
 

Milano, 7 marzo 2017 
 

Comunicato stampa n. 47/2017 
 

VISITA DI PAPA FRANCESCO A MILANO 
 

ACCREDITI PER LA STAMPA 
APERTI FINO A LUNEDI’ 13 MARZO 

 
ISTRUZIONI E PROCEDURE DI ACCREDITO 

 
ACCREDITI DA OGGI AL 13 MARZO 
Da oggi e fino alle ore 23 di lunedì 13 marzo è possibile accreditarsi per seguire la visita di 
Papa Francesco a Milano del 25 marzo 2017. Con la procedura qui descritta raccogliamo il 
desiderio dei giornalisti: visto il numero elevato di eventi raggruppati in una sola giornata 
e la difficoltà tecnica a garantire la presenza di tutta la stampa a tutti gli appuntamenti 
(per questioni di sicurezza e di orario), in questa fase registriamo le aspettative per poi 
confermarle, dove possibile, in una seconda fase. Dopo le ore 23 di lunedì 13 marzo non 
sarà più possibile accreditarsi. 
 
CENTRI STAMPA A MONZA E MILANO 
Saranno allestiti due centri stampa, cui potranno accedere tutti i giornalisti provvisti di 
badge di accredito: 
1. un centro stampa presso l’autodromo di Monza: sarà aperto dalle ore 7 alle ore 
22, allestito con tavoli, sedie, wifi e prese di corrente e saranno presenti monitor su cui 
saranno videotrasmessi in diretta tutti gli eventi della giornata a esclusione dell’arrivo di 
Papa Francesco a Linate e della visita a San Vittore. Al centro stampa si può accedere solo 
con il badge di accredito. Da questa sala stampa, camminando per poco più di 1 
chilometro è possibile raggiungere l’area della Messa. Chi ha lo specifico accredito potrà 
accedere allo spazio riservato ai giornalisti nell’area della Messa; chi non lo ha, potrà 
comunque stare tra i fedeli. 
2. un centro stampa presso Palazzo Giureconsulti a Milano, in piazza Mercanti 
all’angolo con piazza Duomo: sarà aperto dalle ore 7 alle ore 22 (venerdì 24 dalle 8,30 alle 
18,30), sarà allestito con tavoli, sedie, wifi e prese di corrente e saranno presenti monitor 
su cui saranno videotrasmessi in diretta tutti gli eventi della giornata ad esclusione 
dell’arrivo di Papa Francesco a Linate e della visita a San Vittore. Al centro stampa si può 
accedere solo con il badge di accredito. 
 
L’attribuzione del centro stampa da utilizzare sarà legata agli eventi a cui 
ciascun giornalista sarà ammesso e sarà comunicata con la email di conferma 
dell’accreditamento che sarà inviata entro le 20.00 di sabato 18 marzo.   
 
Il badge di accredito è indispensabile per accedere ai centri stampa, è 
personale e non cedibile. Per richiederlo è necessario compilare il modulo online indicato 
al termine di questo documento, inserendo oltre ai dati personali, la lettera di richiesta del 
direttore specifica per questo evento e la propria carta d’identità o passaporto. 



 

Le richieste di accredito pervenute nei giorni scorsi via email non saranno considerate. 
L’unica procedura valida è quella descritta di seguito. 
I giornalisti in possesso di accredito permanente presso la Sala Stampa della Santa Sede 
saranno accreditati direttamente seguendo comunque questa procedura, senza necessità 
di lettera di presentazione del direttore. 
 
GLI EVENTI A CUI CI SI PUO’ ACCREDITARE 
Per avere accesso alle aree dedicate alla stampa nei singoli eventi della giornata di 
Papa Francesco (oltre ai centri stampa che sono per tutti gli accreditati) è necessario farne 
richiesta in fase di compilazione del modulo di accreditamento, scegliendo l’apposita 
opzione nel menu a tendina. 
 
È possibile accreditarsi per i seguenti appuntamenti della Visita di Papa Francesco: 
 
Arrivo a Linate, ore 8 
- orario entro cui devono arrivare i giornalisti: ore 7 
- dove saranno posizionati i giornalisti: in un’area sulla pista nei pressi della scaletta di 
discesa dall’aereo del Papa 
- come arrivare: con auto private, parcheggiando negli spazi messi a disposizione 
dall’organizzazione. Con i mezzi pubblici: linea pullman 73. 
- a che ora si potrà lasciare l’area: dopo che il Papa avrà lasciato l’aeroporto, 
indicativamente alle ore 8,30  
 
Visita alle Case bianche, ore 8,30 
- orario entro cui devono arrivare i giornalisti: ore 7,30 
- dove saranno posizionati i giornalisti: in un’area nei pressi del palco da cui parlerà Papa 
Francesco 
- come arrivare: con mezzi propri, non c’è parcheggio garantito. 
- a che ora si potrà lasciare l’area: dopo che il Papa si sarà allontanato, indicativamente 
alle ore 9,45 
  
Incontro con i sacerdoti, religiosi, religiose e la vita consacrata in Duomo a 
Milano, ore 10 
- orario entro cui devono arrivare i giornalisti: ore 9 (il Duomo è aperto dalle ore 7,30) 
- dove saranno posizionati i giornalisti: su due pedane installate tra la navata centrale e le 
navate laterali del Duomo 
- come arrivare: con mezzi propri, non c’è parcheggio garantito. 
- a che ora si potrà lasciare l’area: sarà possibile uscire dal Duomo indicativamente dopo 
le 11,30 
  
Ingresso del Papa in Duomo dalla piazza, ore 10, e Angelus in piazza, ore 11 
- orario entro cui devono arrivare i giornalisti: ore 9 per vedere l’ingresso in Duomo, dalla 
piazza, di Papa Francesco. Dalle ore 10,15 alle ore 10,30 l’area sarà riaperta per consentire 
l’uscita e l’entrata di chi fosse arrivato in un secondo momento 
- dove saranno posizionati i giornalisti: in un’area sul sagrato, sul lato di Palazzo Reale 
- come arrivare: con mezzi propri, non c’è parcheggio garantito. 
- a che ora si potrà lasciare l’area: tra le 10,15 e le 10,30 oppure dopo le ore 11,30 
  
 



 

Visita a San Vittore, ore 11,30 
- orario entro cui devono arrivare i giornalisti: ore 11 
- dove saranno posizionati i giornalisti: in un’area all’esterno del carcere, in via Filangeri, 
dove sarà possibile vedere il passaggio dell’auto del Papa, ma probabilmente non la sua 
discesa dall’auto 
- come arrivare: con mezzi propri, non c’è parcheggio garantito. 
- a che ora si potrà lasciare l’area: non appena il Papa è entrato in carcere, indicativamente 
alle ore 11,40 
  
Santa Messa a Monza, ore 15 
- orario entro cui devono arrivare i giornalisti: ore 13,30 
- dove saranno posizionati i giornalisti: in due aree riservate tra il palco e l’assemblea.  
- come arrivare: con mezzi propri. I giornalisti potranno accedere con la loro auto alla 
zona chiusa al traffico di Monza, solo se tutti gli occupanti della vettura sono in possesso 
di accredito stampa. È ancora in fase di valutazione la possibilità di riservare alla stampa 
alcuni posti auto nei pressi del centro stampa dell’autodromo. Attenzione: date le 
condizioni di mobilità e viabilità è prevedibile che gli spostamenti in auto siano 
difficoltosi. 
- a che ora si potrà lasciare l’area: al termine della celebrazione, indicativamente alle ore 
16,30. 
  
Incontro con cresimandi e cresimati a San Siro, ore 17 
- orario entro cui devono arrivare i giornalisti: per parcheggiare nelle aree a disposizione è 
necessario arrivare entro le ore 15,30, orario in cui le strade limitrofe allo stadio saranno 
chiuse al traffico. Sarà possibile accedere allo stadio non oltre le ore 16. 
- dove saranno posizionati i giornalisti: nella tribuna stampa dello stadio, al secondo 
anello 
- come arrivare: con mezzi propri, lasciando se si vuole l’auto nei parcheggi messi a 
disposizione dall’organizzazione, oppure con la metropolitana  
- a che ora si potrà lasciare l’area: dopo che Papa Francesco avrà lasciato lo stadio, 
indicativamente alle ore 18 
  
PARTECIPARE A PIU’ EVENTI NELLA GIORNATA 
Dati i tempi di spostamento dovuti alle procedure di sicurezza attivate, non è 
tecnicamente possibile, per un giornalista, essere presente: 
- sia a Linate che alle Case bianche 
- sia alle Case Bianche che al Duomo 
- sia al Duomo che a San Vittore 
- sia a San Vittore che alla Messa a Monza 
- sia alla Messa a Monza che all’incontro di San Siro 
  
Sarà possibile, ma non siamo in grado di garantire i tempi di spostamento, essere presenti 
sia all’incontro in Duomo che alla Messa a Monza. 
  
Si può scegliere quindi di essere presenti ai singoli eventi oppure agli abbinamenti indicati 
di seguito: 
Arrivo a Linate - Esterno Duomo – San Siro 
Arrivo a Linate – Interno Duomo – San Siro 
Arrivo a Linate – Esterno San Vittore – San Siro 



 

Arrivo a Linate – Esterno Duomo  
Arrivo a Linate – Interno Duomo  
Arrivo a Linate – Interno Duomo – Messa a Monza 
Arrivo a Linate – Messa a Monza 
Arrivo a Linate – San Siro 
Visita alle Case bianche – Esterno San Vittore – San Siro 
Visita alle Case bianche – Messa a Monza 
Visita alle Case bianche – San Siro 
Interno Duomo - Messa a Monza 
Esterno Duomo – San Siro 
Interno Duomo - San Siro 
  
Compilando il modulo è possibile chiedere l’accreditamento per un singolo evento o per 
una o più delle combinazioni indicate. È chiesto di indicare una prima scelta, una seconda 
scelta, una terza scelta.  
  
LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ACCREDITO 
L’organizzazione si riserva di accogliere o meno le richieste fino all’esaurimento dei posti 
disponibili. Gli operatori dei media verranno informati dell’accoglimento o meno della 
loro richiesta di accreditamento entro le 20.00 di sabato 18 marzo con apposita 
comunicazione via mail. Sul pass di accreditamento di ciascuno saranno indicati gli eventi 
cui è possibile avere accesso. Per ogni appuntamento della visita del Papa è stato 
individuato un referente del nostro ufficio stampa, il cui nome e numero telefonico sarà 
comunicato ai giornalisti accreditati per l’appuntamento. 
Alcuni luoghi, per la loro conformazione, consentono la presenza di pochi giornalisti. Non 
è prevista la presenza di giornalisti alla visita del Santo Padre al carcere di San Vittore. 
Per questo sarà cura dell’organizzazione cercare di accontentare le richieste di tutti i 
giornalisti, in funzione dei posti disponibili e delle esigenze della testata. 
Consigliamo di scegliere, nell'unica procedura di accredito, più luoghi combinabili così da 
tentare di consentire a tutti i giornalisti la presenza almeno in un luogo. La possibilità di 
accesso verrà comunicata entro le 20.00 di sabato 18 marzo. 
  
TRASPORTI 
Gli spostamenti sono a carico dei giornalisti. L’organizzazione, come già scritto 
nelle schede dei singoli appuntamenti, può fornire parcheggi per auto a Linate, San Siro, 
forse al Parco di Monza. I giornalisti potranno accedere con la loro auto alla zona chiusa al 
traffico di Monza solo se tutti gli occupanti della vettura sono in possesso di accredito 
stampa. 
Le modalità di accesso ai parcheggi saranno indicate nelle email di conferma 
dell’accreditamento di sabato 18 marzo. 
L’accesso alle aree degli eventi, riservate ai giornalisti ammessi, sarà consentito 
presentandosi negli orari previsti direttamente ai varchi che saranno indicati. Gli orari 
dovranno essere tassativamente rispettati pena l’esclusione dall’accesso alle 
postazioni. Da almeno mezz’ora prima dell’arrivo del Papa fino a mezz’ora dopo la sua 
partenza non è possibile alcuno spostamento dalle aree riservate. Chi si allontanasse dalle 
aree riservate, difficilmente potrà farvi rientro. 
 
 
 



 

RITIRO DEGLI ACCREDITI 
Martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 marzo dalle ore 9 alle ore 17 
è possibile ritirare i pass presso la Curia arcivescovile di Milano (piazza Fontana, 2). 
Specificheremo le modalità di ritiro con la conferma di accredito. Sabato 25 dalle ore 8 
è possibile ritirare i pass solo presso Palazzo Giureconsulti. Per il ritiro è 
necessario mostrare la carta d’identità o passaporto. Una persona può ritirare tutti gli 
accrediti della testata per cui si è accreditata con delega scritta. Per questioni di sicurezza, 
non è possibile fornire copia del pass a chi l’avesse smarrito. 
  
COMPILARE QUI PER L’ACCREDITO 
Per accreditarsi (entro lunedì 13 marzo alle ore 23, termine tassativo che dipende 
dalle misure di sicurezza e non dall’organizzazione) è necessario compilare il modulo che 
si trova a questo link. 
http://embedrd.ircmi.it/node/77 
 
CONTATTI 
La via ordinaria per comunicare con l’ufficio stampa è attraverso l’email 
comunicazionepapa@diocesi.milano.it 
 
 

don Davide Milani, responsabile 
Ufficio Comunicazioni Sociali 

Arcidiocesi di Milano 
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