
in “streaming”, in varie località distribuite sul territorio 
nazionale per consentire il massimo coinvolgimento 
della Società civile, soprattutto dei giovani, distribuite 
su un arco temporale di circa 18 mesi, a partire da 
novembre del 2021. I temi, le località e le date previste 
per ciascun convegno sono riportati di seguito:



Città e date dei convegni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TITOLO Città Data

Perché volare? Le origini, dai Fratelli Wright alla Grande Guerra Lecce 25/11/2021

La dimensione verticale: dall’esplorazione alla Regia Aeronautica Caserta 24/02/2022

La Regia Aeronautica: l’era dei primati e le operazioni aeree Forlì 25/03/2022

Ricordo del bombardamento del 17 maggio 1943 e la vocazione Alghero 20/05/2022
aeronautica della Sardegna

Il Friuli Venezia Giulia e la passione del volo tra Storia e Industria. Trieste 8/06/2022 
Il volo acrobatico e la simulazione  

La Regia Aeronautica nella II Guerra Mondiale Viterbo 7/10/2022

I sistemi a Pilotaggio Remoto e velivoli di V generazione: Foggia 27/10/2022
opportunità e s�de del nuovo presente.

L’Aeronautica Militare al servizio della sicurezza nazionale Catania 19/01/2023 
 internazionale. L’importante ruolo della Sicilia 

L’Aeronautica Militare: sempre ed e�cacemente IN PRIMA LINEA. Verona 7/02/2023

Siderum Tenus: quando il cielo non basta. Bari 23/02/2023
Oltre le Colonne d’Ercole dell’aerospazio. 

I nuovi progressi tecnologici e le tecnologie dirompenti Genova 23/03/2023
emergenti (ETDs) cambiano il volto delle operazioni aerospaziali

La professionalità dietro le quinte a supporto degli aeromobili Foligno 23/05/2023

L’addestramento al volo: eccellenza italiana. Varese 10/10/2023
Dagli addestratori al sistema integrato

I Sistemi a Pilotaggio Remoto e le soluzioni tecnologiche del futuro Gorizia 7/11/2023

Nuovi velivoli e nuove architetture per vincere le prossime s�de: Torino 30/11/2023
l’AM verso la VI generazione e le All Domain Operations
Premiazione Concorso Giovani



Gli argomenti potranno essere aggiornati in funzione delle speci�-
cità del Convegno.

•  La scelta del periodo è suggerita dall’intento di agire da “batti- 
 strada”, e quindi contribuire a preparare il terreno per le celebra- 
 zioni che l’Aeronautica Militare organizzerà nel 2023. Inoltre,  
 onde raggiungere un pubblico quanto più vasto possibile, gli  
 eventi verranno organizzati in presenza e in streaming. I relatori  
 saranno scelti tra giornalisti e storici noti sia a livello nazionale  
 che locale, personalità locali e nazionali del mondo militare,  
 istituzionale, industriale, accademico ed eventuali testimoni  
 che abbiano vissuto gli eventi speci�ci.

•  Ciascun convegno sarà trasmesso, ove possibile, in diretta   
 streaming (o in differita) sui social della Sezione Roma 2 “Luigi  
 Broglio” (YouTube, Facebook).

•  Le località sono scelte sulla base della presenza in zona di   
 sezioni della AAA e di Comandi AM funzionali all’organizzazione  
 dell’evento, nonché della presenza di università e scuole   
 superiori disponibili a collaborare e a coinvolgere la popolazione  
 studentesca.

•  Sarà coinvolta la stampa e i media nazionali e locali per svolgere  
 opportuna promozione degli eventi e delle città coinvolte.

•  Per coinvolgere maggiormente gli studenti, nell’autunno 2022 è  
 stato bandito il concorso dal titolo “Da un secolo in volo verso il  
 futuro” riservato agli studenti delle ultime tre classi delle scuole  
 superiori che hanno sede nei territori interessati dal progetto.
  La premiazione avverrà, presumibilmente, nel secondo   
 semestre 2023, data e località da de�nire.



3. TEMPI
Il Progetto comprende le seguenti fasi:
a.  Fase preparatoria generale, (già completata)
b.  De�nizione dettagliata del progetto (già completata)
c. Esecuzione: dal 15/11/2021 al 30/06/2023
d. Chiusura dal 01/12/2023 al 15/04/2024

4. RISORSE UMANE
Quello che si propone è un Progetto complesso che coinvolge tutto il 
territorio nazionale; pertanto, per sostenerne le varie fasi sarà 
necessario ingaggiare un notevole numero di volontari, disposti a 
prestare la loro opera a titolo gratuito e dislocati nelle varie località 
che ospiteranno gli eventi. Una stima al momento grossolana delle 
Risorse Umane necessarie prevede l’impiego di circa 70 Relatori e di 
circa 60 volontari per le attività organizzative per i 15 convegni del 
Progetto 

5. COSTI
Trattandosi di un’iniziativa basata sull’opera volontaria e gratuita dei 
Soci, i costi si limiteranno a:
- materiali tecnologici per la realizzazione delle riprese, deiwebinar etc.;
- materiale di comunicazione, promozione per il progetto nel suo   
 complesso e per i singoli eventi; 
- spese di viaggio e soggiorno del personale dell’AAA impegnato presso  
 le località dove si svolgeranno i convegni; 
- spese di viaggio e soggiorno, oggetto ricordo e eventuale parcella   
 per i relatori partecipanti ai convegni;
- premi agli studenti
- noleggio sala convegno (eventuale) in ciascuna località. 



6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’articolazione del presente Progetto:“ Cento anni di impegno 
dell’Aeronautica Militare al servizio dell’Italia” comporta un 
notevole sforzo economico e un importante e costante impegno 
di energie personali, lunga esperienza e grande professionalità, 
messo a disposizione volontariamente e gratuitamente dai Soci 
della Sezione Roma 2 “Luigi Broglio” e dal CESMA, con il concorso 
di moltissimi volontari di altre Sezioni dell’Associazione Arma 
Aeronautica e delle altre Associazioni sorelle, nonché delle 
Università, delle Scuole e delle Industrie del settore aerospaziale. 
Si ritiene, tuttavia, che tale impegno inusuale e gravoso sia degno 
di essere affrontato sia per rendere doveroso omaggio all’Aero-
nautica Militare, in occasione del compimento dei suoi 100 anni, 
sia perché il progetto proposto consentirà di diffondere a migliaia 
di nostri concittadini il messaggio e i valori di amore per la Patria, 
di dedizione alla comunità, di spirito di sacri�cio, di e�cienza, 
professionalità e capacità visionaria che l’Aeronautica Militare e 
tutto il settore dell’Aerospazio e Difesa hanno incarnato in 
occasione di eventi importanti e a volte cruciali della storia 
italiana.
Il metodo ideato di convegni in presenza in 15 città italiane 
distribuite su tutto il territorio nazionale in unione con la trasmis-
sione in streaming sui siti associativi e sui Social consentiranno 
di raggiungere decine di migliaia di persone e potranno suscitare 
l’interesse dei Media nazionali e locali.
Il Concorso a premi per gli studenti delle ultime tre classi degli 
Istituti Scolastici di II grado “Da un Secolo in volo verso iI futuro” 
per i migliori componimenti su temi storico/aeronautici coinvol-
gerà i giovani e, auspicabilmente, li renderà ricettivi ai valori civici 
e aeronautici



CON IL PATROCINIO DI

CON IL SUPPORTO DI

CON IL SOSTEGNO DI

Progetto della Sezione Roma 2 “Luigi Broglio” per il
CENTENARIO DELL’AERONAUTICA MILITARE

28 MARZO 2023

DEBCO


