
RIUNIONE PRE-SINODALE 
in vista della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi 

“WE TALK TOGETHER” 
Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae 

19-25 marzo 2018 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 

1. Presenza della stampa accreditata 

1.1 Durante le sessioni dei lavori 

La presenza della stampa durante i lavori della Riunione pre-sinodale dei Giovani è prevista durante la mattina del 19 marzo 2018, 
in occasione del Discorso del Santo Padre e del successivo suo dialogo con i giovani. 

Inoltre sono previste due photo opportunity: 

- all’inizio dei lavori il pomeriggio del 19 marzo (ore 15:30-15:45) 
- la mattina di mercoledì 21 marzo (ore 09:00-09:15). 

1.2 Meeting Point presso la Sala Stampa della Santa Sede 

Nel corso dei lavori sono previsti alcuni meeting point presso la Sala Stampa della Santa Sede con i partecipanti alla Riunione pre-
sinodale dei Giovani, secondo il seguente calendario: 

- Martedì 20 marzo: ore 13:00-14:00 
- Giovedì 22 marzo: ore 13:00-14:00 

1.3 Via Crucis dei partecipanti alla Riunione Pre-Sinodale a San Giovanni in Laterano 

Le modalità e gli orari saranno definiti e comunicati il prima possibile. 

1.4 Conferenza stampa a conclusione dei lavori 

Sabato 24 marzo alle ore 12:30 si terrà una conferenza stampa conclusiva dei lavori della Riunione Pre-Sinodale presso la Sala 
Stampa della Santa Sede. 

 

2. Giornalisti e operatori media con accredito Ordinario 

2.1 Le procedure di richiesta di accreditamento e partecipazione agli eventi per i giornalisti e gli operatori media con accredito 
ORDINARIO restano invariate. 

2.2 Si prega di notare che per poter accedere alla assemblea plenaria della mattina del 19 marzo 2018, tutti i giornalisti e operatori 
media dovranno richiedere di partecipare tramite l’indirizzo email indicato al punto 2.4, entro le ore 18:00 di venerdì 16 marzo 
2018.  

2.3 Inoltre, gli operatori media che intendessero partecipare alle photo opportunity del 19 marzo pomeriggio e del 21 marzo mattina 
dovranno richiederlo tramite il medesimo indirizzo email, sempre entro le ore 18:00 di venerdì 16 marzo 2018.  

2.4 Per condizioni particolari o problemi relativi alla sola procedura di accreditamento è attivo l’indirizzo email 
accreditamenti@salastampa.va e il numero di telefono + 39-06-698.921 (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00). 

 

3. Richiesta di Accreditamento Temporaneo 

3.1 Il modulo per la richiesta di accreditamento TEMPORANEO e le indicazioni relative alla documentazione necessaria sono 
disponibili online all’indirizzo press.vatican.va/accreditamenti (in alto a destra per la selezione della lingua: IT-EN-ES) 

3.2 Nel compilare il modulo, si prega di indicare: 

- l’evento “Riunione Pre-Sinodale Giovani 2018”, per accedere alla Sala Stampa della Santa Sede e seguire i Meeting Point e 
la Conferenza Stampa alla fine dei lavori; e/o 

- l’evento “Assemblea plenaria con il Santo Padre - RPSG 2018” per poter accedere alla prima assemblea nella mattina del 
19 marzo 2018; e/o 

- l’evento “Photo opportunity 19/03 – RPSG 2018” e/o “Photo opportunity 21/03 – RPSG 2018” per le due photo opportunity 
offerte, rispettivamente il pomeriggio del 19 marzo e la mattina del 21 marzo; e/o 

- l’evento “Via Crucis – RPSG 2018” per partecipare alla Via Crucia con i giovani a San Giovanni in Laterano il 23 marzo 2018. 

3.3 Il termine ultimo per le richieste di accreditamento è venerdì 16 marzo 2018 alle ore 18:00. 

3.4 Le richieste di accreditamento giunte incomplete o dopo la data fissata al punto 3.3 non saranno prese in considerazione. 

3.5 Si fa presente ai giornalisti e operatori media che, a causa dello spazio limitato a disposizione nella sala della plenaria del 
Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae, nelle operazioni di accredito potranno essere adottati criteri di priorità in 
base ai quali potranno non essere accettate tutte le richieste. 



 

4. Distribuzione delle tessere di Accreditamento 

4.1 Le tessere di accreditamento per giornalisti e operatori media saranno distribuite presso la Sezione Accrediti e Autorizzazioni 
della Sala Stampa della Santa Sede in Via della Conciliazione, 54 (cfr. cartina allegata A, punto 5) secondo il seguente orario 
provvisorio: 
lunedì-sabato: ore 11:00-13:00 

4.2 I giornalisti e gli operatori media che fossero impossibilitati a presentarsi personalmente per ritirare il proprio accreditamento 
sono invitati a delegare per iscritto un loro rappresentante, che dovrà presentare anche copia del proprio documento di identità. 

4.3 Data l’eventualità che i giornalisti e gli operatori media vengano a contatto con documenti in embargo, ogni accreditato è tenuto 
a firmare la dichiarazione di rispetto delle norme etiche della professione giornalistica, in particolare le regole dell’embargo, di persona 
o per delega (come al punto 3.2). 

4.4 Le riprese filmate e fotografiche sono concesse e possono essere utilizzate esclusivamente per finalità di cronaca, nei limiti in cui 
sussista un interesse attuale alla pubblicazione o diffusione in quanto connesse ad un interesse pubblico all'informazione circa fatti 
e avvenimenti di attualità. I giornalisti e gli operatori media (foto e video) saranno tenuti a firmare, di persona o per delega (come 
al punto 4.2), una dichiarazione di rispetto della normativa in tal senso. 

 

5. Validità dell’Accredito 

5.1 L’accredito TEMPORANEO darà accesso alla Sala Stampa della Santa Sede in Via della Conciliazione, 54, e agli eventi che vi si 
svolgeranno durante i giorni 19-24 marzo 2018, secondo l’orario di apertura. 

5.2 Se richiesto – e accordato – darà inoltre accesso: 

- all’assemblea plenaria della mattina del 19 marzo 2018, durante la presenza del Santo Padre; 

- alle photo opportunity previste per il pomeriggio del 19 marzo e/o la mattina del 21 marzo; 

- alla Via Crucis del 23 marzo 2018 a San Giovanni in Laterano con i giovani partecipanti alla Riunione pre-sinodale. 

 

6. Modalità di Accesso e Partecipazione 

6.1 Assemblea plenaria del 19 marzo 2018 con il Santo Padre 

6.1.1 Il giorno 19 marzo 2018 è previsto un pullman che porti i giornalisti e operatori media accreditati per l’evento al Collegio Maria 
Mater Ecclesiae. L’appuntamento per l’imbarco è alle ore 8:00 nel parcheggio fuori dall’Ingresso del Perugino del Vaticano. È 
previsto un unico rientro, con arrivo alle ore 13:00 circa. È possibile iscriversi inviando una email all’indirizzo 
accreditamenti@salastampa.va entro le ore 18:00 di venerdì 16 marzo 2018. 

6.1.2 Si prega di concordare l’arrivo con altri mezzi che non siano il pullman di cui al punto 6.1.1 con la Sezione Accrediti e 
Autorizzazioni della Sala Stampa della Santa Sede, inviando una email all’indirizzo accreditamenti@salastampa.va entro le ore 12:00 
di venerdì 16 marzo 2018.  

6.1.3 Sarà allestito un centro stampa collegato alla sala della plenaria, con schermi e WIFI, in una sala del Collegio, dove sarà reso 
disponibile il discorso del Santo Padre ed eventuale altro materiale di lavoro. 

6.1.4 Dal centro stampa gli operatori media saranno accompagnati alle postazioni stampa all’interno della sala della plenaria dal 
personale incaricato. 

6.1.5 Durante la pausa dei lavori della mattina, nel centro stampa interno al Collegio, saranno disponibili alcuni dei giovani 
partecipanti alla Riunione Pre-Sinodale per interviste.  

6.1.6 Durante l’assemblea plenaria della mattina del 19 marzo 2018, all’interno della sala della plenaria, sarà possibile effettuare 
riprese video e fotografiche (non interviste e non stand-up) esclusivamente dalle postazioni stampa indicate. 

6.1.7 Non è consentito effettuare riprese e trasmissioni in diretta, se non in appositi spazi esterni all’edificio dell’assemblea plenaria, 
previo accordi con il personale della Sala Stampa della Santa Sede. 

6.1.8 L’assemblea plenaria della mattina del 19 marzo 2018, con la presenza del Santo Padre, sarà trasmessa in diretta da Vatican 
Media.  

6.2 Photo opportunity 

6.2.1 Per le photo opportunity del 19/03 pomeriggio e del 21/03 mattina gli operatori media potranno accedere all’area del Collegio 
con mezzi propri, sulla base dell’elenco preparato dalla Sala Stampa della Santa Sede. L’appuntamento sarà sempre al centro stampa 
interno al Collegio. Personale incaricato accompagnerà gli operatori media alla sala della plenaria.  

6.3 Indicazioni generali 

6.3.1 Per tutti gli eventi, al Collegio Maria Mater Ecclesiae e presso la Sala Stampa della Santa Sede, si ricorda a tutti i giornalisti e 
agli operatori media che è necessario un abbigliamento confacente. 

 

7. Per informazioni 

7.1 Per informazioni e documentazione sulla Riunione Pre-Sinodale è attivo l’indirizzo email sinodo@salastampa.va.  

7.2 Per richieste relative alle procedure di accreditamento resta attiva l’email accreditamenti@salastampa.va. 

  



 

CENTRI E POSTAZIONI STAMPA 
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