
Mod. B Premio “Don Giovanni Brugnani - Parrocchie inclusive”
Anno 2020 e 2021 

Modulo per la descrizione del progetto 

SCHEDA CONOSCITIVA DELLE PERSONE COINVOLTE 

Parrocchia di ................................................................................................... 

Nome (indicare solo il nome)......................................................... Età .............. 

Tipologia di disabilità 
❒ visiva  ❐ uditiva  ❐ motoria  ❐ psico-sensoriale   ❐ relazionale 
(Per le persone con disabilità complessa o con pluriminorazione è possibile 
barrare più caselle) 

Composizione nucleo familiare (indicare tutte le persone che vivono in casa con il disabile) 

Nome Grado di parentela 

Frequenta: 
❐Scuola (classe frequentata..........................................................................) 
❐Centro specializzato (tipologia di centro................................................) 
❐Parrocchia (frequenta per la prima volta? ❐ SI ❐ NO ) 
❐Altro   (specificare..........................................................................................) 

Come e chi ha favorito la partecipazione al Premio: 
❐ Parroco ❐ Gruppo MAC ❐ Altro (chi/cosa...............................) 



Idea di fondo dell’iniziativa - Obiettivo 1

A che punto siamo: descrizione del contesto e dei bisogni da soddisfare 2 

Persone coinvolte e risorse impegnate 3

Metodologia –sussidi e materiali 4



Modi, tempi e fasi di realizzazione 5 

Sinergie e collaborazioni intra ed extra parrocchiali 6

Risultati attesi,  risultati raggiunti  e punti critici 7

Ricaduta in termini di utilità per la parrocchia e per la Chiesa Diocesana 8

Responsabile dell’iniziativa ............................................................................... 
Firma del Responsabile dell’iniziativa ............................................................ 

N.B. Le righe bianche sono offerte a titolo esemplificativo. Ci si può dilungare nella 
descrizione se si ritiene utile per la migliore comprensione dell’esperienza. A tal fine è possibile 
allegare al formulario audio, video, foto, relazioni e altro materiale illustrativo del progetto 
realizzato. Seguono le note indicative per la compilazione. 



Note indicative per la compilazione 

1 Nella compilazione del formulario l’idea di fondo è quella di accogliere tutti i fedeli 
della comunità offrendo anche ai disabili la possibilità di partecipare, secondo le 
proprie condizioni, alla catechesi, alla partecipazione ai sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, alla vita comunitaria. 
Si tratta di prevedere, organizzare, realizzare in parrocchia, durante l’anno pasto 
rale, le iniziative previste e descriverle, in fase di consuntivo, nella loro applica 
zione ed esperienza di vita cristiana, rispondendo alle domande del formulario. 
Per domande che si riferiscono all’anno 2020 è chiesta la descrizione di un 
progetto realizzato con gli obiettivi attesi e i risultati ottenuti. 

2 Descrizione del contesto e dei bisogni da soddisfare circa i disabili coinvolti nel 
progetto ed inseriti verso il raggiungimento dell’obiettivo dell’anno: catechesi, par 
tecipazione liturgica, presenza in attività comunitarie (motivare e giustificare le 
scelte fatte in base alla sensibilità, alle capacità, alle forze operative, ai bisogni più 
urgenti). 

3 Persone coinvolte e risorse impegnate, indicandone competenze, capacità operative 
e pratiche, difficoltà incontrate. 

4 Metodologie, sussidi e strumenti operativi impiegati lungo il cammino dell’espe 
rienza pastorale di inclusione. Indicare come e con quali modalità è stata sensibi 
lizzata la comunità parrocchiale in questa dimensione missionaria di accoglienza 
dei disabili. 

5 Tempi e fasi della realizzazione, secondo le esigenze dei soggetti e precisare se la 
scelta rimane circoscritta all’anno o si intende continuare e/o allargare l’esperienza 
come esigenza parrocchiale normale per sempre. 

6 Quali sinergie sono state avviate e che tipo di collaborazione si è adottato sia intra 
che extra parrocchiale. 

7 Risultati attesi e risultati raggiunti in relazione alle difficoltà incontrate; precisare 
anche i punti critici. 

8 Si descrivano le ricadute, in termini di utilità pastorale, sia nei confronti della co 
munità parrocchiale, che nella Chiesa Diocesana. 

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