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1. Partecipazione a distanza a RootsTech

1.1 Invito

Il Dipartimento di storia familiare della Chiesa ha invitato tutti i pali e i distretti interessati a ospitare 
un evento locale sulla storia familiare. Le lezioni, gli addestramenti e i laboratori sono tratti dalla 
conferenza di RootsTech, ma l’evento locale può prevedere anche oratori, presentazioni e laboratori 
dal vivo.

1.2 Informazioni generali

RootsTech è una conferenza sulla storia familiare e la tecnologia che si tiene annualmente a Salt Lake 
City, nello Utah, dove partecipanti di tutte le età imparano a scoprire e a condividere le relazioni e le 
storie della loro famiglia.

1.3 L’idea di fondo

a. FamilySearch organizza RootsTech a Salt Lake City i giorni 6–8 febbario 2014.

b. I pali e i distretti organizzano un proprio evento sulla storia familiare:

i. Luogo: si consiglia un centro di palo della propria zona.

ii. Data: è possibile programmare l’evento in un giorno e in un orario di propria scelta, i giorni 6–8
febbraio 2014 oppure successivamente (vedere ulteriori dettagli sulla scelta della data nella
sezione 2).

c. I contenuti video vengono forniti tramite diretta Internet o videoregistrazioni scaricabili direttamente
da RootsTech. Nell’ambito della programmazione di un evento completo, si incoraggiano ulteriori
prove pratiche al computer e lezioni locali dal vivo (vedere la sezione 7.3).

1.4 Un processo semplice

Il Dipartimento di storia familiare fornisce gli strumenti per organizzare l’evento locale, compresi:

a. Contenuto delle lezioni per le sessioni e i laboratori.

b. Materiale informativo per pubblicizzare l’evento fra i membri e la comunità.

c. Strumento di iscrizione online con cui i partecipanti possono iscriversi.

d. Guida dettagliata e materiale di addestramento per organizzare e ospitare un evento di successo.

1.5 I vantaggi della partecipazione

“Quando i nostri cuori si volgono ai nostri antenati, qualcosa dentro di noi cambia. Ci sentiamo parte 
di qualcosa più grande di noi. I nostri innati desideri di legami familiari si realizzano quando siamo 
suggellati ai nostri antenati attraverso le sacre ordinanze del tempio” (Russell M. Nelson, “Generazioni 
legate nell’amore”, Liahona, maggio 2010, 92).

Un evento sulla storia familiare può aiutare a:

a. Aumentare le presentazioni di nomi di famiglia per il lavoro di tempio.

b. Rafforzare le famiglie e fortificare i giovani.

c. Accrescere l’efficacia delle iniziative di ritenimento e riattivazione.

2. Date per eventi di palo sulla storia familiare

2.1 Opzioni per le date

a. RootsTech si terrà a Salt Lake City i giorni 6–8 febbario 2014. Il proprio evento locale dovrebbe
essere in quei giorni o successivamente. Esortiamo a programmare l’evento sulla storia familiare e
ad aggiungerlo al calendario di palo il prima possibile.



b. Ci sono alcuni vantaggi nel programmare l’evento nelle settimane successive a RootsTech:

i. Si avrà il tempo di rivedere i contenuti e le lezioni di RootsTech per assicurarsi che trattino di
quello che ci si aspetta e per apportare una personalizzazione locale, ove necessario.

ii. Si avrà più tempo per scaricare i contenuti, organizzare il programma e provare l’installazione
tecnica di ogni aula.

c. Se si programma l’evento lo stesso fine settimana di RootsTech, si avrà il maggiore entusiasmo
di ospitare un evento in diretta e di ricevere contenuti via satellite in tempo reale. Se si sceglie di
tenere l’evento lo stesso fine settimana di RootsTech, sono da tenere in considerazione i seguenti
aspetti:

i. Ci sarà meno tempo per scaricare i contenuti e prepararli per l’evento.

ii. Servirà una larghezza di banda sufficiente a scaricare i contenuti o a riceverli via Internet.

iii. Si avrà meno tempo per visionare anticipatamente le lezioni e selezionare quelle più adatte
all’evento locale.

d. Per informazioni più specifiche, vedere il libretto Linee guida tecniche.

2.2 Ulteriori elementi da considerare

a. Per la massima partecipazione, è consigliabile tenere un evento di una giornata il sabato.

b. Evitare sovrapposizioni con eventi di altri pali che sono già stati programmati o che verranno
programmati tra adesso e la propria data.

c. Coordinarsi con i direttori dei centri di storia familiare per assicurarsi che la data scelta vada bene
per i loro impegni.

d. Considerare la possibilità di tenere le lezioni di addestramento per i dirigenti e per i consulenti
un giorno diverso da quello dell’evento principale. Molti dirigenti e consulenti potrebbero essere
interessati alle lezioni sulla storia familiare in generale e sarebbe meglio permettere loro di
partecipare a entrambe le occasioni se lo desiderano.

e. La parte dell’evento riservata ai giovani potrebbe richiedere un’ulteriore pogrammazione. Per
esempio, si può pensare di tenere una serata al caminetto la domenica o usare i contenuti per una
conferenza dei giovani (vedere la sezione 7.4 per ulteriori idee sul coinvolgimento dei giovani).

3. Requisiti di base

3.1 Luogo e struttura

a. La struttura deve avere abbastanza spazio da accogliere il numero previsto di partecipanti.
Consigliamo di programmare per circa 100–300 partecipanti (la maggior parte delle case di
riunione è in grado di gestire questi numeri).

b. Il luogo deve avere preferibilmente un grande spazio in cui possono radunarsi tutti per una
sessione generale prima della suddivisione nelle singole sessioni.

c. Devono essere disponibili aule per lezioni concomitanti. Devono esserci a disposizione quattro o
più aule che contengano da 10 a 50 persone circa ciascuna.

d. Il luogo ha di preferenza un centro di storia familiare o un piccolo laboratorio informatico che
permetta ai presenti di ricevere istruzioni dirette concernenti le loro domande sulla storia familiare.



3.2 Requisiti tecnici (vedere il libretto Linee guida tecniche per ulteriori dettagli).

a. In ogni aula sarà necessaria la seguente attrezzatura:

• Computer portatile (possibilmente con Windows 7 o superiore).

• Proiettore da collegare al portatile (per aule più piccole, si può usare una TV o uno schermo di
buona qualità per mostrare i contenuti video).

• Schermo o grande parete bianca su cui proiettare il video.

• Microfono o podio per gli insegnanti locali.

b. Se si prevede di trasmettere il contenuto della conferenza in diretta (nel caso si tenga l’evento
durante RootsTech 2014), saranno necessarie le seguenti risorse aggiuntive:

• Accesso a Internet (preferibilmente via cavo, non senza fili) per ciascuna delle aule che
presenteranno contenuti diffusi via Internet.

• Larghezza di banda adeguata. Ogni streaming video richiede in media tra 0,5 e 1 Mb/s per
lo scaricamento. Se tramite il tuo provider hai capacità di scaricamento di 3,5 Mb/s, avrai
abbastanza larghezza di banda.

3.3 Assistenza linguistica

a. Per la conferenza del 2014, prevederemo le 10 lingue principali di FamilySearch.org: cinese,
coreano, francese, giapponese, inglese, italiano, portoghese, russo, spagnolo e tedesco.

B. Le classi, i siti, il materiale didattico, le comunicazioni e il materiale pubblicitario saranno disponibili 
in tutte queste lingue.

c. Se la lingua principale della propria zona è diversa da queste 10 lingue, si è comunque benvenuti
a organizzare l’evento, ma si dovranno provvedere risorse di traduzione o interpretazione per i
contenuti di RootsTech e altro materiale.

4. Da dove iniziare

4.1 Iscrizione online

a. Se il proprio palo non ha ancora richiesto di organizzare un evento sulla storia familiare, deve
avviare il processo un rappresentante di palo autorizzato, facendo richiesta per il proprio palo.

b. Andare su www.lds.org/hostfair e cliccare il pulsante blu.

c. Effettuare l’accesso con il nome utente e la
password del proprio conto LDS.

d. Inserire le informazioni richieste e cliccare
Invia.

e. Si riceverà un’e-mail di conferma che riporta i
passi successivi che si dovranno seguire.

4.2 Strumento amministrativo dell’organizzatore

È disponibile uno strumento online con ulteriori 
risorse per aiutare a pianificare e realizzare un 
evento locale sulla storia familiare. Questo mezzo 
telematico offre risorse di addestramento, tra cui questa guida alla programmazione, una sezione di 
domande comuni, il libretto Linee guida tecniche, uno strumento di iscrizione online e altre risorse per 
la pianificazione.



5. Comitato

5.1 Compito del comitato

Si deve chiamare o incaricare un piccolo comitato che aiuti nella realizzazione dell’evento. Si 
dovrebbero prendere in considerazione all’incirca da tre a sei persone per il comitato addetto alla 
programmazione.

5.2 Ruoli suggeriti

Si consiglia di assegnare ai membri del comitato i seguenti compiti:

a. Presidente o organizzatore

i. Sovrintendere ai membri del comitato e delegare le responsabilità.

ii. Scegliere le lezioni di RootsTech da mostrare e preparare un programma (le opzioni per le
lezioni saranno disponibili entro settembre 2013).

b. Iscrizione

i. Gestire le iscrizioni all’evento tramite un sito o e-mail (vedere la sezione 6).

ii. Comunicare con i partecipanti durante le settimane precedenti all’evento (vedere la sezione 9).

iii. Rispondere alle domande rivolte al servizio clienti e dare assistenza tramite e-mail o telefono.

iv. Supervisionare gli arrivi o il banco delle iscrizioni all’evento (vedere la sezione 12.1).

v. Preparare un menu per il pranzo, nel caso si serva il pranzo ai partecipanti (vedere la sezione
8.5).

c. Addetto tecnico

i. Supervisionare le installazioni tecniche di ogni aula (vedere le sezioni 11.2 e 11.5).

ii. Scaricare il contenuto e mettere i video in ciascun portatile che mostrerà il contenuto nelle aule
(fare riferimento al libretto Linee guida tecniche).

iii. Procurare l’attrezzatura tecnica necessaria per l’evento (è comune che i pali mettano insieme le
attrezzature prendendole dai rioni e pali circostanti, secondo necessità).

d. Comunicazione

i. Ordinare materiale pubblicitario (illustrazioni fornite da RootsTech; vedere la sezione 9.1).

ii. Distribuire il materiale pubblicitario ai rioni e alle comunità locali.

iii. Contattare i vescovi di ogni rione e chiedere aiuto.

iv. Gestire il calendario pubblicitario (fornito dagli addetti di RootsTech telematicamente tramite lo
Strumento amministrativo dell’organizzatore).

v. Pubblicare l’evento di storia familiare tra gli annunci dei rioni.

e. Gestione della struttura

i. Prenotare l’edificio.

ii. Predisporre le aule (sedie, schermi, tavoli per i proiettori e così via; vedere la sezione 11).

iii. Pulire la struttura (prima e dopo l’evento).

iv. Ripristinare l’ordine originario delle aule dopo la conclusione dell’evento.

f. Personale del centro di storia familiare

i. Coinvolgere i direttori dei centri di storia familiare e coordinare gli sforzi per utilizzare i
computer e il personale che sono già presenti.



ii. Pubblicizzare il centro di storia familiare ai presenti e fornire indicazione dei recapiti e dei passi
successivi, di modo che i partecipanti possano farvi riferimento quando hanno bisogno di
assistenza dopo l’evento.

6. Iscrizione all’evento

6.1 Strumento di iscrizione online

a. Le persone interessate a partecipare a un evento locale sulla storia familiare verranno indirizzate a
una pagina Internet su www.lds.org in cui cercare un evento nella loro zona.

b. Dopo aver scelto un evento specifico, verrà loro chiesto di inserire i loro recapiti (nome, telefono,
indirizzo e-mail).

c. Verrà inviata un’e-mail automatica nella quale si confermeranno la data, l’ora e il luogo dell’evento
e si forniranno i recapiti dell’organizzatore per qualsiasi domanda o dubbio che possa sorgere.

6.2 Elenco dei partecipanti dell’organizzatore

a. L’organizzatore dell’evento o un membro del comitato avrà la possibilità di accedere allo
Strumento amministrativo dell’organizzatore in qualsiasi momento e scaricare un foglio elettronico
che mostra tutti coloro che sono iscritti all’evento.

b. Con questo elenco, si deve:

i. Apportare i necessari adeguamenti di spazio, man mano che il numero di partecipanti aumenta.

ii. Comunicare con i partecipanti, man mano che l’evento si avvicina.

6.3 Strumento per la gestione di eventi di terzi (facoltativo)

a. Potrebbe capitare che un piccolo numero di pali abbia bisogno di uno strumento per la gestione
dell’evento più efficiente. Questa opzione può essere presa in considerazione se si ospita un
evento più grande che copre un’area geografica maggiore, oppure se si sta collaborando con
un’associazione che ha una presenza nella comunità molto più vasta.

b. Un’opzione fattibile che abbiamo scoperto funzionare per la maggior parte dei luoghi è Eventbrite
(https://www.eventbrite.com/signup?referrer=/create).

i. Eventbrite supporta i seguenti paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Canada, Australia, Nuova
Zelanda, Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Hong Kong e Singapore.

ii. Da notare: FamilySearch non offre supporto su questo sito, né su alcun sito di terzi. Si consiglia
di assegnare questo compito a qualcuno del comitato che è esperto di tecnologia e pratico
nell’utilizzo di questa funzione per l’evento.

7. Programma dell’evento

7.1 Sessione generale (formale o informale)

a. Abbiamo visto che il modo migliore di iniziare un evento è far condividere a un dirigente locale (ad
esempio un presidente di palo) alcune parole e riflessioni sulla storia familiare.

b. Questo benvenuto potrebbe essere dato pochi minuti prima di mostrare parte di una sessione
principale di RootsTech o con altri contenuti programmati.



7.2 Programma di base delle lezioni

a. Per creare il programma dell’evento, determinare innanzitutto quante aule si prevede di utilizzare
durante il giorno, oltre alla capienza necessaria per ognuna di queste aule.

b. Successivamente, stendere una bozza del programma di base senza particolari. Per esempio, un
programma approssimativo potrebbe essere simile a questo:

Cappella Sala culturale Stanza della 

Società di 

Soccorso

Stanza della 

Primaria

Centro di storia 

familiare

08:30–09:30 Sessione generale 
(benvenuto)

09:45–10:45 Lezione Prova pratica libera 
al computer

Lezione Lezione Assistenza diretta

11:00–12:00 Lezione Prova pratica libera 
al computer

Lezione Lezione Assistenza diretta

12:00–13:00 Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo
13:15–14:15 Lezione Prova pratica libera 

al computer
Lezione Lezione Assistenza diretta

14:30–15:30 Lezione Prova pratica libera 
al computer

Lezione Lezione Assistenza diretta

15:45–16:45 Lezione Prova pratica libera 
al computer

Lezione Lezione Assistenza diretta

16:45–17:15 Prova pratica libera 
al computer

Lezione per i 
giovani

Lezione per i 
giovani

Assistenza diretta

17:30–18:00 Lezione per i 
giovani

Lezione per i 
giovani

18:00–19:00 Riunione al 
caminetto per i 
giovani

c. Creando un programma di base di questo tipo, si sarà in grado di determinare quante aule servono e
quante presentazioni scegliere da RootsTech.

d. A settembre RootsTech annuncerà le lezioni che ha intenzione di rendere disponibili per gli eventi
locali sulla storia familiare.

e. Una volta annunciato il programma delle lezioni, bisogna determinare (in base ai titoli e alle
descrizioni delle lezioni) quali si adattano meglio al proprio pubblico. Sulla base del gradimento
previsto per ciascuna lezione, determinare quali presentazioni devono essere messe in aule più
grandi.

7.3 Coinvolgimento delle classi e degli insegnanti locali

a. Anche se il contenuto di RootsTech è eccezionale, riteniamo che una buona combinazione di
contenuti scaricati e lezioni locali tenute dal vivo da appassionati e professionisti sia la soluzione
perfetta e aiuti a invitare lo Spirito.

b. Prendere in considerazione la possibilità di invitare genealogisti locali o appassionati di storia
familiare a (1) presentare una lezione intera, (2) offrire riflessioni, sentimenti o testimonianze sul
tema o (3) semplicemente condurre una sessione di domande-risposte alla fine di alcune lezioni.



7.4 Coinvolgimento dei giovani

“Voi giovani volete un modo sicuro per eliminare l’influenza dell’avversario nella vostra vita? 
Immergetevi nella ricerca dei vostri antenati” (Richard G. Scott, “La gioia di redimere i morti”, Liahona, 
novembre 2012, 94).

a. Questa è una grande opportunità per coinvolgere i giovani del proprio palo nella storia familiare.
RootsTech prevede di avere un’offerta attraente ed entusiasmante per i giovani della Chiesa che ci
auguriamo ogni palo incoraggi e sostenga durante l’evento sulla storia familiare.

b. Incoraggiare i giovani a portare i loro tablet o portatili per sperimentare la conoscenza che deriva
da un apprendimento diretto (tenere a mente le capacità di larghezza di banda dell’edificio in
questione).

c. Si può pensare di utilizzare i contenuti per i giovani di RootsTech a Salt Lake City come
integrazione per una conferenza dei giovani, per l’EFY o per altre attività speciali per i giovani.

7.5 Pranzo (facoltativo)

a. Dal momento che l’evento durerà tutto il giorno, potrebbe essere opportuno provvedere al pranzo.
È appropriato fare una delle seguenti cose:

i. Far pagare ai partecipanti il costo del pranzo.

ii. Far fornire il pranzo dal palo.

b. Indipendentemente da come si scelga di gestire questa opzione, si prega di ricordare che l’importo
addebitato deve coprire solo il costo del cibo.

c. Se si sceglie di non offrire il pranzo, è opportuno avvisare i partecipanti che avranno una pausa per
mangiare e che sono invitati a portarsi il pranzo da casa o a procurarselo in qualche posto vicino
(se ce ne sono disponibili in zona).

8. Bilancio per l’evento

8.1 Entità del bilancio

Il bilancio per l’evento deve essere relativamente contenuto, a seconda della portata dell’evento 
organizzato. Nella maggior parte dei casi, il bilancio deve coprire solo la stampa del materiale, alcuni 
articoli di cancelleria aggiuntivi, l’incremento temporaneo di larghezza di banda ed eventualmente il 
pranzo, se il costo del cibo non viene sostenuto dai partecipanti.

8.2 Ingresso gratuito

È previsto che gli eventi di storia familiare siano gratuiti per i partecipanti. Il piccolo importo relativo ai 
costi da sostenere deve essere coperto dal bilancio del palo.

8.3 Esigenze di stampa

a. FamilySearch ha stretto una collaborazione con Alexander’s, una tipografia esterna, per
provvedere volantini e locandine di qualità professionale. Siamo riusciti a contrattare prezzi
bassidi stampa e spedizione che probabilmente saranno inferiori a quelli per far stampare il
materiale da una compagnia locale (il sito web per accedere al materiale pubblicitario è www.
promokit.rootstech.org).

b. Si ha la flessibilità di determinare il tipo e la quantità del materiale che si vuole utilizzare per
pubblicizzare l’evento ai vari rioni e alla comunità. L’importo che sarà richiesto dipenderà dal



numero di persone del palo e dal piano di pubblicizzazione (vedere la sezione 9.1 per maggiori 
dettagli e informazioni su come procurarsi materiale a stampa).

c. I seguenti sono esempi di materiale che sarà reso disponibile a ottobre 2013. Sono indicate anche
le quantità suggerite per l’ordinazione di ogni articolo.

Articolo Dimensioni (pollici) Prezzo Quantità Totale

Locandina grande per case di riunione 24 x 32 $20 10 $200
Locandina piccola per case di riunione 12 x 18 $0,80 10 $8
Locandina per la comunità 12 x 18 $0,80 10 $8
Volantino mezza pagina per la chiesa 5½ x 8½ $0,12 1.000 $120
Volantino mezza pagina per la comunità 5½ x 8½ $0,12 500 $60

9. Pubblicità

9.1 Materiale a stampa

a. Come specificato sopra nella sezione 8, il Dipartimento di storia familiare collabora con
Alexander’s, una tipografia con sede nello Utah. Insieme creeremo il materiale pubblicitario
necessario per promuovere l’evento locale di storia familiare: volantini, locandine, striscioni,
insegne di benvenuto e così via.

b. La grafica del materiale di stampa sarà disponibile su www.promokit.rootstech.org. Come
membri del comitato dell’evento, si potrà accedere a ciascun articolo pubblicitario specifico e
personalizzarlo con il nome, la data, il luogo e i recapiti del proprio evento.

c. Alexander’s stamperà gli articoli personalizzati e li spedirà direttamente all’indirizzo che si
indicherà.

d. Sarà possibile, inoltre, scaricare un PDF dei vari file personalizzati. In questo modo si potranno
stampare gli articoli localmente ed evitare i costi di spedizione, soluzione particolarmente utile per
gli eventi fuori degli Stati Uniti.

e. Questo processo di ordinazione sarà in funzione dal mese di ottobre 2013 e indicazioni saranno
rese disponibili sullo Strumento amministrativo dell’organizzatore di www.lds.org/hostfair.

9.2 Pubblicizzazione tramite i dirigenti di rione e palo — calendario

È importante assicurarsi che i membri di ciascun rione o ramo del palo siano informati dell’evento con 
largo anticipo. Per risultati ottimali, si consiglia il seguente programma di pubblicizzazione.

a. 12 settimane prima dell’evento:

i. Fissare un obiettivo di quanti iscritti all’evento si vorrebbero.

ii. Contattare il rappresentante delle relazioni pubbliche della propria zona ed esporre i dettagli
dell’evento.

iii. Assicurarsi che l’evento sia inserito nel calendario del palo e che tutti i vescovi e i presidenti di
ramo siano al corrente dell’evento.

iv. Comunicare i dettagli dell’evento ai consulenti di storia familiare, ai direttori dell’indicizzazione
e ai direttori dei centri di storia familiare. Si può considerare l’idea di invitarli a una riunione di
programmazione, in modo da usare le loro competenze durante l’evento.

v. Valutare l’ipotesi di invitare altri pali circostanti a partecipare all’evento.



vi. Chiedere ai vescovi e ai presidenti di ramo di comunicare i dettagli dell’evento nelle loro unità.
Fornire a ciascuno di loro quanto segue:

1. Una locandina per case di riunione da 12 x 18 pollici (circa 30x45 cm) da esporre nella
bacheca dell’unità.

2. Circa 75–100 copie del volantino a mezza pagina da distribuire ai membri dell’unità.

3. Una pagina per gli annunci domenicali.

b. 8 settimane prima dell’evento:

i. Comunicare l’obiettivo di presenze ai vescovi, ai consulenti di storia familiare, ai direttori dei
centri di storia familiare, ai direttori dell’indicizzazione e ai rappresentanti del sommo consiglio.
Chiedere il loro aiuto per pubblicizzare l’evento e invitare tutti a partecipare.

ii. Esporre le locandine per case di riunione da 24 x 32 pollici (circa 60x80 cm) negli atri delle
case di riunione.

iii. Esporre la locandina per case di riunione da 12 x 18 (circa 30x45 cm) pollici nei centri di storia
familiare locali.

c. 6 settimane prima dell’evento:

i. Aggiornare i vescovi, i consulenti di storia familiare, i direttori dei centri di storia familiare, i
direttori dell’indicizzazione e i rappresentanti del sommo consiglio relativamente alle iscrizioni e
ricordare loro l’obiettivo di presenze. Incoraggiarli a promuovere l’evento.

ii. Ricordare ai vescovi di promuovere gli eventi nei loro rioni utilizzando il materiale fornito.

iii. Distribuire le locandine da 12 x 18 pollici (circa 30x45 cm) e i volantini a mezza pagina per la
comunità presso le biblioteche locali, i centri civici, le società storiche e altri luoghi pubblici con
bacheche.

1. Potrebbe essere necessario ottenere un’autorizzazione prima di affiggere locandine in
questi luoghi.

2. Chiedere in questi luoghi se ci sono opportunità di pubblicizzare gratuitamente i dettagli
dell’evento su siti, forum, e-mail e così via.

iv. Contattare i mezzi di comunicazione locali (giornali, radio e TV) per dare loro una copia del
comunicato stampa e l’inserto del notiziario da 8½ x 11 pollici (circa 21x27 cm). Chiedere se ci
sono opportunità di pubblicità a costo zero per questo evento gratuito.

v. Il rappresentante delle relazioni pubbliche potrebbe essere in grado di contribuire a
promuovere l’evento. In caso contrario, usare le risorse del proprio rione e palo per la
pubblicizzazione tra la comunità.

d. 4 settimane prima dell’evento:

i. Aggiornare i vescovi, i consulenti di storia familiare, i direttori dei centri di storia familiare, i
direttori dell’indicizzazione e i rappresentanti del sommo consiglio relativamente alle iscrizioni e
ricordare loro l’obiettivo di presenze. Incoraggiarli a promuovere l’evento.

ii. Ricordare ai vescovi di promuovere l’evento nei loro rioni utilizzando il materiale fornito.

iii. Mandare per e-mail ai partecipanti iscritti un promemoria dell’evento. Incoraggiarli a invitare
familiari, amici e vicini a partecipare all’evento. Ricordare loro che tutti sono invitati e che ci
saranno lezioni per tutti, indipendentemente dal loro grado di esperienza con la storia familiare.



e. 3 settimane prima dell’evento:

i. Aggiornare i vescovi, i consulenti di storia familiare, i direttori dei centri di storia familiare, i
direttori dell’indicizzazione e i rappresentanti del sommo consiglio relativamente alle iscrizioni e
ricordare loro l’obiettivo di presenze. Incoraggiarli a promuovere l’evento.

ii. Ricordare ai vescovi di promuovere l’evento nei loro rioni utilizzando il materiale fornito.

iii. Controllare i luoghi in cui sono stati distribuiti le locandine e i volantini per la comunità.
Verificare se devono essere riforniti di locandine e volantini. Controllare le eventuali occasioni
di pubblicità gratuita.

f. 2 settimane prima dell’evento:

i. Aggiornare i vescovi, i consulenti di storia familiare, i direttori dei centri di storia familiare, i
direttori dell’indicizzazione e i rappresentanti del sommo consiglio relativamente alle iscrizioni e
ricordare loro l’obiettivo di presenze. Incoraggiarli a promuovere l’evento.

ii. Ricordare ai vescovi di promuovere l’evento nei loro rioni utilizzando il materiale fornito.

iii. Mandare per e-mail ai partecipanti iscritti un promemoria dell’evento. Incoraggiarli a invitare
familiari, amici e vicini a partecipare all’evento. Ricordare loro che tutti sono invitati e che ci
saranno lezioni per tutti, indipendentemente dal grado di esperienza che si ha con la storia
familiare.

g. Il giorno dell’evento:

i. Appendere lo striscione (facoltativo) in un punto visibile e di passaggio, come la sala culturale o
l’ingresso principale. Previa approvazione, lo striscione può essere esposto anche sul prato di
fronte all’edificio (nota: ottenere l’approvazione e aiuto per appendere o esporre lo striscione
appropriatamente).

ii. Appendere le insegne di benvenuto sulle porte dell’ingresso principale.

9.3 Pubblicizzazione alla comunità locale

a. Ospitare un evento di storia familiare può essere un ottimo modo per venire in contatto con le
persone della comunità locale che non appartengono alla Chiesa.

b. È importante pubblicizzare l’evento alla comunità locale al di fuori dell’ambito dei membri della
Chiesa. Pensare a bacheche pubbliche dove sia possibile affiggere il volantino o la locandina.

c. Alcuni luoghi da prendere in considerazione sono la biblioteca, l’ufficio postale, le banche o le
cooperative di credito, i ristoranti, i supermercati o i mercati, gli uffici pubblici e così via.

9.4 Coinvolgimento delle Relazioni pubbliche

Chiediamo ai pali di contattare i loro rappresentanti delle relazioni pubbliche della Chiesa. Comunicare 
loro la data e i dettagli dell’evento, in modo che possano farlo annunciare mediante i mezzi di 
comunicazione e altri canali di diffusione pubblica.

10. Società genealogiche locali

Alcune zone hanno delle società genealogiche locali. Se ha senso per il proprio palo, può essere una valida
soluzione contattarle e organizzare l’evento di storia familiare congiuntamente. Se non si è sicuri se c’è una
società genealogica nella propria zona, una rapida ricerca su Internet dovrebbe fornire il nome e i recapiti
delle società nelle vicinanze.



11. Predisposizione della sede

11.1 Area per l’iscrizione

a. È opportuno designare l’ingresso principale della struttura e predisporre i tavoli per l’iscrizione lì
vicino. Se ci sono altri ingressi in cui potrebbero entrare i partecipanti, sarebbe una buona idea
porre indicazioni che mostrino dove andare a iscriversi.

b. Se si prevedono numerose persone in arrivo nello stesso momento, può essere bene mettere
presso i tavoli di iscrizione dei cartelli in cui si chiede ai partecipanti di dividersi in quattro file, in
base al loro cognome (ad esempio, A–G, H–N, O–S, T–Z).

c. Si consiglia vivamente di avere un paio di portatili al banco delle iscrizioni, con un foglio elettronico
o un elenco simile di tutti coloro che si sono iscritti precedentemente.

i. Man mano che le persone effettuano l’iscrizione, indica nell’elenco il loro nome come presente.

ii. Questo elenco sarà utile dopo l’evento per determinare il numero totale di persone presenti, il
numero di persone che si sono iscritte ma non si sono presentate e il numero di persone che
non si sono iscritte ma sono venute all’evento.

d. Suggeriamo di avere una targhetta o un adesivo con il nome per tutti i partecipanti. Una targhetta o
un adesivo aiutano gli altri che magari sono entrati per un’altra porta a sapere che c’è un processo
di iscrizione in qualche punto, e lo cercheranno.

e. Al banco delle iscrizioni, può essere una buona idea esporre il programma generale dell’evento
oppure avere a disposizione una copia cartacea per ogni partecipante.

f. Se è prevista la possibilità per i partecipanti di acquistare il pranzo, può essere utile dare loro in
questo momento un biglietto da utilizzare per ritirare il cibo durante la pausa pranzo. Si dovrebbero
inoltre raccogliere i soldi per l’acquisto del pranzo in questo momento, se non è già stato fatto.

11.2 Predisposizione delle aule

a. L’addetto tecnico procurerà la seguente attrezzatura per allestire le aule:

• Computer portatile (possibilmente con Windows 7 o superiore).

• Proiettore da collegare al portatile.

• Schermo o grande parete bianca su cui proiettare il video.

• Casse per amplificare il suono emesso dal portatile.

• Microfono o podio per gli insegnanti locali.

• Tavolo su cui porre il portatile e il proiettore (assicurarsi che il tavolo sia posizionato vicino a
una presa di corrente, cosicché il portatile possa esservi collegato senza che i fili attraversino
zone di passaggio).

• Eventuali prolunghe necessarie per le aule e l’attrezzatura.

b. Oltre all’apparecchiatura tecnica, è bene occuparsi anche di quanto segue:

i. Dovranno essere posizionate sufficienti sedie per i partecipanti alla lezione.

ii. Può essere opportuno coprire le finestre, se la luce del sole può dare fastidio ai partecipanti
alla lezione.

c. Per la maggior parte delle lezioni di RootsTech sarà disponibile una dispensa. Nella maggioranza
delle presentazioni, gli oratori vi faranno riferimento. Sarà importante che i partecipanti abbiano
una copia di questo materiale per ciascuna delle lezioni che si sceglie di mostrare.



i. Si consiglia di stamparne a sufficienza secondo l’affluenza prevista per ciascuna lezione e
averne una scorta a disposizione accanto all’ingresso dell’aula.

ii. Un’altra opzione è quella di inviare a tutti i partecipanti una copia digitale della dispensa
relativa a ciascuna lezione che si intende mostrare all’evento. In questo modo si risparmiano i
costi di stampa, ma potrebbe generare un po’ di confusione a coloro che non sono esperti di
tecnologia.

d. Si consiglia di stampare un programma da affiggere su ogni porta che mostri gli orari e gli
argomenti delle lezioni che saranno discussi in quell’aula specifica. Il programma aiuterà i
partecipanti a capire se sono nel posto giusto all’orario giusto.

11.3 Area per il pranzo (se possibile)

Sarebbe saggio fornire un posto in cui i partecipanti possono sedersi e mangiare durante la pausa 
pranzo. Se disponibili, dovrebbero essere predisposti tavoli e sedie per i presenti.

11.4 Insegne

a. Insegne di benvenuto — Tra il materiale reperibile tramite Alexander’s, si troveranno insegne di
benvenuto che si possono ordinare o scaricare. Le insegne di benvenuto devono essere poste
vicino all’ingresso principale.

b. Striscioni — Se si sceglie di ordinare uno striscione grande per l’evento, lo si può esporre
all’esterno in maniera visibile ai passanti, all’interno vicino all’ingresso principale oppure nella sala
culturale.

c. Cartelloni con il programma completo — È una buona idea avere dei cartelloni posti in diversi punti
della struttura che mostrino il programma generale dell’evento. Questi cartelloni devono indicare
tutte le lezioni previste e il luogo e l’orario in cui si terranno.

d. Insegne dell’area di iscrizione — L’area in cui ci si iscrive dovrebbe avere le seguenti insegne:
un’insegna di benvenuto; un programma generale che riporti tutte le lezioni, le aule e gli orari
dell’evento; e un cartellone che pubblicizzi l’assistenza individuale offerta nel centro di storia
familiare durante tutto l’orario dell’evento, se applicabile (per ulteriori informazioni sull’iscrizione,
vedere la sezione 6).

e. Insegne delle aule — Ogni aula deve esporre il programma che vi si terrà accanto alla porta.
Queste insegne aiuteranno i partecipanti a spostarsi da una stanza all’altra e a essere certi di
trovarsi nel posto giusto all’orario giusto.

11.5 Prova pratica al computer (facoltativo)

Se si sceglie di prevedere delle prove pratiche al computer durante l’evento, sarà necessario quanto 
segue:

• Tavoli lunghi per appoggiare i portatili.

• Sedie per ciascuna postazione (tenere a disposizione delle sedie aggiuntive se amici o coppie
desiderano utilizzare lo stesso computer).

• Prolunghe (i cavi devono essere fissati al pavimento per ridurre il rischio che qualcuno ci
inciampi).

• Ciabatte con sufficienti prese per collegare tutti i computer contemporaneamente.

• Un mouse per ciascuna postazione per dare un’alterantiva semplice al mouse incorporato dei
portatili.



• Da notare: il Dipartimento di storia familiare non fornisce attrezzature come computer, proiettori
e così via che potrebbero servire per l’evento. Si consiglia di procurarsi queste apparecchiature
da altri rioni o pali oppure che i partecipanti o i presentatori portino i loro.

12. Esigenze di personale

È previdente avere nelle seguenti aree alcune persone in più che aiutino a gestire l’evento di storia familiare.
Queste persone possono essere missionari, presidenze delle organizzazioni ausiliarie o individui con
chiamate nella storia familiare.

12.1 Iscrizione e arrivo

L’ora precedente all’inizio dell’evento di storia familiare sarà di elevata affluenza. Assicurarsi di avere 
abbastanza persone nell’area di iscrizione che aiutino a iscrivere le persone e a ridurre le file.

12.2 Aule

In ogni aula in cui si mostrano dei contenuti scaricati deve essere presente un tecnico. Se succede 
qualcosa per cui il video si interrompre improvvisamente, sarà sicuramente necessario qualcuno che 
sappia sistemare il problema e far riprendere la sessione rapidamente.

12.3 Prova pratica al computer

Se si sceglie di predisporre un piccolo laboratorio informatico, sarà opportuno appostarvi alcune 
delle persone con maggiore esperienza di storia familiare, affinché rispondano individualmente alle 
domande e forniscano assistenza. Il laboratorio informatico è anche il luogo ideale a cui indirizzare le 
persone se non hanno mai creato un conto LDS.

12.4 Centro di storia familiare

Assicurarsi che i direttori dei centri di storia familiare segnino sul loro calendario l’evento e possano 
essere presenti durante tutto l’orario per aiutare i partecipanti e promuovere i servizi forniti presso i 
centri di storia familiare durante la settimana.

13. Valutazioni e commenti

Può essere utile ricevere un parere consegnando questionari e ritirandoli al termine dell’evento. Verrà
fornito un modulo di valutazione all’interno dello Strumento amministrativo dell’organizzatore, quindi
assicurarsi di scaricare quella versione quando sarà disponibile.

14. Risorse

14.1 Informazioni sull’evento di storia familiare

a. Assistenza via e-mail per l’evento di storia familiare: familyhistoryfair@familysearch.org.

b. Assistenza telefonica: andare su www.contact.familysearch.org per trovare il numero di telefono
relativo al proprio paese e alla propria zona.

c. È possibile iscrivere il proprio palo per organizzare un evento di storia familiare su www.lds.org/
hostfair.

d. Si accede allo Strumento amministrativo dell’organizzatore andando su www.lds.org/hostfair e
scegliendo l’opzione Entra sul lato destro dello schermo.

e. Si può ordinare il materiale pubblicitario su www.promokit.rootstech.org.



14.2 Informazioni su RootsTech

a. Per ulteriori informazioni su questa conferenza annuale di storia familiare e tecnologia che si tiene
a Salt Lake City, nello Utah, visitare www.rootstech.org.

b. Assistenza via e-mail di RootsTech: info@rootstech.org.

c. Per indicare Mi piace su Facebook: https://www.facebook.com/RootsTech.

d. Per seguirci su Twitter: @rootstech.


