
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DI DISABILI 

GRAVI (PRO.V.I.) 

La Regione Puglia ha approvato l’Avviso pubblico per i progetti personalizzati di vita indipendente in favore di persone 

con disabilità gravi per l’autonomia personale e l’inclusione socio-lavorativa pubblicato su BURP n. 95 dell’11 luglio 

2013.  

FINALITA’ 

I PRO.V.I. costituiscono uno strumento del tutto innovativo, attuato per la prima volta in Puglia ed in tutto il Sud Italia, 

la cui finalità è quella di sostenere la “Vita Indipendente”, cioè la possibilità, per una persona adulta con disabilità 

grave, di autodeterminarsi e di poter vivere come chiunque avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la 

propria vita e di svolgere attività di propria scelta. 

BENEFICIARI 

Tutte le persone con disabilità motoria di età compresa tra 16 e 64 anni con reddito individuale non superiore a € 

20.000,00 e che, a prescindere dal livello di autosufficienza, presentino capacità di autodeterminazione ed elevate 

potenzialità di autonomia e abbiano manifestato in maniera autonoma diretta la volontà di realizzare un personale 

progetto di vita indipendente orientato al completamento del percorso di studi, alla formazione professionale per 

l’inserimento socio-lavorativo, alla valorizzazione delle proprie capacità funzionali nell’agire sociale compreso 

l’esercizio delle responsabilità genitoriali. 

Per ciascun PRO.V.I. è riconosciuto un massimo di € 15.000,00 per annualità, equivalente a un massimo di € 1.250,00 

di quota mensile per una durata massima di due annualità; non è cumulabile con altri benefici di sostegno al reddito a 

carattere nazionale e regionale.  

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La domanda per la manifestazione di interesse va presentata alla Regione-Assessorato al Welfare-Ufficio Integrazione 

Sociosanitaria esclusivamente on-line, pena esclusione, mediante la piattaforma informatica accessibile dal link 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI (selezionando la pagina “Pro.V.I.). 

La procedura si caratterizza per la modalità “a sportello”, fino ad esaurimento delle risorse assegnate a ciascun 

Ambito territoriale e le relative domande potranno essere effettuate a partire dalle ore 12.00 del 2 settembre 2013. 

INFORMAZIONI E ASSISTENZA  

Per informazioni e per ricevere assistenza nella compilazione delle domande ci si può rivolgere alla dott.ssa Elisa Gatti 

(Centro Ausili dell’Associazione “La Nostra Famiglia” di Ostuni) al numero telefonico 0831 349232, al Servizio di 

Segretariato Sociale presente nei Comuni dell’Ambito territoriale o all’Ufficio di Piano del Consorzio sito a Poggiardo 

in via Don Minzoni, 6. 

Il materiale informativo è scaricabile dal sito web www.consorziosocialepoggiardo.it nella sezione “Avvisi e Bandi di 

Gara”. 

Poggiardo, 12 settembre 2013         
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