MINISTERO DELLA DIFESA

In attuazione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 20182020, 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 3 novembre 2018, presso Palazzo Esercito in
via XX settembre (dalla ore 9.00 alle ore 13.00); 8 novembre 2018 presso il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri in via Carlo Alberto dalla Chiesa (dalle ore 09.00 alle ore 13.00); 13 e 14
Novembre 2018, presso Palazzo Aeronautica in viale dell’Università (dalle ore 10.00 alle ore 18.00).
In particolare presso Palazzo Marina, in via Lungotevere delle Navi, sono state organizzate n. 10
giornate delle trasparenza nelle seguenti date nell’anno 2018: 20 gennaio, 24 marzo e 26 marzo, 7
maggio, 11-12-13 maggio, 1 settembre, 4 novembre e 4 dicembre (dalle ore 9.30 alle ore
12.00/13.00/17.00/18.00, a seconda delle rispettive date).
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.
In tutti i Palazzi è stato distribuito ai visitatori materiale divulgativo, promozionale e storicodocumentaristico 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; si è dato luogo all’esibizione di brani
musicali da parte degli Orchestrali dell’Arma; sono stati proiettati filmati istituzionali
sull’arruolamento a cura del CNSR.
Sono state aperte al pubblico le principali Sale Nobili, Biblioteche, Scaloni d’Onore e le aree di
particolare interesse storico (Tre Archi, Paternoster, ecc). Con trasporto assicurato da automezzi
militari, la visita è stata peraltro estesa al Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate presso il
Complesso del Vittoriano, nel periodo in cui ospitava la mostra sulla Posta Militare “le Cartoline della
Grande Guerra”.
Tale iniziativa ha avuto un ottimo riscontro sia in termini di afflusso di visitatori (oltre 8.500 persone
tra adulti e bambini) che di accoglienza da parte di questi delle informazioni fornite (97 % di
gradimento).

