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Il Gruppo volontariato 
di Manageritalia Milano
in prima linea
nell’organizzazione 
del  VII Incontro
mondiale delle famiglie,
a Milano, dal 
30 maggio al 3 giugno

Roberta Roncelli

I
l VII Incontro mondiale delle famiglie 2012 proclamato da Bene-

detto XVI si è da poco concluso. Spenti i riflettori su Milano, re-

stano ancora negli occhi di centinaia di migliaia di persone di tut-

to il mondo le immagini che hanno caratterizzato questa festa di

fede. Nonostante il momento di crisi attuale che ci attanaglia e che ha

inaridito molte vite, ogni partecipante ha condiviso i momenti di gio-

ia e l’atmosfera speciale con la propria famiglia e le persone che il de-

stino gli ha permesso di incrociare.

Affinché tutto ciò potesse avvenire, è stato necessario un grande la-

voro di squadra, invisibile ai più. Chi c’era dunque dietro le quinte?

Come avviene per tutti i grandi eventi, anche questo ha largamente

usufruito della collaborazione di migliaia di volontari. Tra questi Ma-

nageritalia Milano, che con il suo Gruppo Volontariato, coordinato da

Giancarla Bonetta, ha contribuito alla buona riuscita dell’incontro.

L’apporto dei nostri associati è stato determinante in quanto l’orga-

nizzazione si prospettava estremamente complessa, dovendo far

combaciare le esigenze più disparate, a partire dall’accoglienza dei

pellegrini e dei cardinali fino alla stretta collaborazione con le forze

dell’ordine e la gestione dei singoli eventi da seguire in tutti i loro va-

ri aspetti logistici. 

Da dove è partito tutto

La richiesta di collaborazione al Family day è giunta al Gruppo Vo-

lontariato in tempi relativamente lontani. Si parla infatti della prima-

vera 2011. Dopodiché, più nulla. Almeno fino a marzo di quest’anno,

quando Giancarla Bonetta è stata finalmente messa in contatto con

don Bruno Marinoni, nominato responsabile dell’area operativa del-

la Fondazione Milano Famiglie dalla Diocesi.

Giancarla Bonetta ha quindi organizzato immediatamente una serie

di incontri sia tra i colleghi che avevano risposto all’appello inviato
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dal Gruppo Volontariato (in tut-

to 17), sia con don Marinoni, per

verificare quali fossero le esigen-

ze effettive e quali le competen-

ze che si potevano mettere a di-

sposizione. 

A un mese di distanza dall’even-

to, la squadra era finalmente

operativa. I suoi membri sono sa-

liti su un treno in corsa contri-

buendo con tutto il loro impegno

e con tutta la loro professionali-

tà, sacrificando giornate intere,

weekend compresi. Nonostante

la stanchezza accumulata, tutta-

via, resta la grande soddisfazio-

ne per essere riusciti a organizza-

re con successo un evento di que-

sta portata (don Marinoni è stato

in seguito nominato vicario epi-

scopale per gli affari generali e

moderator curiae).

E governare questa complessità

non sarebbe stato possibile senza

un approccio manageriale valido

ed efficiente. In questo i nostri

manager volontari sono stati de-

terminanti.

Nelle pagine seguenti le testimo-

nianze di alcuni di loro.

O)



Associazioni territoriali

Lorenzo Zanoni
55 anni, quadro nel settore sportivo
«Sono sempre attratto da nuove esperienze e attraversando poi
un periodo lavorativo “contrastato” ero alla ricerca di confer-
me personali. Questo evento è stata un’opportunità imperdibi-
le per entrambe le cose. Avendo accumulato un periodo di fe-
rie arretrate, ho accettato con entusiasmo di metterle a dispo-
sizione di Family 2012: senza giorni liberi sarebbe stato impos-
sibile supportare la manifestazione così come abbiamo fatto.
Nonostante mi occupi di eventi da quasi trent’anni, non mi ero
mai trovato a confrontarmi con uno di tipo religioso, che pre-
senta specifiche caratteristiche, ma anche aspetti organizzativi

comuni ad altri appuntamenti a livello mondiale. Uno degli

aspetti organizzativi fondamenti di tali eventi riguarda i traspor-

ti pubblici, ed è l’area che mi è stata affidata. La chiave di volta

di tale impegno è stata la creazione di un tavolo di coordina-

mento tecnico a cui hanno collaborato attivamente tutte le isti-

tuzioni coinvolte e le aziende dei trasporti interessate. Solo per

citare alcuni dati, hanno utilizzato i mezzi pubblici 310mila pel-

legrini ufficialmente registrati. Sono stati organizzati 61 treni

sulla rete Trenord con oltre 70mila passeggeri, 1.766 bus priva-

ti e, grazie alla collaborazione con l’associazione Unitalsi, dato

assistenza a 235 disabili.

Come dico spesso, gli eventi più importanti per essere realiz-

LUGLIO/AGOSTO 201258

Daniele Ferrari
47 anni, dirigente nel settore ristorazione e servizi alle aziende
«A dicembre ho terminato il mio mandato con l’azienda per la
quale lavoravo come amministratore delegato e quindi ho avu-
to modo, considerando anche la lunga esperienza personale
nell’organizzazione di eventi, di offrire del tempo a questo
evento. Devo dire che è stata un’esperienza rilevante sotto di-
versi punti di vista: professionale, umano e cattolico. L’entrata
in corsa non ci ha agevolato e ancora meno la gestione di set-
tori nei quali non si opera abitualmente. Nel mio caso mi sono
occupato di tutta l’attività di assemblaggio, logistica e distribu-
zione dei Kit del pellegrino. Si trattava del materiale che i pel-
legrini ricevevano per la partecipazione all’evento, potete im-
maginare i numeri e le varie problematiche pre e in corso d’ope-
ra. Ma lo spirito che si è creato e che in buona parte abbiamo
contribuito a costruire, specialmente nei momenti di stress,
hanno portato al risultato a cui tutti hanno potuto assistere.
Penso che Manageritalia sia stata fondamentale nella soluzio-
ne in corsa di tutte le problematiche incontrate, agendo con
grande professionalità e flessibilità. L’importanza dei volontari
è sicuramente determinante in eventi di questa portata ma è
allo stesso tempo rilevante la necessità di un coordinamento
professionale che in poco tempo è riuscito a prendere in ma-
no la situazione. Insomma, siamo diventati, per restare in te-
ma, una “bella famiglia”, nel vero senso della parola. La mar-
cia è stata forzata e l’impegno rilevante, ma ci siamo divertiti.
Sicuramente abbiamo sentito di essere parte di qualcosa di par-
ticolare che nella vita non capita tutti i giorni».

Paolo Visciano
46 anni, dirigente nel settore della distribuzione
«Quando qualcuno mi chiede di fare un commen-
to a quest’esperienza mi vengono in mente solo
aggettivi superlativi assoluti. Interessantissima, bel-
lissima, molto coinvolgente, ma anche decisamen-
te stancante: negli ultimi dieci giorni del nostro im-
pegno abbiamo dormito in media dalle tre alle
quattro ore per notte, ma ne è valsa la pena per-
ché non capita spesso di poter partecipare all’or-
ganizzazione di un evento mondiale.
Il mio gruppo si è occupato della logistica interna,
cioè della movimentazione di tutte le categorie spe-
ciali, quali ad esempio cardinali, vescovi, relatori,
giornalisti, delegazioni. Mediamente abbiamo tra-
sportato con pullman e auto circa 2.000 persone al
giorno con punte fino a 3.800. Particolare attenzio-
ne è stata messa per la selezione dei partner, nella
pianificazione e sulla sicurezza. Ad esempio, il 31
maggio, in occasione delle visite alle diocesi lombar-
de, eravamo pronti a trasportare circa 2.500 perso-
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zati devono contare sulla collaborazione imprescindibile di miglia-

ia di volontari, basti pensare alle Olimpiadi. Ma a coordinare que-

sti volontari ci vogliono dei professionisti, con il loro bagaglio di

esperienze, che li rendono gli unici in grado di valutare, reagire e

raggiungere gli obiettivi prefissati. Un riconoscimento indiretto sul-

la tenuta dei trasporti è arrivato dall’amministratore delegato di Ex-

po 2015, Giuseppe Sala, che su La Repubblica ha dichiarato quel-

lo che spera di replicare per l’Expo dal Family Day 2012. Manage-

ritalia ha dato un supporto molto importante all’evento, dimostran-

do che i manager italiani sanno lavorare e in più hanno quello che

in giro per il mondo ci invidiano, la creatività, in grado di dare il va-

lore aggiunto a quella professionalità che certo non ci manca».

Il gruppo di lavoro del Family day 2012: 
da sinistra, Francesco Forno, Giorgio del Vantesino, 
Lorenzo Zanoni, Don Bruno Marinoni, 
Daniele Ferrari e Paolo Visciano

ne con numerosi bambini. Per minimizzare i rischi è
stato progettato e realizzato un software di check-in
che permetteva di conoscere chi era su quale pullman
e per quale destinazione. Inoltre, per evitare di ave-
re persone nelle aree di movimento pullman, sono
stati realizzati appositi spazi per effettuare tutte le
operazioni nella massima sicurezza.
Il contributo di Manageritalia è stato quello di porta-
re una vera e propria struttura di project manage-
ment nelle nostre aree di competenza. Abbiamo mo-
tivato le persone e, con loro, tracciato l’obiettivo che
si voleva raggiungere per far sì che ciò avvenisse.
Il progetto Family 2012 è stato, a livello personale,
un’opportunità per vedere il mio problema sotto
un’angolazione completamente diversa e gestirlo
in modo positivo. Rientrando infatti nella catego-
ria di quelli che in questo momento sono alla ricer-
ca di un nuovo posto di lavoro, avevo bisogno di
trovare delle conferme sulla mia professionalità –
sarò in grado di ricominciare, di rimettermi in gio-
co? – e le ho trovate!».

Giorgio Del Vantesino
64 anni, libero professionista (estimo e certificazione
energetica)
«È la mia prima volta nel volontariato. All’inizio ho
dato la mia disponibilità esclusivamente per motivi di
fede. Essendo un libero professionista, ho dovuto ri-
tagliare del tempo dalla mia attività principale, ma
sono felice perché il Family 2012 è stato un evento
notevole e unico. Abbiamo cominciato quest’avven-
tura in modo sportivo, ma salire su un treno in corsa
e cercare di orientarsi su dove si stesse andando non
è stato semplice. La nostra disponibilità iniziale era di
tre mattine alla settimana, ma ci siamo presto resi
conto di essere dentro a una macchina dai ritmi ser-
rati e che richiedeva sempre più impegno, tanto che
le tre mattine sono diventate presto giornate intere.
Il compito del nostro gruppo è stato organizzare con
lo stile del manager italiano tutti gli spostamenti re-
lativi agli eventi previsti per le “categorie speciali”:
cardinali, vescovi, relatori, giornalisti, delegazioni
straniere ufficiali. Il tutto coordinandoci con le forze
dell’ordine, prevedendo le zone di sosta dei pullman
coinvolti, programmando gli spostamenti con le sin-
gole auto dateci a disposizione dagli sponsor, orga-
nizzando le staffette dei motociclisti e soprattutto te-
nendo conto dei parametri del cerimoniale Vaticano
in termini di priorità e orari. Rispetto alle precedenti
esperienze di Madrid e Berlino (disorganizzata dal
punto di vista della logistica la prima e troppo rigida
la seconda), Milano si è distinta nella buona riuscita
gestionale dell’evento. Per farlo abbiamo saputo co-
niugare le esigenze di tutti, per esempio imparando
che i cardinali non amano la rigidità. Non dimenti-
chiamo infatti che sono persone anziane, con esigen-
ze fisiche e personali tra le più disparate. 
Nonostante le difficoltà organizzative a cui siamo
andati incontro, questa iniziativa è stata un’espe-
rienza davvero eccezionale, soprattutto per la di-
sponibilità che ho incontrato personalmente nei
vari ambienti milanesi e per la fattiva collaborazio-
ne degli altri membri del gruppo».

GRUPPO VOLONTARIATO: IDENTIKIT
Il Gruppo Volontariato di Manageritalia Milano è nato nel 1999 per mettere a
disposizione delle organizzazioni di volontariato che operano nel mondo del
non profit le competenze professionali acquisite nel percorso lavorativo dagli
associati. Coordinato da Giancarla Bonetta e organizzato in team di lavoro per
rispondere con efficienza alle necessità delle onlus, il gruppo conta oggi 200
partecipanti.


