
 

 

"ALLA SCOPERTA DEL MCL: LE SUE RADICI, LA SUA IDENTITÀ" 

Premio per un progetto di ricerca sulla storia del Movimento Cristiano Lavoratori 

per singoli o gruppi 

 

Bando 

 

In occasione del 50° Anniversario della costituzione del Movimento Cristiano 

Lavoratori, la Società Edizioni Traguardi Sociali S.r.l., con l'obiettivo di riproporlo 

annualmente in ulteriori edizioni tematiche, indice un Concorso per l'attribuzione di 

premi per l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca sulla storia del MCL. 

L'iniziativa avrà, il primo anno, per titolo "Alla scoperta del MCL: le sue radici, la sua 

identità". La prima edizione del 2022 è particolarmente dedicata alle seguenti 

tematiche, anche affrontabili trasversalmente: 

• Il percorso che ha condotto alla costituzione del MCL. 

• Il contesto storico nel quale essa avvenne con riferimento alle dinamiche 

ecclesiali dell'epoca e con accettazione del Concilio Vaticano II da parte delle 

gerarchie e delle Organizzazioni laicali. 

• L'atteggiamento della Chiesa italiana e delle singole Diocesi nella fase 

fondativa. 

• Il particolare rapporto tra il MCL e il Pontefice Paolo VI e successivamente 

Giovanni Paolo II. 

• L'attenzione prestata dai media nella fase costituente e nei primi anni di 

attività. 

Per progetto di ricerca si intende un elaborato, di 25.000-30.000 battute max., in 

cui – relativamente alle tematiche indicate – si argomenti l'importanza e/o novità del 

tema prescelto, si indichino gli obiettivi di ricerca e si inquadri nel contesto storico la 

rilevanza delle fonti e dei documenti esaminati o dei protagonisti della vita di MCL. 

 

La manifestazione d'interesse alla partecipazione andrà comunicata entro il 13 

ottobre 2022 (compilando l'apposito modulo allegato). 

 

Gli elaborati, andranno presentati entro il 13 novembre 2022 alla valutazione 

insindacabile del Comitato Scientifico. 



 

 

Art. 1 

 

Possono partecipare al concorso giovani dai 18 ai 28 anni compiuti. In particolare: 

studenti, laureandi e laureati dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, della Lumsa e 

degli Istituti di Scienze Religiose delle varie Diocesi, oltre ai giovani MCL, iscritti 

all'organizzazione alla data del 31 agosto 2022 ed ai volontari che hanno svolto il 

Servizio Civile Universale presso le sedi locali di progetto MCL tra il 2020, 2021 e 2022 

(progetti in corso di attuazione). 

 

 

Art. 2 

 

a) Per le finalità descritte in premessa è indetto il concorso per l'assegnazione di 

tre premi per altrettanti progetti di ricerca. Sono complessivamente stanziati 

euro 6.000, 00 (Seimila,00), al netto degli oneri fiscali e delle ritenute di legge, 

che saranno così suddivisi: euro 3.000,00 (Tremila, 00) al primo classificato, 

euro 2.000,00 (Duemila, 00) al secondo ed euro 1.000,00 (Mille, 00) al terzo.  

 

b) Ogni elaborato/progetto prescelto sarà editato in una pubblicazione dedicata. 

Nella realizzazione del progetto ci si potrà avvalere della collaborazione della 

struttura MCL nazionale e ai testimoni autorevoli della storia del Movimento. È 

possibile inoltre, concordandone le modalità, consultare materiali e fonti 

archivistiche MCL. Ogni documento reperito diversamente è auspicabile che 

venga presentato in copia all'Organizzazione, così anche le eventuali 

registrazioni di colloqui per le interviste. Tale richiesta è motivata dalla volontà 

di concentrare dal punto di vista archivistico fonti e documentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 3 

 

 

I premi saranno attribuiti a insindacabile valutazione del Comitato Scientifico 

istituito ad hoc con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Editoriale 

“Edizioni Traguardi Sociali S.r.l.” (riferimento all’art. 4, comma f, dello Statuto) così 

composto: 

 

PRESIDENTE: 

Prof. ORNAGHI Lorenzo 

Presidente onorario dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali  
(Università Cattolica del Sacro Cuore) 
 

COMPONENTI: 

INCHINGOLI Antonio 

Presidente della Società Editoriale “Edizioni traguardi Sociali S.r.l.”  

 

DI MATTEO Antonio 

Presidente Generale MCL 

 

LUZZI Alfonso 

Vice presidente del MCL  

 

CUTOLO Michele  

Direttore Responsabile della rivista Traguardi Sociali. 

 

Prof. BOCCUNI Francesco 

Storico del MCL  

 

LEONE Anna Maria 

Già parlamentare e fondatrice del MCL  

 

 

 



 

 

 

Art. 4 

 

L’ elaborato/progetto di ricerca dovrà pervenire come file in formato PDF 

stampabile al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):  

edizionitraguardisociali@pec.it, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 13 

Novembre 2022, pena esclusione. Faranno fede la data e l’ora di arrivo e non quella 

di invio. La partecipazione al bando/premio è gratuita.  

 

 

 

Art. 5 

 

I vincitori del Premio riceveranno apposita notifica da parte del Consiglio di 

Amministrazione della Società Editoriale “Edizioni Traguardi Sociali S.r.l.”. 

 

I premi saranno consegnati durante le celebrazioni, a Roma, del Cinquantennale 

del MCL. 

 

 

 

Art. 6 

 

L’assegnazione dei premi potrebbe non aver luogo qualora non dovessero 

pervenire almeno dieci elaborati e/o il Comitato Scientifico ritenesse insussistenti le 

condizioni per l’assegnazione dei premi. 

 

Il valore dei premi in tal caso verrà messo a disposizione per riproporre temi e 

modalità per indire un nuovo bando. 
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