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Avviso di Conferenza Stampa

Si avvisano i giornalisti accreditati che domani, venerdì 10 dicembre 2021, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta
streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede, la Conferenza Stampa di presentazione della 3a edizione delle
Giornate Sociali Cattoliche Europee sul tema “L’Europa oltre la pandemia: un nuovo inizio” che si svolgerà a
Bratislava, in Slovacchia, dal 17 al 20 marzo 2022.

L’iniziativa è promossa dalla Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea (COMECE), dal
Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) e dalla Conferenza Episcopale Slovacca, in
collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Interverranno:

- Em.mo Card. Jean-Claude Hollerich, S.I., Arcivescovo di Luxembourg, Presidente della COMECE;

- Em.mo Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale;

- S.E. Mons. Gintaras Grušas, Arcivescovo di Vilnius, Presidente del CCEE;

- S.E. Mons. Stanislav Zvolenský, Arcivescovo Metropolita di Bratislava, Presidente della Conferenza
Episcopale Slovacca.

La Conferenza Stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube di Vatican
News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews.

Partecipazione da remoto

I giornalisti e gli operatori media che intendano partecipare alla Conferenza Stampa da remoto, devono inviare
richiesta, entro due ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa



Sede, all’indirizzo https://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: “CS Terza edizione Giornate
Sociali Cattoliche Europee - DA REMOTO”.

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento online e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e partecipare
attivamente alla Conferenza Stampa, con la possibilità di porre domande e fruire del servizio di traduzione
simultanea in italiano e in inglese.

Partecipazione in presenza

I giornalisti e gli operatori media che intendano partecipare alla Conferenza Stampa in presenza, devono inviare
richiesta, entro 24 ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa
Sede, all’indirizzo https://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: “CS Terza edizione Giornate
Sociali Cattoliche Europee - IN PRESENZA”.

Si fa presente che, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, sarà possibile garantire l’accesso all’Aula
“Giovanni Paolo II” a un numero limitato di giornalisti e di operatori media. Il criterio esclusivo sarà l’ordine di
arrivo delle richieste. Coloro che non potranno essere ammessi, causa esaurimento posti in aula, riceveranno
comunque il link per partecipare all’evento da remoto.

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento online e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e fruire del servizio di
traduzione simultanea in italiano e in inglese (sarà necessario scaricare l’applicazione Zoom sul proprio
dispositivo ed essere muniti di cuffie personali).

*.*.*

Si ricorda che l’ingresso è condizionato all’esibizione del “Green pass” (o attestazione equipollente al Certificato
Digitale Covid), alla verifica della temperatura corporea, alla sanificazione delle mani, all’uso della mascherina e
a eventuali ulteriori disposizioni fornite dal personale.

I giornalisti e gli operatori media accreditati per la Conferenza Stampa sono invitati a presentarsi 30 minuti prima
rispetto all’orario di inizio.
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