
MINISTERO DELLA DIFESA 
OPEN DAY 2012 

PALAZZO ESERCITO E PALAZZO MARINA - ROMA 
 
Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Ministero della Difesa, predisposto 
in applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009 ed alla luce di quanto previsto dall’Aggiornamento del 
Programma stesso (2012-2014), sono state assunte le iniziative necessarie per la realizzazione della Giornata 
della Trasparenza (open day) per il giorno 7 dicembre 2012 presso Palazzo Esercito e presso Palazzo Marina, 
sedi rispettivamente del Segretariato Generale/Direzione Nazionale degli Armamenti e dello Stato Maggiore 
della Marina, allo scopo di “informare i cittadini in merito all’apporto del Dicastero nella vita sociale anche 
attraverso l’illustrazione dello sviluppo storico delle strutture e dei compiti alla stesse assegnati”.  
A seguito di preventivi contatti con gli Uffici competenti dello Stato Maggiore dell’Esercito e dello Stato 
Maggiore della Marina ed al fine di organizzare al meglio l’apertura al pubblico dei locali dei due Palazzi 
summenzionati, è stata data la massima pubblicità via web ed anche a mezzo stampa e sono stati all’uopo 
predisposti appositi questionari da sottoporre ai partecipanti per dare agli stessi la possibilità di fornire il 
proprio feedback al termine della giornata. In tal senso, per entrambe le manifestazioni è stato, altresì, 
emesso un comunicato ANSA e, per quanto concerne l’open day organizzato a Palazzo E.I., sono state 
affisse locandine, preparate per l’occasione, nei punti di accesso dell’edificio.  
In esito alle predette azioni, in data 7 dicembre 2012, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, presso Palazzo Esercito 
ha avuto luogo la seconda edizione dell’open day con lo scopo, negli obiettivi di trasparenza perseguiti dal 
Programma, di dare la possibilità a tutti i cittadini interessati, di conoscere  la realtà organizzativa e 
lavorativa del Dicastero e di ammirare i capolavori artistici e le preziosità architettoniche che caratterizzano 
il monumentale edificio.  
I visitatori sono stati condotti da guide turistiche specializzate attraverso un articolato itinerario che, partendo 
da Via XX Settembre, ha condotto il pubblico convenuto, passando per lo scalone d’onore, alla Biblioteca 
Militare Centrale dello Stato Maggiore Esercito, ove il Direttore ha illustrato alcuni aspetti afferenti il 
prezioso patrimonio bibliografico in essa custodito, per poi proseguire attraverso le monumentali Sale di 
rappresentanza del Segretariato Generale della Difesa, la Cappella “Giovanni XXIII” e l’ex convento, in cui 
è possibile ammirare l’affresco di Giacinto Brandi. Fuori programma è stato consentito l’accesso alle stanze 
di lavoro del Segretario Generale/DNA e del Vice Segretario Generale/DNA che presentano due dipinti di 
Giovanni Fattori. 
Proprio nel corridoio prospiciente la predetta Cappella è stato allestito un punto sosta dove ai visitatori è 
stato distribuito materiale promozionale e storico-documentaristico riguardante le attività istituzionali svolte 
dal Segretariato Generale, oltre al questionario sul gradimento della visita che è stato sottoposto ai presenti. 
I risultati del feedback testimoniano l’esito assai positivo della manifestazione che ha visto una nutrita 
partecipazione di pubblico, in parte proveniente dall’estero (4,17%). 
Nella stessa data – 7 dicembre 2012 – si è svolta una giornata della trasparenza anche presso Palazzo Marina, 
durante la quale con l’ausilio di quattro guide e di personale preposto della Marina Militare il pubblico ha 
potuto ammirare e scoprire l’architettura del Palazzo stesso e la storica biblioteca e, attraverso un percorso 
fatto di immagini, modelli di navi, uniformi e cimeli, ha potuto conoscere la storia della Forza Armata. 
La manifestazione ha ottenuto grande riscontro sui mezzi di comunicazione ed, in particolare, Radio Web 
RAI ha mandato in onda in due distinte occasioni la registrazione di un programma ad essa appositamente 
dedicato.  
 


