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Descrizione sintetica del progetto.

Nel quadro delle iniziative previste dalla rassegna “Momento
Italia/Brasile 2011/2012 si è lanciato lo scorso febbraio il
progetto “Ambasciata porte aperte” che prevede l’apertura di
questa Sede a visite guidate con cadenza quindicinale, non
escludendo però visite per gruppi “ad hoc”, per persone
interessate agli aspetti architettonici, artistici e ambientalistici.
L’esperienza potrebbe costituire una “esperienza pilota” anche
per altre Sedi che stanno concretamente avviando analoghe
iniziative (ad es. Ambasciata di Santiago del Cile)

Settori interessati
.
L’iniziativa parte da un più ampio progetto di “public
diplomacy”. L´apertura periodica al pubblico della sede
diplomatica ha attirato un pubblico di studenti, docenti
universitari, persone interessate a visitare gli impianti
fotovoltaico e di fitodepurazione e semplici turisti.
L´Ambasciata ha inoltre organizzato nei primi 2 mesi dal lancio
di “Ambasciata porte aperte” eventi che hanno ospitato nel
complesso circa 3000 persone del mondo dell´economia e della
finanza, ambiente, moda, gastronomia, ai quali hanno
partecipato Autorità Politiche, istituzioni specializzate nei
settori sopraindicati e mezzi d´informazione della stampa
scritta della televisione.

Situazione antecedente alla realizzazione del progetto.

La realizzazione del progetto “Ambasciata porte Aperte” è stata
una novità assoluta. Antecedentemente la Sede era aperta al
pubblico solo per i servizi istituzionali ed in occasione di eventi
particolari.

Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

Il cuore del progetto “Ambasciata porte aperte” è
l’organizzazione di visite guidate della Sede, al fine di
evidenziare tre aspetti di cui il nostro Paese è indiscusso
alfiere: l’architettura, l’arte e l'ambiente.
Le visite guidate permettono infatti di ammirare l’opera
architettonica dell’edificio sede della Missione, progettata da
Pierluigi Nervi, di ammirare le opere d’arte contemporanea
esposte nei saloni di rappresentanza (opere di Candido
Portinari) e di apprezzare, in tema di tutela dell’ambiente gli
impianti fotovoltaico e di fitodepurazione che consentono di
fregiare la sede del titolo di “Ambasciata Verde”, nonché di
“Green Building Plus” concesso dal RINA, l’ente di certificazione
italiano.

Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

Le visite, che ad oggi hanno superato le 400 persone, hanno
visto presenze eterogenee. Per la maggior parte si tratta di
studenti delle Università di Brasilia, di altri Atenei e varie
scuole. Il Governo del Distretto Federale, lo Stato che ospita
Brasilia, ha manifestato l´interesse di includere la visita alla
nostra Ambasciata nel circuito turistico riservato ad alcuni
visitatori della città di Brasilia.

Miglioramenti apportati dal progetto al servizio
L’iniziativa contribuisce a migliorare l’immagine dell’Ambasciata
che non si presenta così come un luogo chiuso ma, al
contrario, valorizza la sua funzione di facilitatore nel
promuovere contatti utili a sviluppare ulteriormente la
cooperazione tra Italia e Brasile in una gamma di settori che va
dal dialogo politico alle green economy, dalla moda alla
gastronomia, dalla cultura della tecnologia applicata alla
soluzione dei problemi ambientali.
L’iniziativa contribuisce a mettere a frutto un capitale di stima
e simpatia del quale il nostro Paese gode in Brasile e ad
alimentare nuove ed interessanti ipotesi di collaborazione con
vari interlocutori.
L’Ambasciata d’Italia è l’unica delle Rappresentanze
Diplomatiche presenti in Brasile ad avere realizzato un
programma di apertura al pubblico. Tale circostanza non è
passata inosservata e non ha mancato di suscitare

Ostacoli più significativi riscontrati nell’attuazione del
progetto

L´iniziativa, partita su un progetto studiato nei dettagli, è stata
preparato con cura. Non sono da evidenziare ostacoli o criticità
particolari.

Modalità di coinvolgimento del personale

La realizzazione dell’iniziativa è stata possibile grazie al
contributo proattivo e produttivo fornito da vari componenti del
personale dell’Ambasciata.
Il personale, anche su base volontaria, si è di volta in volta
proposto per fare da “cicerone” in occasione delle visite
guidate.
Importante è anche il coinvolgimento della Sezione
Amministrativa, della Segreteria, degli addetti alla sicurezza e
di tutto il personale addetto alla manutenzione e alla pulizia.

