
Promozione tramite i dirigenti di rione e di palo — Calendario
È importante assicurarsi che i membri di ciascun rione o ramo 
del palo siano informati della Giornata alla scoperta della sto-
ria familiare con largo anticipo. Per ottenere risultati ottimali, si 
consiglia di seguire il seguente programma di pubblicizzazione 
dell’evento.

Dodici settimane prima dell’evento

i. Fissare un obiettivo di quante persone si vorrebbe che si iscrivessero alla Giornata alla scoperta della 
 storia familiare.

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

iii. Assicurarsi che la Giornata alla scoperta della storia familiare sia inserita nel calendario del palo e che tutti i 
vescovi e i presidenti di ramo ne siano al corrente.

iv. Comunicare i dettagli dell’evento ai consulenti di storia familiare, ai direttori del programma di indicizzazio-
ne e ai direttori dei centri di storia familiare. Si consideri l’idea di invitarli a una riunione di programmazione, 
in modo da usare le loro competenze durante la Giornata alla scoperta della storia familiare.

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 30 x 45 cm da esporre nella bacheca dell’unità.

2. Dalle 75 alle 100 copie circa del volantino a mezza pagina da distribuire ai membri dell’unità.

3. Una pagina per gli annunci domenicali.

 Otto settimane prima dell’evento

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

ii. Esporre le locandine per case di riunione da 60 x 80 cm negli atri delle case di riunione.

iii.  Esporre la locandina per case di riunione da 30 x 45 cm nei centri di storia familiare locali.

 Sei settimane prima dell’evento

i. Aggiornare i vescovi, i consulenti di storia familiare di rione, i direttori dei centri di storia familiare, i direttori 
del programma di indicizzazione e i rappresentanti del sommo consiglio sul numero delle iscrizioni e ricor-
dare loro l’obiettivo di presenze. Incoraggiarli a promuovere l’evento.

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

iii. Distribuire le locandine da 30 x 45 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.
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1. In questi luoghi potrebbe essere necessario ottenere un’autorizzazione prima di affiggere locandine.

2. Informarsi presso queste strutture se c’è la possibilità di pubblicizzare gratuitamente i dettagli dell’even-
to 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 21 x 28 cm. Chiedere se questo evento gratuito può essere considerato 
di pubblica utilità e pubblicizzato a costo zero.

v. Il rappresentante locale delle Relazioni pubbliche potrebbe essere in grado di contribuire a promuovere la 
Giornata alla scoperta della storia familiare. È possibile usare anche le risorse del proprio rione e palo per la 
pubblicizzazione tra la comunità.

 Quattro settimane prima dell’evento

i. Aggiornare i vescovi, i consulenti di storia familiare di rione, i direttori dei centri di storia familiare, i direttori 
del programma di indicizzazione e i rappresentanti del sommo consiglio sul numero delle iscrizioni e ricor-
dare loro l’obiettivo di presenze. Incoraggiarli a promuovere l’evento.

ii. Ricordare ai vescovi di pubblicizzare 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, indi-
pendentemente dal livello di esperienza nella storia familiare.

 Tre settimane prima dell’evento

i.  Aggiornare i vescovi, i consulenti di storia familiare di rione, i direttori dei centri di storia familiare, i direttori 
del programma di indicizzazione e i rappresentanti del sommo consiglio sul numero delle iscrizioni e ricor-
dare loro l’obiettivo di presenze. Incoraggiarli a promuovere l’evento.

ii.  Ricordare ai vescovi di pubblicizzare 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.

 Due settimane prima dell’evento

i.  Aggiornare i vescovi, i consulenti di storia familiare di rione, i direttori dei centri di storia familiare, i direttori 
del programma di indicizzazione e i rappresentanti del sommo consiglio sul numero delle iscrizioni e ricor-
dare loro l’obiettivo di presenze. Incoraggiarli a promuovere l’evento.

ii.  Ricordare ai vescovi di pubblicizzare 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, indi-
pendentemente dal livello di esperienza nella storia familiare.

 All’evento

i.  Appendere lo striscione in vinile (facoltativo) in un punto visibile e di passaggio, come la sala culturale o 
l’ingresso principale. Previa autorizzazione dei dirigenti locali del sacerdozio, lo striscione può essere espo-
sto 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.
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