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Funzione e compiti
Lo Strategic Advisory Board del CSDR DDPS:
•
•
•
•
•

deve fornire stimoli e proporre sfide, sotto forma di consulenza e raccomandazioni, in
merito alla strategia attuale e futura della Svizzera nel ricorso alla robotica in ambiente di
sicurezza;
deve rafforzare la concentrazione sulle questioni rilevanti legate all’utilità e ai pericoli
della robotica per l’esercito e altri attori del panorama della sicurezza svizzero;
è uno strumento volto a promuovere il trasferimento di know-how tra attori civili e militari
in ambito di robotica;
deve contribuire allo sviluppo strategico del Centro svizzero dei droni e della robotica del
DDPS;
deve fornire consulenza e aiuto per quanto riguarda la comunicazione con il parlamento,
l’amministrazione, le istituzioni di ricerca civili e la popolazione e deve contribuire a
trovare il supporto scientifico, politico e amministrativo necessario.

Composizione
•

•
•
•

L’Advisory Board è composto da personalità esperte dell’esercito, dell’Amministrazione
federale, della ricerca in ambito civile e delle aziende d’armamento della
Confederazione, precedentemente sottoposte a controllo di sicurezza relativo alle
persone.
I membri vengono selezionati in base all’esperienza, alla funzione o alla rete per essere
in grado di fornire la migliore consulenza possibile in merito all’orientamento della
Svizzera nelle questioni di sicurezza nazionale per affrontare le sfide della robotica.
Nel suo ruolo di responsabile tecnologico per la sicurezza della Svizzera, armasuisse
Scienza e Tecnologia (S+T) si assume la direzione dell’Advisory Board.
L’Advisory Board ha il diritto di invitare nuovi membri previa approvazione unanime. Ogni
membro può abbandonare l’Advisory Board in qualsiasi momento secondo la propria
volontà.

Funzionamento
•
•
•

•

L’Advisory Board si riunisce tra una e due volte l’anno alternativamente presso i locali
delle istituzioni di appartenenza dei propri membri o dei rispettivi partner.
I membri dell’Advisory Board hanno una funzione puramente consultiva. Le loro
raccomandazioni non implicano alcun diritto né obbligo.
Al fine di rendere possibile uno scambio aperto e informale, l’Advisory Board si riunisce
secondo la «Chatham House Rule»1. Determinati contenuti potrebbero essere soggetti a
obbligo di riservatezza. In questi casi il/i referente/i o il presidente dell’Advisory Board
richiedono di garantire il silenzio.
I membri dell’Advisory Board lavorano a titolo volontario.

1 https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-house-rule
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•

L’Advisory Board può invitare esperti nazionali o internazionali rilevanti.

Comunicazione
•
•

I contenuti discussi ed elaborati nell’ambito dell’Advisory Board devono poter essere
comunicati in forma adeguata.
Nomi e biografie dei membri dell’Advisory Board possono essere pubblicati su Internet e
utilizzati per prodotti informativi.

Contatto
Centro svizzero dei droni e della robotica del DDPS (CSDR DDPS)
armasuisse Scienze e tecnologia S+T
Feuerwerkerstrasse 39
3602 Thun
sdrz@ar.admin.ch

Feuerwerkerstrasse 39, 3602 Thun, Svizzera
Tel. +41 58 468 28 00, fax +41 58 468 28 41
E-mail: wt@armasuisse.ch
www.armasuisse.ch
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