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INVITO STAMPA 
 

ACCOGLIENZA, IMPEGNO COSTANTE 
Gli interventi e l’accompagnamento della Caritas per tutti i profughi  

 
Conferenza stampa 

mercoledì 22 febbraio alle 12.30 
 

Sala Marconi, Palazzo Pio 
Roma, Piazza Pia 3 

 
Il 23 febbraio è previsto l’arrivo dal Pakistan di un gruppo di circa cento rifugiati afghani 
nell’ambito del programma di Corridoi Umanitari realizzati da Caritas Italiana (per conto 
della CEI – Conferenza Episcopale Italiana), dalla Comunità di S.Egidio e dalla FCEI 
(Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia) sulla base dei protocolli siglati con il 
Governo Italiano. 
 
Questi nuovi arrivi avvengono a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina e saranno 
pertanto occasione per presentare dati e storie circa le iniziative di accoglienza che 
Caritas Italiana – per conto e con il sostegno della CEI - ha messo in atto, sia in favore 
del popolo ucraino, sia  di profughi che da altri Paesi sono riusciti a giungere in Italia in 
sicurezza, grazie ai programmi “Corridoi Umanitari” e “Corridoi Universitari”. 
 
La conferenza stampa si svolgerà mercoledì 22 febbraio prossimo alle ore 12.30, presso 
la “Sala Marconi” di Radio Vaticana (Piazza Pia 3 – Roma). 
All’interno della sala è raccomandato l’utilizzo della mascherina e sarà necessario 
sottoporsi alla misurazione della temperatura prima dell’accesso. 

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO 

I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare devono inviare richiesta, 
entro 24 ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della 
Sala Stampa della Santa Sede, all’indirizzo: press.vatican.va/accreditamenti 

 
Si comunica inoltre che giovedì 23 febbraio, in occasione dell’arrivo all’Aeroporto di 
Fiumicino di beneficiari afghani dal Pakistan, sarà allestito un punto stampa presso il 
Terminal 5 in orario tra le 11 e le 12.30. Per accedere al punto stampa è necessario 
comunicare il proprio nominativo (con i propri dati anagrafici e la testata di 
appartenenza) al seguente link: https://bit.ly/3Se7f7d  – entro le ore 12.00 di lunedì 
20 febbraio.  
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