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Il Dirigente: Oliva Esterina Lucia                                        Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto) 

 

All’attenzione dei Dirigenti scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 

 

Oggetto: Diffusione Premio “Diana Lorenzani” 2022  

In riferimento a quanto in oggetto, si rende noto che il Movimento Apostolico Ciechi indice 

annualmente un premio, intitolato alla benefattrice sig.ra Diana Lorenzani, con la finalità di 

promuovere il valore culturale e sociale dell’inclusione delle persone con disabilità complessa.  

Il premio è rivolto anche alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che, nell’ultimo anno, 

hanno messo in atto azioni e progetti allo scopo di facilitare e favorire l’inclusione, nella comunità 

scolastica e sociale, delle persone con disabilità grave.  

Si chiede di dare ampia diffusione all’iniziativa e, a tal fine, si allegano: 

1) Regolamento del premio “Diana Lorenzani”;  

2) Mod. A – Domanda di partecipazione; 

3) Mod. B – Modulo per la descrizione del progetto. 

Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande scade il 31 luglio 2022. 

 

     Il Dirigente  

 Esterina Lucia Oliva 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993         
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Al Movimento Apostolico Ciechi 
Via di Porta Angelica, 63 

00193 – Roma 

PREMIO “DIANA LORENZANI” 2022 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a nella qualità di: 

□ dirigente scolastico
(nome scuola) 

responsabile dell’istituzione□
(nome istituzione) 

con sede in  via 

codice fiscale 

Tel.  cell. 

e-mail 

DICHIARA 
che 

(nome e cognome della persona a cui è diretto il progetto) 
nato/a  il 

□ iscritto e frequentante nell’anno scolastico 2021/22 la classe
presso ; (barrare la corrispondente casella): 

□ scuola primaria; □ scuola secondaria di I grado; □ scuola secondaria di II grado e istituti
professionali industria, artigianato e corsi di formazione. 

□ iscritto e frequentante nell’anno 2022 il servizio gestito dalla suddetta istituzione;

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare al Premio “Diana Lorenzani” anno 2022; 

DICHIARA 
di aver letto e di accettare il regolamento del Premio. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo - GDPR 2016/679 – in materia di tutela dei dati 
personali, letta l’informativa che segue sul trattamento di tali dati, consapevole che la mancata 
autorizzazione comporta l’impossibilità di accettare la richiesta di partecipazione, il/la sottoscritto/a 
presta il proprio consenso al Movimento Apostolico Ciechi affinché provveda al trattamento dei dati 
personali sopra forniti, e di quelli contenuti nel successivo modulo B (descrizione del progetto), al 
fine di compiere tutti gli adempimenti relativi al Premio "Diana Lorenzani"; dichiara di aver acquisito, 
o che acquisirà, identico consenso verbale al trattamento dei dati personali da parte delle persone
coinvolte nel progetto, dopo averle informate sulle finalità e modalità di trattamento di tali dati. 

Data 
    (Firma del richiedente) 

Autorizza il Movimento Apostolico Ciechi a inviare comunicazioni relative ad altre iniziative promosse 
dall’associazione. □ sì □ no 

Data 
    (Firma del richiedente) 

Mod. A 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
Con il regolamento UE 2016/679, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, il Movimento Apostolico Ciechi con sede in Via di Porta Angelica, 63 Roma - 00193 (di seguito "Movimento"), e per esso 
Michelangelo Patané in qualità di "Titolare del trattamento", è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati 
personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento è il legale rappresentante del Movimento Apostolico Ciechi Michelangelo Patané domiciliato per la carica in 
Roma - 00193 - alla via di Porta Angelica,63.  
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il responsabile della protezione dei dati è Alfredo Visconti domiciliato per la carica in Salerno alla Via G.V. Quaranta, 8. 
FONTE DEI DATI PERSONALI  
I dati personali in possesso del Movimento sono raccolti direttamente presso coloro che faranno richiesta di partecipazione alle 
attività promosse dal MAC. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto del citato regolamento e degli obblighi di 
riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività del Movimento.  
FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI  
I dati sono trattati nell’ambito della normale attività del Movimento e secondo le seguenti finalità:  
• Realizzazione dell’evento “Premio Diana Lorenzani”
Le finalità di cui sopra possono comprendere anche: 
• comunicazioni effettuate a mezzo telefonico, e-mail, sms, posta ordinaria ed altri mezzi, finalizzate alla gestione dell’evento in questione; 
•  rispetto degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria e internazionale.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle finalità sopra descritte e 
fin quando non interverrà una revoca del consenso, eventuale salvataggio di dati oltre il periodo consentito sarà possibile solo per la 
gestione degli effetti di legge.  
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI  
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che in archivi cartacei. In ogni caso è assicurata la 
protezione e la riservatezza dei dati.  
 NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio quanto ai dati necessari al Movimento per adempiere alle proprie attività 
associative. Il conferimento di tutti gli altri dati è facoltativo; peraltro il mancato conferimento dei dati utili per dar corso a specifici 
adempimenti connessi all’evento in questione potrà comportare l’impossibilità per il Movimento di dar corso alla richiesta 
di partecipazione.  
AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI E CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI  
I dati personali raccolti dal Movimento potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità suindicate, ai soggetti 
cui la comunicazione è prevista per legge. I dati potranno essere trasferiti anche fuori dalla Comunità Europea in casi particolari. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO ANCHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.  
Infine il regolamento UE 2016/679 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare gli interessati possono 
ottenere dal Movimento la conferma dell’esistenza o meno di Loro dati personali e che tali dati siano messi a Loro disposizione in 
forma intelligibile (art. 15). In relazione ai dati oggetto del trattamento è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:  
• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679), 
• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679) 

In ogni momento, ogni interessato potrà così “esercitare”, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune

eleggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima

della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO (ART. 21 REGOLAMENTO UE N. 2016/679)  
L’esercizio dei premessi diritti può avvenire mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo rdp@movimentoapostolicociechi.it 
oppure via posta, alla sede indicata.  
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI  
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati qualificabili come “categorie particolari di 
dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo 
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce.  
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 
Non si adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 



Mod. B Premio “Diana Lorenzani” 
Anno 2022 

 
Modulo per la descrizione del progetto 

 
 
Composizione della famiglia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Età della persona, tipologia di disabilità, esigenza rilevata e finalità del progetto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia di intervento e risultati attesi 



Coerenza tra esigenza rilevata e obiettivi del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinergia con altre istituzioni, ricaduta e impatto sulla comunità di appartenenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.:Gli spazi a disposizione per ogni voce sono puramente indicativi: è possibile utilizzare lo 
spazio in base al contenuto che si vuole comunicare, aggiungendo eventuali integrazioni. 



movimento apostolico ciechi

movimento apostolico ciechi 

Premio “Diana Lorenzani” 
per la promozione e l’inclusione 

delle persone con disabilità complessa 

anno 2022 



movimento apostolico ciechi

Il Regolamento del Premio 

Art. 1 - FINALITÀ E MOTIVAZIONE 
Il Movimento Apostolico Ciechi, in memoria della sua benefattrice Sig.ra Diana 
Lorenzani, ha istituito un premio, alla stessa intitolato, avente la finalità di 
promuovere il valore culturale e sociale della qualità dell’inclusione delle persone 
con disabilità complessa. 

Art. 2 - PREMIO 
Il premio “Diana Lorenzani”consiste nell’assegnazione di due contributi, 
rispettivamente di € 1.000,00 ed € 500,00 ai due enti classificati al primo e 
secondo posto, che abbiano realizzato significative esperienze di inclusione 
sociale di persone con disabilità complessa (sordocecità o pluriminorazione 
psicosensoriale). 

Art. 3 - DESTINATARI 
Al premio possono partecipare gli enti del terzo settore, le agenzie educative, 
nonché le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che, nell’ultimo anno, 
hanno messo in atto azioni e progetti allo scopo di facilitare e favorire 
l’inclusione, nella comunità scolastica e sociale, delle persone di cui all’art 1. 

Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al premio va presentata domanda entro il 31 luglio 2022.  
La domanda 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, 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. 

Unitamente alla domanda, nell’una o nell’altra modalità, andranno inviati i 
seguenti documenti: 
- una descrizione del progetto realizzato, utilizzando l’apposito modulo (Mod. B), 

che illustri la situazione della persona (età, livello e complessità 
della disabilità, ecc), la composizione della famiglia (numero dei 
componenti, livello di istruzione, tipologia di impiego), le finalità e gli 
obiettivi del progetto, la metodologia messa in atto e la ricaduta sulla 
comunità.  

Tutte le attività e le iniziative dovranno essere corredate di ogni documentazione 
cartacea e/o multimediale, in cui siano evidenziati i risultati raggiunti.  

https://www.movimentoapostolicociechi.it/scheda-lorenzani
mailto:mac@movimentoapostolicociechi.it


movimento apostolico ciechi

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

Art. 5 - VALUTAZIONE  
Il Movimento Apostolico Ciechi nominerà un Comitato di Valutazione, 
composto dal Presidente Nazionale del MAC, o da un suo delegato, che lo 
presiede, da due dirigenti del MAC e da due esperti in politiche di 
inclusione sociale delle persone con disabilità. I membri del Comitato svolgono 
la loro opera gratuitamente.
Il Comitato attribuirà un punteggio a ciascun progetto tenendo conto dei 
seguenti ambiti  
a. composizione della famiglia, numero e età dei componenti;
b. età della persona, tipologia di disabilità;
c. esigenza rilevata, livello e qualità dell’inclusione sociale, familiare e

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

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.  

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. 

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

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

Il Presidente 
Michelangelo Patané 

https://www.movimentoapostolicociechi.it


movimento apostolico ciechi 

- 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, nonché per 
l’istruzione e la promozione sociale e religiosa delle persone con disabilità visiva.

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

mailto:mac@movimentoapostolicociechi.it
http://www.movimentoapostolicociechi.it/
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