
Programma del Forum 2023 
Panoramica

28 e 29 marzo Forum ibrido

I gruppi da 1 a 3 comprenderanno esperti in materia e studenti universitari e delle accademie militari.

Il tema del Forum 2023 è: "CONTRO LA DISINFORMAZIONE". Gli organizzatori dell'IFPSP sostengono la

definizione della NATO di "disinformazione" come creazione e diffusione deliberata di informazioni false e/o

manipolate con l'intento di ingannare e/o fuorviare.

Il nostro passato immediato e l'attualità sono inondati di informazioni etichettate da ogni parte come "fake"

news e, nella loro forma più subdola, disinformazione. L'armamento delle informazioni non è una novità,

ma le nuove piattaforme per la trasmissione delle informazioni, combinate con un volume inimmaginabile

di informazioni, sfidano le menti più critiche.

Il Forum Internazionale per la Pace, la Sicurezza e la Prosperità 2023 affronterà questa realtà attraverso

pannelli da 1 a 3 dove accademici, esperti operativi e studenti di istituzioni militari e civili si scambieranno e

condivideranno conoscenze che evidenziano gli effetti della disinformazione su pace, sicurezza e prosperità.

Panel 4: I vincitori del concorso per le scuole superiori

Gli studenti delle scuole superiori di tutto il mondo saranno incoraggiati a presentare video e saggi sui tre

argomenti del panel per essere presi in considerazione nel nostro concorso per studenti IFPSP.



Programma

Online e di persona, 28-29 marzo 2023 - dalle

9:00 alle 12:30 EST

Fusi orari:

CANADA (EDT) UTC-4 ore

ITALIA (CEST) UTC+2 ore

1° giorno:
Solo il 27 marzo, a Piazza Armerina

Ufficiali cadetti e studenti universitari

Gli studenti delle Accademie militari e delle Università partecipanti sono invitati a partecipare a un

programma speciale di condivisione e scambio di conoscenze della durata di un'intera giornata. Per ulteriori

informazioni su questo programma contattare: johnmacehannan@outlook.com

Giorno 2:
28 marzo 2023 di persona tutto il giorno, a Piazza Armerina online dalle 9:00 alle 12:30 EDT o dalle 15:00

alle 18:30 CEST

15:00 - 15:10

Discorso di benvenuto di Stephen Gregory, fondatore del Forum internazionale sulla pace, la sicurezza e la

prosperità.

15:10 - 15:30

Discorso programmatico del Forum

15:40 -16:55

Panel 1: Comprendere l'ambiente dell'informazione: La complessità e la velocità della disinformazione

hanno assunto nuove dimensioni con l'avvento dei social media. Il gruppo esplorerà l'ambiente informativo

contemporaneo; comprenderà meglio le sfide della disinformazione, della propaganda e della

disinformazione; come contrastare efficacemente la disinformazione.



17:05-18:00

Panel 2: Un caso storico:  OP HUSKY: Le campagne di disinformazione furono ampiamente utilizzate durante

la Seconda guerra mondiale. Il gruppo esplorerà le campagne di disinformazione e le strategie messe in atto

prima, durante e dopo l'invasione alleata della Sicilia nel luglio 1943.

18:00-18:10

Osservazioni di chiusura del primo giorno

Giorno 3:
29 marzo 2023 di persona tutto il giorno, a Piazza Armerina online dalle 9:00 alle 12:30 EDT o dalle 15:00

alle 18:30 CEST

15:00-15:25

Osservazioni di apertura

15:40 to 16:55

Panel 3: Disinformazione - Casi di studio contemporanei: La pandemia, le elezioni democratiche, le guerre

in corso e i dispiegamenti militari offrono opportunità significative per esplorare la disinformazione nel

mondo di oggi.  Il gruppo esplorerà e analizzerà esempi attuali di campagne di disinformazione che

minacciano la pace nel mondo.

17:05 to 18:10

Panel 4: Presentazioni degli studenti vincitori del PSP Conference Contest

18:10-18:25

Osservazioni di chiusura del forum


