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Il Regolamento del Premio 

ART. 1 – ISTITUZIONE 
É istituito il “Premio Don Giovanni Brugnani – Parrocchie Inclusive” in memoria 
dei coniugi Giovanna Brugnani e Adriano Paci Mugnai e in onore di don Giovanni 
Brugnani, già assistente ecclesiastico nazionale del MAC. 

ART. 2 – PREMIO 
Il premio Brugnani ammonta a € 3.000,00. Assegnerà un contributo rispettivamente 
di € 1.200,00, € 1.000,00 e € 800,00 alle parrocchie classificate 1°, 2°e 3° nelle quali 
sia stato realizzato un percorso catechetico o di inclusione attiva nella vita della 
parrocchia di persone con disabilità visiva o con pluriminorazione psicosensoriale. 
Le 15 attività ritenute più significative saranno raccolte in una pubblicazione. La 
pubblicazione e la divulgazione avverrà a cura e a spese del MAC. In alternativa a 
questa, i parroci, i catechisti o i membri del consiglio pastorale, in numero di 2 o 3, 
impegnati nella realizzazione dell’iniziativa o i responsabili delle attività partecipe-
ranno ad un week-end formativo a cura e a spese del MAC. 

ART. 3 – FINALITÀ 
A tale concorso possono partecipare tutte le parrocchie che, fedeli agli impegni del-
la Chiesa e a tutti i suoi documenti pastorali di ispirazione missionaria, organizzano 
percorsi di inclusione di soggetti con disabilità visiva o con pluriminorazione psico-
sensoriale e, più in genere, con disabilità grave, nella “vita comune della parroc-
chia”: catechesi per tutti, partecipazione alla liturgia, sacramenti, carità, testimo-
nianza, vita comunitaria. 
Le finalità del premio sono: a) dare impulso al principio che, nell’ottica del Progetto 
globale di Vita, “l’inclusione è sempre possibile”; b) diffondere le pratiche di inclu-
sione ecclesiale della persona con disabilità visiva o con pluriminorazione psico-
sensoriale, o più in genere con disabilità, realizzate all’interno delle parrocchie. 

ART. 4 – DESTINATARI 
Al premio possono partecipare parrocchie che, nell’anno pastorale 2016/2017, rea-
lizzeranno “attività ed esperienze di buone pratiche” a sostegno dell’inclusione ec-
clesiale della persona con disabilità visiva o con pluriminorazione psicosensoriale, 
o più in genere con disabilità grave. Negli anni successivi, non potranno concorrere 
al premio quelle parrocchie che siano già risultate vincitrici o classificate al 2° o 3° 
posto. Le stesse, tuttavia, potranno partecipare all’iniziativa per la condivisione e la 
divulgazione delle buone pratiche di inclusione. 

ART. 5 - PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla VI edizione 2016-2017 si richiede alle parrocchie: 
a. di far pervenire l’iscrizione entro il 31 gennaio 2017, compilando la domanda di 
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partecipazione online sul sito www.movimentoapostolicociechi.it o, in alterna-
tiva, sull’apposito modulo (Mod. A) da scaricare dal sito e da restituire a mezzo 
posta elettronica a mac@movimentoapostolicociechi.it  o da inviare a:  Movi-
mento Apostolico Ciechi, Via di Porta Angelica, 63 -00193 Roma; 

b. di compilare, nel corso della realizzazione dell’attività o iniziativa, il modulo per 
la descrizione del progetto (Mod. B) disponibile sul sito 
www.movimentoapostolicociechi.it, in ogni sua parte, stamparlo e inviarlo, en-
tro il 30 giugno 2017, unitamente alla documentazione richiesta, a: Movimento 
Apostolico Ciechi, via di Porta Angelica, 63 - 00193 Roma; 

c. di acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà dei minori 
coinvolti nell’«attività e/o iniziativa», così come sul modulo di domanda; 

d. di far pervenire ogni documentazione che illustri l’«attività e/o iniziativa svolta» 
entro il 30 giugno 2017. 

Non saranno prese in esame le iniziative e le attività che non rientrano nei termini 
fissati dal presente bando. 
Tutte le attività e le iniziative dovranno essere corredate di ogni documentazione 
cartacea e/o multimediale, da cui si ricavino obiettivi, metodologie, risultati rag-
giunti e impatto sulla comunità e in cui sia descritto lo sviluppo dell’iniziativa nelle 
sue fasi di realizzazione. 

ART 6 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
Le attività e/o iniziative saranno esaminate dal Comitato Tecnico-Scientifico di Va-
lutazione, composto da 4 esperti nominati dal MAC, dal Presidente nazionale del 
MAC e da 2 dirigenti del MAC. 
La valutazione, a solo titolo esemplificativo, terrà conto di: 
– qualità e livello di percezione, da parte della parrocchia, dell’inclusione delle 

persone disabili all’interno della comunità cittadina; 
– coinvolgimento della classe di catechismo o dell’organismo parrocchiale in cui 

si realizzano le attività progettuali; 
– partecipazione e coinvolgimento della famiglia; 
– esplicitazione delle motivazioni rispetto alle attività o percorso catechetico; 
– congruenza del percorso formativo  con i bisogni della persona; 
– qualità degli obiettivi e livelli dei risultati raggiunti; 
– trasferibilità della prassi in altri contesti; 
– punti di forza e criticità formativi e/o strumentali relativi alla propria attività 

pastorale o catechetica, evidenziati dagli operatori. 
Il giudizio di valutazione espresso dal Comitato Tecnico-Scientifico è inappellabile. 
I risultati del premio Don Giovanni Brugnani saranno pubblicati sul sito 
www.movimentoapostolicociechi.it, nonché comunicati alle parrocchie vincitrici. 
 

Il Presidente 
Francesco Scelzo 

 

http://www.movimentoapostolicociechi.it/in-programma/bandi-e-concorsi
mailto:mac@movimentoapostolicociechi.it
http://www.movimentoapostolicociechi.it/
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È un’associazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana e dallo Stato; è 
iscritta all’anagrafe delle ONLUS, è riconosciuta idonea come Organizzazione non 
Governativa (ONG) ed è iscritta nel Registro della Associazioni di Promozione So-
ciale. 
 
La missione del Movimento si realizza nella formazione e nella promozione di per-
sone, famiglie e comunità in presenza della disabilità visiva e, più in generale, di 
ogni altra disabilità. 
 
Il carattere identificativo della sua visione è la condivisione di luoghi e percorsi 
comuni tra persone vedenti e non vedenti, tra persone disabili e non, chiamate a vi-
vere insieme il frutto maturo della solidarietà nella reciprocità. 
 
I progetti e le strategie operative hanno l’obiettivo di attivare la comunicazione, co-
struire relazioni di reciprocità, avviare processi di inclusione, individuare soluzioni 
personalizzate. 
 
 
 
 
 
Segreteria: 
Movimento Apostolico Ciechi 
Via di Porta Angelica, 63 - 00193  Roma 
Tel. 06/6861977 - mac@movimentoapostolicociechi.it 
www.movimentoapostolicociechi.it 
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