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Regolamento del Premio 

Art. 1 - FINALITÀ E MOTIVAZIONE 
Il Movimento Apostolico Ciechi, in esecuzione del legato “Antonio Muñoz”, ha 
istituito un premio, allo stesso intitolato, avente la finalità di sottolineare e 
promuovere il valore culturale e sociale della qualità della formazione e 
dell’inclusione scolastica delle persone con disabilità visiva. 

Art. 2 – PREMIO 
Il premio “Antonio Muñoz” consiste nell’assegnazione di n° 6 contributi a 
studenti particolarmente meritevoli, attribuiti  in considerazione del merito 
scolastico, della gravità della disabilità visiva, della condizione economica e della 
composizione del  nucleo  familiare. I premi sono così suddivisi: n° 2 per la 
scuola  primaria,  con  un importo ciascuno di € 300,00 (trecento/00), n° 2 per la 
scuola secondaria di primo grado, con un importo ciascuno di € 400,00 
(quattrocento/00) e n° 2 per la scuola secondaria di secondo grado, con un 
importo ciascuno di € 500,00 (cinquecento/00). 

Art. 3 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
Sono ammessi al premio gli studenti con disabilità visiva che hanno frequentato, 
per l’anno scolastico 2021/2022, la scuola primaria, la scuola secondaria di I e II 
grado (statale o paritaria). 
La stessa persona può ricevere il premio una sola volta per ogni ciclo scolastico. 

Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al premio va presentata domanda entro il 31 luglio 2022. 
 La domanda di partecipazione può essere compilata direttamente online sul sito 
www.movimentoapostolicociechi.it o, in alternativa, utilizzando l’allegato 
modulo (Mod. A), scaricabile anche dal sito. In questo ultimo caso, il modulo, una 
volta compilato, va trasmesso a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
mac@movimentoapostolicociechi.it o inviato a: Movimento Apostolico Ciechi, 
Via di Porta Angelica, 63 – 00193 Roma. 

Unitamente alla domanda nell’una o nell’altra modalità, andranno inviati i 
seguenti documenti: 
- autocertificazione dello stato di famiglia (Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445) o, per chi vuole, il modello ISEE;
- certificato rilasciato dalla commissione medica che ha riconosciuto la disabilità 

visiva 
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- il profilo scolastico (Mod. B), sottoscritto dal dirigente della scuola di 
appartenenza, con la pagella e ogni altra documentazione cartacea e/o 
multimediale, da cui si ricavino il rendimento e livello di inclusione nella vita 
scolastica, come da allegato. 

Non saranno prese in esame le domande che non rientrano nei termini fissati dal 
presente bando. 

Art. 5 - VALUTAZIONE 

Il Movimento Apostolico Ciechi nomina un Comitato di Valutazione, composto 
dal Presidente del MAC, o da un suo delegato, che lo presiede, da due dirigenti 
del MAC e da due professionisti esterni esperti del settore. I membri del Comitato 
svolgono la loro opera gratuitamente. 

In ragione delle finalità del premio saranno oggetto di valutazione i seguenti 
aspetti: 
a. rendimento scolastico;
b. livello di relazione con la classe e con l’istituto;
c. livello della disabilità visiva
d. condizione socio-economica della famiglia.

Il Comitato attribuirà il punteggio per il 50% in ragione del rendimento 
scolastico, nonché del livello e della qualità di inclusione nella classe e nella 
scuola e per il 50% in ragione della condizione personale e familiare. 

Il giudizio espresso dal Comitato di Valutazione è inappellabile e contro le 
sue decisioni non è ammesso reclamo, in quanto trattasi di atto di liberalità. 

Art. 6 - ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI 

Il Comitato, esaminate e valutate le domande, formulerà la graduatoria 
per l’attribuzione dei premi.  

Nel caso in cui non fosse in alcun modo possibile procedere all'attribuzione dei 
premi, i relativi importi resteranno a disposizione del MAC.  

L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito www.movimentoapostolicociechi.it. 

Il Presidente 
Michelangelo Patané 
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- è un’associazione formata da persone vedenti e non vedenti, nata nel 1928, 
riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana e dallo Stato; iscritta 
all’anagrafe delle ONLUS e nel Registro delle Associazioni di Promozione 
Sociale; 

- cura la formazione cristiana degli aderenti; la sua specifica missione si 
realizza nella formazione e nella promozione di persone, famiglie e 
comunità in presenza della disabilità, in particolare visiva; 

- promuove la condivisione fra ciechi e vedenti, fra persone con e senza 
disabilità, l’inclusione e la partecipazione di tutti alla vita di ogni 
comunità; 

- è oggi presente in Italia in 46 diocesi; opera nei Paesi più poveri del mondo 
per la cura delle malattie degli occhi e la prevenzione della cecità, nonchè 
per l’istruzione e la promozione sociale e religiosa delle persone con 
disabilità visiva. 

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