
ECONOMY OF FRANCESCO 2022

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO
(Assisi, 22, 23 e 24 settembre)

Il comitato organizzatore di Economy of Francesco attende con gioia l’arrivo dei mille
giovani ad Assisi e l’arrivo di papa Francesco per siglare un patto con i partecipanti a EoF
nel segno di una nuova economia.

Il programma della visita del Papa prevede la partenza alle ore 9,00 del 24 dall’eliporto del
Vaticano, l’atterraggio nel piazzale vicino al Pala eventi e lo spostamento del Santo Padre
in auto fino al vicino teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli. Il Pontefice, alle ore 10,00
raggiungerà il palco dove, dopo un momento artistico-culturale, il benvenuto, l’introduzione
e otto testimonianze di giovani da tutto il mondo, terrà il suo discorso e siglerà il Patto con i
giovani di Economy per avviare il cambiamento dell’economia da lui stesso voluto.

Modalità di accreditamento

I giornalisti e gli operatori media potranno accreditarsi per la visita del Santo Padre o per
l'intero 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.



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.

Referenti e contatti

● Responsabile per la struttura informativa: Marina Rosati (+39 339 637 8067 email:
marina.rosati1974@gmail.com),

● Responsabili per l’accreditamento: Flavia Pagliochini (+39 339 1709738
press@francescoeconomy.org) - Marta Isabel González Álvarez (+34 646783686)

*Per l’accesso al centro stampa è consigliato l’uso della mascherina

Assisi, 31 agosto 2022
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