
BEATIFICAZIONE 

DEL SERVO DI DIO 

GIOVANNI PAOLO II 
1 Maggio 2011 - Piazza San Pietro - Roma 

 



 Il primo maggio 2011 la città di Roma, già in pieno caos per il concerto del 

1°maggio e per l’alta stagione turistica, ospiterà la Beatificazione di 

Giovanni Paolo II dove è   prevista un’affluenza di oltre tre milioni di 

pellegrini (oltre un milione e mezzo dalla sola Polonia). 

 

Di questi una percentuale non irrisoria saranno disabili con problemi di 

deambulazione (fisici) o di contenimento (psichici e sensoriali) 

 

La problematica dell’accoglienza speciale è acuita dall’assenza di biglietti 

di ingresso alla piazza come deliberato dal Vaticano con conseguenti 

prevedibili imponenti file per entrare in piazza a partire già dalla 

conclusione della veglia del 30 aprile al Circo Massimo.  



E’ indispensabile capire se un disabile o un anziano ha la possibilità di 

partecipare all’evento, se esso possa farlo in sicurezza, se possano essere 

soddisfatte le sue esigenze e porre attenzione alle sue particolarità.  

 

Roma può dimostrarsi veramente accogliente quando in cui sia in grado di 

accudire nel migliore dei modi soprattutto i pellegrini più deboli. 

 

Al  contrario, una incapacità di accogliere in modo soddisfacente ed una 

mancanza di attenzione da parte dell’organizzazione può negare un diritto ad un 

disabile, che potrebbe essere amplificato anche da un supporto critico dei media. 

 

E’ indispensabile infatti valutare : la possibilità di accesso all’area , la sicurezza di 

disabili (carrozzati e non ) all’interno di flussi numerosi di persone, la possibilità di 

accedere a posti riservati in piazza San Pietro o nelle zone con maxischermo  

per la partecipazione attiva all’evento, l’accesso facilitato a servizi di assistenza e 

medici. 



Sulla base delle criticità esposte evidenziamo quindi le esigenze 

speciali : 

  

 Informazioni chiare e disponibili in anticipo 

  Spazi riservati in piazza per carrozzine, per ridotte mobilità e per 

disabili psichici e sensoriali 

  Percorsi dedicati per l’afflusso e il deflusso 

  Personale volontario dedicato 

  Acqua 

  Bagni supplementari accessibili 

  Servizio sanitario d’emergenza dedicato 

 





La Logistica vaticana 
• Sono stati predisposti spazi dedicati a disabili e anziani? 

• Sono previsti maxischermi? Dove? È possibile prevedere nei loro pressi 

spazi dedicati a disabili e anziani? 

Organizzazione della viabilità 
• Quali strade sono chiuse al traffico? 

• È possibile prevedere navette autorizzate che portino disabili e anziani 

dai Centri di accoglienza alla Piazza? 

• Dove possiamo collocare gli Infopoint e i Centri di accoglienza? 

 



 Informazioni precise e chiare a mezzo: 
• Web, stampa, addetto stampa, infocard multilingue 

 Squadre di volontari per accoglienza 

 WC dedicati 

 Acqua in abbondanza 
 



La formazione dei volontari 

L’organizzazione dei servizi 

La pianificazione dei turni 



 I percorsi di afflusso e deflusso dedicati 

 La libera circolazione nell’area dei volontari di Roma 

Solidale 

 Il budget per la copertura dei costi organizzativi 

 Il collegamento tra l’accoglienza dei pellegrini speciali 

curata da Roma Solidale e l’organizzazione generale 
 



Agesci (scout) 

FSE (scout) 

UNITALSI 

Alcune Parrocchie (rapporti personali strutturati) 

 



su esplicito mandato dell’Amministrazione Comunale, 

l’accoglienza e la cura dei pellegrini speciali sarà coordinata 

dalla Fondazione ROMA SOLIDALE che si occuperà di: 

 
a) Raccogliere le adesioni dei volontari nel territorio (sia singoli che 

attraverso le associazioni in coordinamento) 

b) Selezionare e formare gli operatori per il servizio dedicato 

c) Realizzare una campagna di comunicazione per favorire la  migliore 

accoglienza possibile ai pellegrini speciali 

d) realizzare opere di comunicazioni esterne quali pagine web, 

conferenza stampa, INFOCARD per il pellegrino, divise di 

riconoscimento per i volontari. 

 



e) Effettuare un piano di servizio di tutti i volontari e la dislocazione in 

siti ed orari. 

f) Formare tutti i volontari e i capi area in particolare, fornendo loro le 

informazioni e gli strumenti idonei a svolgere un corretto e proficuo 

servizio 

g) Coordinare le attività pre – durante – post evento in collaborazione 

con le istituzioni, il Comune in particolare 

h) Coordinare l’attività dei volontari  tramite l’allestimento di un centro 

operativo presso la propria sede. 



 sede Roma Solidale come sala operativa di coordinamento 

 servizio radio 

 telefoni cellulari 

 autorizzazioni al traffico e park per auto del coordinamento 

 budget per la realizzazione dei materiali e dei supporti  



Info point  
(Borgo Pio, Piazza Pasquale Paoli, Piazza Risorgimento) 

 

Centri accoglienza pellegrini speciali  
(Via delle Fornaci, Largo Giovanni XXIII) 



 Presidio presso gli info Point 

 Accoglienza dei pellegrini e informazioni  presso i centri di 

raccolta 

  Distribuzione mappa e manuale informativo con indicazioni 

logistiche 

 Servizio d’ordine per afflusso e deflusso lungo i percorsi 

dedicati 

 Prima assistenza ai pellegrini 

 



 Dalle ore 18.00 del 30 aprile al termine delle  esigenze 

di servizio derivanti dall’esposizione della salma del 

Beato dalla conclusione della S. Messa di beatificazione 



PRIMA DELL’EVENTO 

 
  Campagna informativa dedicata (conferenza stampa, web Comune, 

web Vaticano, web Roma Solidale, web associazionismo di settore, 
social network, parrocchie romane) 

  Realizzazione segnaletica e divise volontari personalizzate, che 
diano anche ampia visibilità di un servizio DEDICATO proprio alle 
fasce deboli. 

  Realizzazione infocard con mappa e riferimenti utili multilingua. 

 
POST EVENTO 
 
 Pubblicazione dei risultati ottenuti dall’evento e dall’accoglienza dei 

disabili tramite siti web istituzionali e/o conferenza stampa. 

 
 



  entro 13 apr entro 20 apr entro 27 apr 28-apr 29-apr 30-apr 01-mag 02-mag 03-mag 

incontro di 
pianificazione con 
gabinetto del Sindaco                   

definizione accordi con 
autorità vaticane                   

preparazione supporti 
informatici                   

preprarzione infocard                   

reclutamento volontari                   

formazione volontari                   

allestimento infopoint                   

conferenza stampa 
informativa                   

allestimento sala 
operativa                   

attività operativa                   

presunto termine 
dell'esigenza operativa                   

conferenza stampa di 
verifica                   



FONDAZIONE ROMA SOLIDALE – ONLUS 

Borgo Pio 10 – 00193 Roma 

Tel. 06.6868166   Fax 06.45425690 

www.romasolidale.org 

 

Gerardo Mannoni 

335.7941720 

gerardo.mannoni@romasolidale.org 
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