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Il Regolamento del Premio 

Art. 1 - FINALITÀ E MOTIVAZIONE 
Il MAC, in memoria della Signora “Diana Lorenzani”, benefattrice del MAC, al 
fine di promuovere il valore culturale e sociale della qualità dell’inclusione delle 
persone con disabilità complessa e pluriminorazione psicosensoriale, istituisce un 
premio e promuove un bando. 
Il bando consiste nell’assegnazione di cinque premi del valore ciascuno di 
€ 500,00 (cinquecento/00). 

Art. 2 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
Sono ammesse alla partecipazione le agenzie educative (centri socio educativi, 
scuole, ecc) e le famiglie che mettono in atto azioni e progetti allo scopo di 
facilitare e favorire l’inclusione delle persone con disabilità complessa e 
pluriminorazione nella comunità familiare, scolastica e sociale. 

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione  al premio richiede la compilazione, da parte del soggetto 
attuatore del progetto (istituzione o genitore), del modulo della domanda di 
partecipazione e consenso all’uso dei dati personali.  
La domanda di partecipazione può essere compilata direttamente online sul sito 
www.movimentoapostolicociechi.it o, in alternativa, compilando il modulo 
(Mod. A) scaricabile dal sito. In questo ultimo caso il modulo (Mod. A), una volta 
compilato, va restituito a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
mac@movimentoapostolicociechi.it o inviato a: Movimento Apostolico Ciechi, 
Via di Porta Angelica, 63 – 00193 Roma, entro il 31 gennaio 2017.  
Il soggetto attuatore del progetto, inoltre, si impegna a far pervenire, con le 
modalità di invio sopra descritte, entro il 30/06/2017: 
- una descrizione del progetto realizzato, utilizzando il modulo per la descrizione 
del progetto (Mod. B), che illustri la condizione della persona (età, livello e 
complessità della disabilità, ecc), la composizione della famiglia (numero dei 
componenti, livello di istruzione, impiego), le finalità e gli obiettivi del progetto, 
la metodologia messa in atto e la ricaduta sulla comunità. Chi vuole può allegare 
il modello ISEE. Tutte le attività e le iniziative dovranno essere corredate di ogni 
documentazione cartacea e/o multimediale, in cui vengono evidenziati i risultati 
raggiunti. 
Non saranno prese in esame le iniziative e le attività che non rientrano nei 
termini fissati dal presente bando. 
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Art. 4 - VALUTAZIONE 
Il Movimento Apostolico Ciechi nominerà un Comitato Tecnico-Scientifico di 
Valutazione, composto dal Presidente Nazionale del MAC, che lo presiede, da due 
dirigenti del MAC, da due esperti di politiche sociali e socio educative. I membri 
del comitato svolgono la loro opera gratuitamente. 
Il comitato attribuirà un punteggio a ciascun progetto tenendo conto dei seguenti 
ambiti (per ogni ambito è possibile attribuire fino ad un punteggio massimo di tre 
punti); in ragione dell’età e della tipologia di disabilità, per i progetti che 
prevedano attività per persone con un’età da 0 a 5 anni il comitato può attribuire 
un punteggio aggiuntivo.  
Ambiti di valutazione sono: 
a. composizione della famiglia e condizione; età della persona, tipologia di 

disabilità; 
b. esigenza rilevata, livello e qualità dell’inclusione sociale, familiare e 

scolastica; 
c. coerenza tra esigenza rilevata e obiettivi del progetto; 
d. collegamento e sinergia con altre istituzioni; 
e. ricaduta e impatto sociale sulla comunità di appartenenza. Il comitato 

delibera con la maggioranza dei suoi componenti. 
Il giudizio di valutazione espresso dal Comitato Tecnico-Scientifico è 
inappellabile. 

Art. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI 
Il comitato entro il 31 agosto esaminerà le domande e stilerà la graduatoria dei 
partecipanti. I vincitori riceveranno comunicazione scritta con la graduatoria, 
che sarà anche pubblicata sul sito del MAC www.movimentoapostolicociechi.it. 
I primi cinque classificati avranno un premio di € 500,00 (cinquecento/00) 
ciascuno. Nel caso in cui non fosse in alcun modo possibile procedere 
all'attribuzione degli assegni, i relativi importi resteranno a disposizione del 
MAC per le sue finalità educative. 
Contro le decisioni della commissione non è ammesso reclamo, in quanto trattasi 
di atto di liberalità. 

Art. 6 - CONSEGNA DEL PREMIO 
La consegna del premio sarà effettuata nell’ambito di un’apposita iniziativa 
pubblica promossa dal MAC Nazionale o per iniziativa dei dirigenti diocesani e 
regionali del MAC. 

Il Presidente 
Francesco Scelzo 
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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 Sociale. 
 
La missione del Movimento si realizza nella formazione e nella promozione di 
persone, 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 
vivere insieme il frutto maturo della solidarietà nella reciprocità. 
 
I progetti e le strategie operative hanno l’obiettivo di attivare la comunicazione, 
costruire relazioni di reciprocità, avviare processi di inclusione, individuare 
soluzioni personalizzate. 
 
 
 
 

 
Segreteria: 
Movimento Apostolico Ciechi 
Via di Porta Angelica, 63 - 00193Roma 
Tel. 06/6861977 - mac@movimentoapostolicociechi.it 
www.movimentoapostolicociechi.it 
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