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Sommario: 
 
♢ Visita del Santo Padre Francesco ad Assisi in occasione 

dell’evento “Economy of Francesco” (Sabato 24 settembre 2022) 
– Avviso n. 1 

 
1. Il Programma della Visita del Santo Padre Francesco ad Assisi in occasione dell’evento 
“Economy of Francesco”, che si svolgerà sabato 24 settembre 2022, è stato pubblicato sul 
Bollettino N. 523 dell'8 luglio 2022. 
 
2. Responsabile per la struttura informativa 
Marina Rosati  
Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali – Arcidiocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo 
Tadino 
P.zza Vescovado 3, 06081 Assisi (PG) 
Cell.: +39 339 6378067 
Email: marina.rosati1974@gmail.com; press@francescoeconomy.org 
 
3. Responsabili per gli accrediti 
Flavia Pagliochini 
Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali – Arcidiocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo 
Tadino 
Cell.: +39 339 17909738 
Email: press@francescoeconomy.org 
 
Marta Isabel González Álvarez 
Economy of Francesco 
Cell: +34 646783686 
Email: press@francescoeconomy.org 
 
4. Modalità di accreditamento  
I giornalisti e gli operatori media potranno accreditarsi per la visita del Santo Padre o per l'intero 
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evento “Economy of Francesco” inviando una richiesta via e-mail all’indirizzo 
press@francescoeconomy.org, specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, funzione e 
contatti telefonici, allegando una lettera di richiesta del Direttore responsabile della testata, copia di 
un documento d’identità e foto tessera a colori ben definita.  
Per i giornalisti e gli operatori media accreditati presso la Sala Stampa della Santa Sede sarà 
sufficiente inviare ESCLUSIVAMENTE una copia del documento di identità e foto tessera a colori 
ben definita (non sarà necessario inviare lettera del Direttore responsabile della testata). 
 
Il termine per le richieste di accreditamento è fissato per il 18 settembre 2022, entro le ore 
12:00, e l’accettazione della richiesta sarà comunicata per posta elettronica. 
 
Sarà possibile ritirare le tessere di accreditamento ad Assisi, a partire dal 21 settembre 2022, 
presso il Teatro Lyrick, via Gabriele D’Annunzio, Santa Maria degli Angeli, dalle ore 11.30 alle ore 
17.00; il 22 e il 23 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  
 
5. Centro Stampa  
Il giorno della visita del Santo Padre ad Assisi e per tutta la durata di “Economy of Francesco” sarà 
attivo un Centro Stampa presso il Teatro Lyrick (via Gabriele D’Annunzio, Santa Maria degli 
Angeli).   
 
Orario di apertura: 21-23 settembre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 19:00; 24 settembre 2022 dalle 
ore 8:00 alle ore 19:00. 
 
6. Informazioni 
È possibile consultare il sito ufficiale www.francescoeconomy.org. 
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