Sistema
di
Accreditamento
Sala Stampa della Santa Sede

Manuale Utente, v 1.0

La Sala Stampa della Santa Sede può rilasciare ai soggetti richiedenti
due tipologie di accredito: Temporaneo o Ordinario.
L'accredito Temporaneo è caratterizzato da validità limitata alla durata
di un determinato evento o a più eventi di un determinato periodo.
L'accredito Ordinario, riservato ai giornalisti residenti a Roma,
è caratterizzato da validità più ampia.
Entrambe le tipologie danno diritto, nell'intero periodo di validità, all'accesso
alla Sala Stampa e la fruizione dei servizi connessi al tipo di accredito.
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RICHIESTA DI ACCREDITO IN 4 SEMPLICI PASSAGGI
Sistema di Accreditamento della Sala Stampa della Santa Sede

1

CREA UN ACCOUNT

2

ATTIVA L'ACCOUNT

3

ACCEDI ALL'AREA RISERVATA

4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO
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1

CREA UN ACCOUNT

CREAZIONE DELL'ACCOUNT

Per creare un account accedi alla pagina web del Settore Operazioni Media e Accrediti all'indirizzo:
press.vatican.va/accreditamenti e seleziona il link "Sistema di Accreditamento"
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1

CREA UN ACCOUNT

CREAZIONE DELL'ACCOUNT

Per creare un account imposta la lingua (italiano, inglese, spagnolo)
e seleziona il tasto "Crea Account".
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1

CREA UN ACCOUNT

REGISTRAZIONE UTENTE

Completa il modulo di registrazione utente, inserendo le informazioni richieste.
Ti verrà richiesto di indicare un Nome Utente che dovrai ricordare per accedere all'Area Riservata.
Per motivi di sicurezza digita il codice captcha riportato, accetta le condizioni del servizio e seleziona "PROCEDI".
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1

CREA UN ACCOUNT

INSERIMENTO NUOVA TESTATA

Nel caso in cui la tua testata non sia presente nella lista proposta,
seleziona la voce ‘Altro’ in fondo all'elenco a tendina e inserisci le informazioni della tua testata.
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1

CREA UN ACCOUNT

REGISTRAZIONE UTENTE COMPLETATA

Se la procedura di registrazione utente è andata a buon fine apparirà la seguente schermata.
Riceverai all'indirizzo email indicato in fase di registrazione un'email con le istruzioni
per portare a termine l'attivazione dell'account.
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2

ATTIVA L'ACCOUNT

ATTIVAZIONE DELL'ACCOUNT

Apri la tua casella di posta indicata in fase di registrazione utente.
Il Sistema ti ha inviato una email con un link per portare a termine l'attivazione dell'account.

4 - Production
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2

ATTIVA L'ACCOUNT

IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD

Imposta una password per il tuo account.
Ricorda la password che hai impostato, ti servirà per accedere all'Area Riservata.
Per completare la registrazione seleziona il tasto "PROCEDI".
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2

ATTIVA L'ACCOUNT

ATTIVAZIONE ACCOUNT COMPLETATA

Se la procedura di registrazione e attivazione account è andata a buon fine apparirà la seguente
schermata. Puoi ora accedere all'Area Riservata cliccando sul tasto "ACCEDI ALL'AREA RISERVATA".
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3

ACCEDI ALL'AREA RISERVATA

ACCESSO ALL'AREA RISERVATA

Per accedere all'Area Riservata ti verrà richiesto di inserire il Nome Utente e la password
impostati in fase di creazione e attivazione dell'account.
Per motivi di sicurezza ti verrà richiesto anche di digitare il codice captcha riportato.
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3

ACCEDI ALL'AREA RISERVATA

RECUPERO DELLA PASSWORD

Seleziona il link "Password dimenticata?" e procedi con il recupero password. Ti verrà richiesto di
inserire il Nome Utente impostato in fase di creazione dell'account. Se hai smarrito anche il Nome
Utente, contatta il Settore Operazioni Media e Accrediti all'email: accreditamenti@salastampa.va
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

RICHIESTA ACCREDITO TEMPORANEO
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

CALENDARIO EVENTI

Gli eventi potranno apparire di quattro colori diversi: Verde: evento per cui è possibile richiedere
l'accredito: Arancione: Evento per cui sono chiusi i termini di iscrizione; Rosso: Evento passato;
Blu: Evento per cui l'iscrizione non è ancora stata aperta. Gli eventi che prevedono la presenza del
Santo Padre sono contrassegnati con un'icona circolare gialla e bianca.
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
A UNO O PIÙ EVENTI IN CALENDARIO

Per richiedere la partecipazione seleziona un evento dal Calendario.
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

GENERALITÀ ACCREDITO

Verifica che le informazioni riportate nel primo step di richiesta siano corrette
e prosegui con il tasto "AVANTI".
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

Inserisci le tue informazioni anagrafiche e seleziona il tasto "AVANTI".
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

DOCUMENTAZIONE
ACCREDITO TEMPORANEO

Inserisci con il tasto + la documentazione richiesta nel formato indicato.
Una volta caricata, selezionare il tasto "AVANTI".
Potrai completare in più sessioni la richiesta di accredito che rimarrà nello stato BOZZA
fintanto che non avrai completato tutti gli step.
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

ADESIONE AI SERVIZI
ACCREDITO TEMPORANEO

Se di tuo interesse, seleziona i servizi offerti agli accreditati e prosegui con il tasto "AVANTI".
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

CONSENSO E INVIO RICHIESTA

Sottoscrivi le condizioni necessarie all'eventuale rilascio dell'accredito e prosegui con il tasto "FINE".
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

RICHIESTA DI ACCREDITO COMPLETATA

Se hai portato a termine la procedura di richiesta correttamente visualizzerai la seguente schermata.
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

RICHIESTA ACCREDITO ORDINARIO
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

RICHIESTA ACCREDITO ORDINARIO

Per richiedere un accredito ORDINARIO dovrai seguire i passaggi 1-2-3 sopradescritti. Una volta effettuato
l'accesso alla tua Area Riservata dovrai selezionare il tasto Menù in alto a destra, contrassegnato da tre
linee, e selezionare dal menù che appare sulla sinistra "Richiedi Accredito Ordinario".
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

GENERALITÀ ACCREDITO

Verifica che le informazioni riportate nel primo step di richiesta siano corrette
e prosegui con il tasto "AVANTI"
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

Inserisci le tue informazioni anagrafiche e seleziona il tasto "AVANTI"
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

DOCUMENTAZIONE
ACCREDITO ORDINARIO

Inserisci con il tasto + la documentazione richiesta nel formato indicato. Per richiedere un accredito
ORDINARIO dovrai presentare la seguente documentazione: Documento d'Identità, Foto, Lettera di
Richiesta Tessera Professionale, Attestazione di Residenza a Roma, Curriculum e 10 articoli/servizi radio
(redattori) o 10 link servizi video (corrispondenti) o 10 foto (fotografi).
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RICHIEDI UN ACCREDITO

ADESIONE AI SERVIZI
ACCREDITO ORDINARIO

Se di tuo interesse, seleziona i servizi offerti e prosegui con il tasto "AVANTI".
Tali servizi comprendono: "Accesso all'area sotto embargo", "Ricezione documentazione via email",
"Ricezione notifiche email Calendario Eventi".
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

CONSENSO E INVIO RICHIESTA

Sottoscrivi le condizioni necessarie all'eventuale rilascio dell'accredito e prosegui con il tasto "FINE".
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

RICHIESTA DI ACCREDITO COMPLETATA

Se hai portato a termine la procedura di richiesta correttamente visualizzerai la seguente schermata.
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4

3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
A UNO O PIÙ EVENTI IN CALENDARIO

Per richiedere la partecipazione seleziona un evento dal Calendario.
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3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

RICHIESTA INCOMPLETA/NON CONFORME
CANCELLAZIONE DI UNA RICHIESTA EFFETTUATA
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3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

COMPLETARE UNA RICHIESTA DI
ACCREDITO LASCIATA IN SOSPESO

La tua richiesta di accredito rimarrà nello stato "BOZZA" fino a che non avrai completato tutti gli
step. Per intervenire sulla richiesta già iniziata e completarla, basterà selezionare nella sezione
"Richieste di accredito", sotto al Calendario, l'icona matita e riprendere la richiesta dal punto in cui
l'hai lasciata.
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3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

CARICARE DOCUMENTAZIONE
RISULTATA NON CONFORME

Se un documento da te presentato non risponde ai requisiti richiesti riceverai una notifica email con
il motivo del rifiuto. Per intervenire e caricare nel Sistema il documento corretto basterà selezionare
l'icona matita e, nello step "Documentazione", procedere con la cancellazione e il caricamento del
nuovo documento.
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3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

CANCELLARE UNA RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE EFFETTUATA

Se intendi cancellare una richiesta di partecipazione ad un evento in Calendario, sia se ancora "in
valutazione" sia se già "approvatala" devi selezionare, nella sezione "Eventi a cui ho richiesto di
partecipare", che si trova sotto al Calendario, l'icona "Cestino" e procedere con la cancellazione.
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3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

CANCELLARE UNA RICHIESTA DI
ACCREDITO EFFETTUATA

Se intendi cancellare una richiesta di accredito, se ancora in stato "BOZZA", devi selezionare, nella
sezione "Richieste di accredito", che si trova sotto al Calendario, l'icona "Cestino" e procedere con la
cancellazione.
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3 - ACCEDI ALL'AREA PERSONALE

RICHIEDI UN ACCREDITO

AREA RISERVATA
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AREA RISERVATA

UNO SGUARDO ALLA TUA AREA RISERVATA

Cliccando sul menù in alto a destra, contrassegnato da tre linee, potrai accedere all'area Bollettini,
Documentazione, visualizzare il tuo Profilo Utente e cambiare la tua password.
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AREA RISERVATA

UNO SGUARDO ALLA TUA AREA RISERVATA

Scorrendo in basso la pagina della tua Area Riservata, troverai le sezioni:"Richieste di Accredito" ed
"Eventi a cui ho richiesto di partecipare" e la sezione "Voli Papali a cui ho richiesto l'ammissione".
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AREA RISERVATA

UNO SGUARDO ALLA TUA AREA RISERVATA

Nelle suddette sezioni potrai visualizzare lo stato della tua richiesta di accredito e partecipazione ad
un evento. Per una richiesta di accredito potrai visualizzare i seguenti stati: "Bozza; Da Validare;
Validazione in corso; In attesa di modifica; Richiesta Conforme; Da Saldare; Attivo". Per una richiesta
di partecipazione ad un evento, corrispondente ad una richiesta di accredito, potrai visualizzare i
seguenti stati: In Valutazione; Approvata; Rifiutata".
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FAQ
Domande frequenti
Cosa si intende per accreditamento temporaneo?
L’accreditamento temporaneo consente ai giornalisti/operatori media di partecipare ad un
determinato evento o a più eventi che si svolgono in un lasso di tempo limitato
Cosa si intende per accreditamento ordinario?
L’accreditamento Ordinario è riservato solamente ai giornalisti/operatori media che risiedono
stabilmente a Roma ed è caratterizzato da validità più ampia rispetto all’accreditamento
temporaneo
L’evento a cui vorrei partecipare non è presente nel Calendario online
Di norma gli eventi vengono pubblicati nel Calendario online con cadenza settimanale.
Controlla il Calendario in prossimità dell’evento e procedi con la richiesta di accredito non appena
l’evento sarà disponibile. Qualora in prossimità della data dell’evento questo non fosse ancora
disponibile nel Calendario online, puoi inviare un’email al Settore Operazioni Media e Accrediti:
accreditamenti@salastampa.va
Non riesco a caricare un documento nel Sistema
Verifica che il file sia nel formato richiesto. Verifica che il file non superi le dimensioni di 3MB;
in tal caso comprimi il file e ricaricalo
Mi è arrivata una email di documento non conforme, come ricarico il documento corretto?
Vai nella sezione “Richieste di accredito” sotto al Calendario eventi e seleziona lo step
“documentazione”. Procedi con la cancellazione della documentazione non conforme selezionando
l’icona “Cestino”, quindi ricarica la documentazione corretta selezionando l’icona “+”
La mia richiesta di accredito è in stato “Richiesta conforme”, cosa vuol dire?
La tua richiesta è in stato “ Richiesta Conforme” se la documentazione inviata è risultata corretta e
completa
Posso partecipare all’evento richiesto?
Puoi partecipare all’evento richiesto se ricevi una conferma di partecipazione via email.
Nella sezione “Richieste di partecipazione”, sotto al calendario eventi, alla voce “Partecipazione”
comparirà la dicitura “approvata”
Non sono in possesso della tessera professionale, cosa faccio?
Puoi caricare un documento equivalente o procedere lasciando lo step incompleto

Non ho il certificato di residenza, posso caricare un altro documento equivalente?
In alternativa al certificato di residenza puoi caricare una certificazione che attesti un tuo
domicilio permanente a Roma (carta d’Identità che riporti l’attuale indirizzo di residenza a
Roma, ultima fattura utenza abitazione, contratto di affitto, altro documento che abbia
valenza ufficiale)
Quando posso venire a ritirare la tessera di accredito?
Potrai ritirare la tua tessera non appena riceverai una email che notifica l’accettazione della
richiesta di accredito
Non posso venire a ritirare la tessera di accredito personalmente
Se non puoi ritirare la tessera di accredito personalmente puoi delegare un'altra persona
con delega scritta e copia del tuo documento d'identità
Non posso venire a ritirare la tessera di accredito negli orari indicati
Se non puoi ritirare la tessera di accredito negli orari indicati puoi contattare il Settore
Operazioni Media e Accrediti via email (accreditamenti@salastampa.va) o telefonicamente
(+39 (6) 69845600)
Ho smarrito la tessera di accredito
In caso di smarrimento puoi richiedere il duplicato della tessera presentando copia della
denuncia inoltrata alla competente Autorità di pubblica sicurezza (Comando della Gendarmeria
dello Stato della Città del Vaticano o Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano)

Sono freelance, mi posso accreditare?
Sì. Dovrai presentare una lettera di richiesta come freelance e un'attestazione del Ministero
degli Affari Esteri o della Rappresentanza diplomatica del Paese in cui risiedi. In alternativa,
puoi presentare una lettera di richiesta da parte di una delle testate giornalistiche per cui
lavori.
Sto realizzando un documentario, mi posso accreditare?
Se stai realizzando un documentario o il tuo servizio non rientra nell'ambito "news" dovrai
indirizzare la richiesta all'Ufficio Media Projects del Dicastero per la Comunicazione,
all'indirizzo: info@mediaprojects.va

