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COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"SECURITY AND DEFENCE RESEARCH CENTER

In data 21 marzo 2014 si è costituita in Gorizia l’associazione di promozione sociale “Security and Defence Research Center”.
Lo scopo del sodalizio è quello di diffondere la ricerca
sulle politiche di difesa e di sicurezza internazionale, promuovendo analisi e studi sulle citate problematiche, con
particolare riferimento alle aree di crisi internazionale ad
elevata conflittualità, favorendo altresì iniziative quali
seminari, conferenze e tavole rotonde con la partecipazione di esperti nazionali e internazionali appartenenti a
organizzazioni governative e non e di volontariato.
La voglia di conoscere e far conoscere avvenimenti spesso lontani sia dal nostro vivere comune sia fisicamente
ovvero in territori remoti, ha fatto sì che un gruppo di
amici di nazionalità diverse, ma residenti nella regione
Friuli Venezia Giulia da anni, abbiano sentito il bisogno
di condividere prima insieme e poi di diffondere le
proprie esperienze in campo geopolitico, della gestione
delle crisi internazionali e del mantenimento della pace,
sia sul web/FB sia, come già detto, con incontri periodici.
Le funzioni organizzative saranno esercitate dal consiglio
direttivo, in carica per tre anni, composto da: Federico
Maria Pellegatti presidente (foto), Blaise Nkfunkoh
Ndamnsah vice presidente, Luigi del Ciello segretario
generale, e tre consiglieri: Gianfranco Beraldo, Martina
Lucrezia Pellegatti e Joseph James Solari. Il personale del direttivo ha partecipato con ruoli, compiti e
responsabilità diverse a missioni umanitarie internazionali, operazioni di mantenimento della pace (Iraq,
Libano, area balcanica, Afghanistan….) con forze militari o con organizzazioni non governative (ONG) o
governative (OG) e di volontariato, o ad attività accademiche presso università o istituti di alta formazione sempre nel settore della difesa e sicurezza.
Il funzionamento di SDRC è basato sulla volontarietà dei propri soci, sulla gratuità delle prestazioni
offerte e sul rispetto reciproco senza distinzione alcuna di razza, religione e cittadinanza.
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