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In attuazione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-

2021, sono state assunte le iniziative necessarie per la realizzazione della Giornata della Trasparenza 

(open day) presso le principali sedi delle Forze Armate, allo scopo di accogliere i cittadini nella realtà 

organizzativa e lavorativa del Dicastero, informare il pubblico in merito all’apporto della Difesa nella 

vita sociale del Paese, permettere di conoscere più da vicino la realtà militare nei suoi vari aspetti e al 

contempo dare la possibilità di ammirare i capolavori artistici e le preziosità architettoniche che 

caratterizzano gli edifici sedi delle Forze Armate. 

L'apertura dei palazzi ha avuto luogo a Roma nei giorni 11 e 12 Maggio 2019, presso Palazzo 

Aeronautica in viale dell’Università; 4 novembre presso Palazzo Marina in via Lungotevere delle navi; 

16 novembre 2019, presso Palazzo Esercito in via XX Settembre; 22 novembre 2019 presso la sede 

del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” in viale Tor di Quinto 119. 

In tutte e quattro le sedi sono stati predisposti percorsi conoscitivi, guidati da apposito personale per 

l’attraversamento delle sale di rappresentanza delle sedi e di quelle artisticamente di maggior pregio 

o interesse. Le visite sono state svolte, laddove possibile anche in lingua inglese. 

 

In tutti i Palazzi è stato distribuito ai visitatori materiale divulgativo, promozionale e storico-

documentaristico e la somministrazione, su base volontaria, di un questionario di gradimento della 

visita. 

In particolare, sono stati esposti veicoli storici e in uso, dando peraltro la possibilità ai visitatori di 

simulare gli effetti della guida in stato di ebbrezza; sono stati allestiti stand espositivi tra cui alcuni 

dedicati all’effettuazione di attività pratiche sulla Biodiversità; sono state illustrate le nuove tecnologie 

del RACIS; sono stati proiettati filmati istituzionali sull’arruolamento a cura del CNSR. 

Le visite hanno rappresentato un’occasione per avvicinare il pubblico alla Storia d’Italia, attraverso 

percorsi mirati che hanno consentito di apprezzare cimeli, foto, divise storiche, strumenti militari, 

nonché di visitare le preziose Biblioteche storiche fornite di decine di migliaia di volumi e 

caratterizzate dagli ingegnosi sistemi atti al prelievo dei volumi dagli scaffali. 

Con trasporto assicurato da automezzi militari, le visite sono state infine estese al Sacrario delle 

Bandiere delle Forze Armate presso il Complesso del Vittoriano. 

Tali iniziative hanno avuto un ottimo riscontro sia in termini di afflusso di visitatori (oltre 1.000 

persone), sia in termini di accoglienza da parte di questi delle informazioni fornite. 

 


