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ivolgo il mio invito forte e
accorato alle comunità e in
particolare a tutte le

famiglie dell’Arcidiocesi perché siano
disponibili all’accoglienza e alla
collaborazione: non importa la
quantità di tempo, di spazio o di
disponibilità che ciascuno potrà
dare. Ognuno offra quello che può,
senza pensare che è troppo poco
perché possa essere significativo: ciò
che conta è il sì di ciascuno». Parlava
così il cardinale Angelo Scola nella
prima lettera pastorale alla Diocesi
di Milano, con lo sguardo già rivolto
all’Incontro mondiale delle famiglie.
L’invito di sua Eminenza è oggi più
che mai attuale. Tutte le associazioni
ecclesiali e i movimenti, dall’Azione
cattolica all’Agesci, passando per
Acli, Comunione e liberazione,
Focolari, Rinnovamento e Rinascita
cristiana, sono chiamate a vivere il
VII Incontro mondiale delle famiglie
con grande coinvolgimento e
attenzione. Mancano poco più di

R« cento giorni all’arrivo del Papa a
Milano e al sopraggiungere di un
milione di pellegrini. Quale
occasione migliore per far propri gli
stimoli e gli spunti di «La famiglia: il
lavoro e la festa» e riscoprire la
dimensione universale della Chiesa.
Il VII Incontro mondiale ha bisogno
della collaborazione e della
partecipazioni di tutti. «L’occasione
vedrà la presenza del Successore di
Pietro nelle nostre terre. Sarà per
tutti, cristiani e non, un grande dono.
Per questo è necessario che, nel
tempo che ancora ci separa da quella
data, in ogni parrocchia e decanato,
in ogni aggregazione di fedeli, in
ogni famiglia, ma anche in pubblico
confronto con i vari ambiti della
società civile, noi ci impegniamo a
riscoprire il significato della figura
del Successore di Pietro nella vita
della Chiesa e nell’odierna società
plurale», scriveva ancora il cardinale
Scola. Le associazioni e i movimenti
intraprendano dunque il cammino di

preparazione verso il VII Incontro
mondiale. Tre i primi passi da
compiere: «Accogli una famiglia»,
«Diventa volontario» e «Partecipa al
Congresso per la Famiglia». Per
quanto riguarda l’accoglienza, ogni
realtà ecclesiale ha il compito di
individuare un Responsabile
organizzativo locale (Rol) che
raccolga le adesioni e proceda con la
comunicazione dei dati
all’organizzazione (vedi box a
destra). Per quanto riguarda la
disponibilità al servizio, ogni
volontario deve iscriversi
singolarmente sul sito
www.family2010.com (vedi box in
alto a destra), segnalando però che fa
parte di un gruppo, il nome del
gruppo, e del referente. Il referente è
un volontario che si farà carico di
inviare la lettera di accreditamento
del gruppo e di tenere i contatti con
l’Ufficio Volontari. In caso di team di
meno di 10 persone, si cercherà
comunque di far lavorare assieme i

volontari della stessa associazione.
Infine, per le iscrizioni al Congresso
della Famiglia, da effettuare entro il
31 marzo, il Rol deve seguire le
indicazioni alla pagina
http://registration.family2012.com/w
eb/docs/iscrizioni_family2012.pdf. 
Un aiuto a rimanere informati viene
anche da Internet, riferimento
principale il sito
www.family2012.com, e dai social
network. Su Facebook, oltre alla
pagina ufficiale
www.facebook.com/milanofamily20
12, è attivo il gruppo «Volontari VII
Incontro mondiale delle famiglie -
Milano 2012», uno spazio dove i
volontari possono scambiare pareri e
opinioni in vista di Family2012.
Grazie alla forte rete territoriale e alla
vicinanza con giovani, le
associazioni ecclesiali possono essere
un motore trainante per il VII
Incontro. Il contributo di ciascuna
realtà renderà unica l’esperienza,
l’invito per tutti è a farsi avanti.

«Centogiorni da volontari»
Come mettersi in gioco

Associazioni e movimenti, apporto fondamentale
l primo passo che le associazioni ecclesiali
devono fare per partecipare al VII Incontro
mondiale è nominare un Responsabile

organizzativo locale (Rol) e comunicare entro il 15
febbraio il suo nominativo e i contatti
all’organizzazione (rol@family2012.com). Il Rol
riceverà una mail dall’organizzazione con le
credenziali di accesso al sito www.family2012.com.
Sarà poi compito del Rol tenere i contatti fra
l’associazione e l’organizzazione centrale per le
Aree Accoglienza, Volontari, Comunicazione alle
famiglie. È consigliabile che il Rol costituisca
attorno a sé una rete di collaboratori per
promuovere l’Incontro mondiale, raccogliere i dati
e comunicarli all’organizzazione. Fra gli incarichi
del Rol, valutare le eventuali strutture che
l’associazione può mettere a disposizione per
l’accoglienza e il segnalare ulteriori realtà
disponibili presenti sul territorio. Importante è
anche l’azione di accoglienza sul territorio e
l’accompagnamento dei pellegrini presso le
famiglie ospitanti. Per chiarificazioni e domande il
Rol può contattare l’indirizzo email
rol@family2012.com o il numero di telefono
02.87213180.

I
Un «Rol» per ogni gruppo

Un’occasione di servizio alla Chiesa e l’opportunità di
partecipare all’evento internazionale più importante del 2012
Servono 5 mila persone, tutti sono chiamati a dare una mano:
basta avere 18 anni e offrire disponibilità da 6 giorni a 3 mesi

omincia lunedì 13 febbraio il tour di
presentazione «Centogiorni da volontari»,
quattro incontri nella Diocesi di Milano per

promuovere la partecipazione dei volontari in vista
del VII Incontro mondiale delle famiglie. Le serate
saranno l’occasione per conoscere il ruolo dei
volontari e fare chiarezza sulla disponibilità
richiesta, gli incarichi e le mansioni proposte. Il
primo appuntamento sarà lunedì 13 febbraio a
Milano al Cineteatro Don Bosco (viale Melchiorre
Gioia). A seguire, martedì 14 in programma un
incontro a Carate Brianza (Cineteatro L’Agorà, via
Amedeo Colombo), mercoledì 15 a Cinisello
Balsamo (Cineteatro Pax, via Fiume 19), infine
giovedì 16 sarà la volta di Busto Arsizio

(Cineteatro Manzoni, via Calatafimi), con inizio
sempre alle ore 20.45. Gli incontri sono rivolti ai
volontari già iscritti, ai responsabili parrocchiali che
si occupano della ricerca di possibili candidati, e a
tutti coloro che desiderano saperne di più. Per farsi
un’idea, sul sito www.family2012.com è già
disponibile diverso materiale informativo
(http://registration.family2012.com/web/docs/infor
mazioni_VOLONTARI.pdf). Proprio durante questo
primo week end è iniziato anche il Corso per team
leader, un percorso di tre sessioni (4/5 febbraio,
17/18 marzo, 21/22 aprile) per i referenti a cui sarà
affidata la gestione di gruppi di 15-20 volontari. Gli
incontri si tengono presso Villa Sacro Cuore di
Triuggio.
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orrei fare il volontario, cosa devo fare?
Devi registrarti sul sito
registration.family2012.com. Riceverai una

password per accedere alla tua area riservata e
completare l’iscrizione. Dopo un primo
controllo da parte dell’Ufficio Volontari dovrai
scaricare la lettera di accreditamento da far
firmare al tuo parroco o referente ecclesiale. 
È possibile fare il volontario anche se non ho
ancora 18 anni?
Si, ma solo se compi i 18 anni nel 2012. Dovrai
far compilare un’autorizzazione ai tuoi genitori e
trovare un volontario "tutor" che faccia il
volontario con te.
Entro quando mi posso iscrivere?
Le iscrizioni chiudono il 29 febbraio 2012. I
ritardatari potranno fare riferimento al sito
www.family2012.com per altre eventuali
possibilità di servizio.
Come faccio a sapere se la mia domanda è sta-
ta accettata e in quale settore presterò servizio?
Riceverai una mail da parte dell’ Ufficio
Volontari entro fine marzo. Nel momento della
programmazione dei turni si verrà incontro alle
richieste segnalate nell’iscrizione.
Devo versare un contributo per fare il volonta-
rio?
Ai volontari non è chiesto nessun contributo di
tipo economico.
Come si fa ad iscriversi in gruppo?
Ogni volontario deve iscriversi singolarmente. Se
siete almeno in 10 persone, all’interno del
modulo di iscrizione potete segnalare che siete
parte di un gruppo. Se siete meno di 10 persone,
cercheremo comunque di farvi fare servizio
insieme. 
Cosa posso fare se non riesco partecipare a tut-
ti i giorni dell’evento?
Stiamo valutando una soluzione, nel frattempo
iscriviti segnalando nel campo note la tua
disponibilità ridotta.
Come faccio a diventare team leader?
Devi segnalarti al Responsabile organizzativo
locale Rol o direttamente all’Ufficio Volontari
che, dopo un colloquio di conoscenza, valuterà
se inserirti nella squadra dei team-leader.
Come e quando avverrà la formazione volonta-
ri? 
Potrai partecipare a uno degli incontri
informativi in programma settimana prossima
(vedi box a sinistra). A marzo verrà attivato un sito
di e-learning per la formazione a distanza.
Durante i primi giorni del servizio ci sarà un
corso di formazione e sopralluoghi nell’area di
Bresso. 
È richiesto la conoscenza di una lingua stranie-
ra?
No, perché ci sono dei servizi per i quali non è
necessaria.
A quale indirizzo mail posso scrivere per avere
informazioni e quale numero posso contatta-
re?
Scrivi a volontari@family2012.com, telefona allo
02.87213180.

Vare il volontario al VII Incontro mondiale
delle famiglie è un’occasione per svolgere
un servizio alla Chiesa universale e

partecipare in modo attivo all’appuntamento
internazionale più importante del 2012. I
volontari avranno la possibilità di vivere una
grande esperienza di Chiesa, incontrare
persone provenienti da tutti i Paesi del
mondo e sperimentare con mano cosa
significa gestire l’arrivo di un milione di
persone. Dai 18 ai 70 anni, tutti sono invitati
a rendersi disponibili con spirito di servizio.
Più sentito e puntuale sarà il contributo di
ciascuno, più il VII Incontro diventerà
un’esperienza significativa per tutti. Per
iscriversi basta registrarsi alla pagina volontari
di www.family2012.com e seguire le istruzioni
(vedi box a destra). Particolarmente importante
sarà anche l’apporto dei Rol, che si
renderanno disponibili come Responsabile
organizzativo locale (vedi box in basso).
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VADEMECUM DEL VOLONTARIO 
TUTTE LE INFO: DAI COSTI

ALLA FORMAZIONE ON LINE

PROFILO DA VOLONTARIO: 
TEMPI, DISPONIBILITÀ 

E INCARICHI 

QUATTRO SERATE PER SAPERNE DI PIÙ
E UN CORSO DI FORMAZIONE PER TEAM LEADER

PER AGGIORNAMENTI VISITA IL SITO WWW.FAMILY2012.COM

TANTI BUONI MOTIVI 
PER ESSERCI

LE ISCRIZIONI? BASTA UN CLIC

seconda delle disponibilità sono
previsti impegni e incarichi diversi. Per
i volontari "periodo lungo" (almeno

tre mesi), la richiesta è per un servizio part
time in orario di ufficio. In caso di convegni
e manifestazioni, anche sabato e domenica.
Sede: gli uffici della Fondazione Milano
Famiglia 2012 (Palazzo Pirelli-Milano) e,
info-point (sede da definire). Mansioni:
segreteria generale, reception, traduzioni,
segreteria iscrizioni ed accoglienza,
segreteria volontari, organizzazione trasporti
e logistica, organizzazione Congresso/Fiera
della famiglia, area comunicazione,
magazzino, info-point. L’Organizzazione è
disponibile anche ad attivare stage per
studenti universitari. Volontari "periodo
medio" (3 maggio-4 giugno): turni da 4/8
ore in orario di ufficio e nei fine settimana.
Sede: il Centro del Volontario, le altre sedi
dell’organizzazione e il MiCo Milano
Congressi. Mansioni: segreteria iscrizioni e
accoglienza, segreteria dei volontari,
accredito volontari e rilascio badge, logistica
generale, magazzino e allestimento kit, info-
point, area comunicazione, magazzino.
Volontari "periodo breve" (25 maggio-4
giugno) e "periodo evento" (30 maggio-4
giugno): turni da 6/8 ore con partecipazione
a riunioni serali. Mansioni: coordinamento
di un team di volontari (20-25 persone),
accoglienza, Congresso ragazzi, assistenza,
logistica, trasporti e tanto altro.
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