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Con D.D. n. 031 del 27/01/2017 la Regione Puglia ha approvato la proroga dei termini per 
l'invio delle manifestazioni di interesse alla Linea A dell'Avviso Pubblico per i Progetti di 
Vita Indipendente Pro.V.I. 2016/2018, in favore di persone con disabilità gravi, alle ore 
12.00 del 28/02/2017.  
Si ricorda che la Linea A) è rivolta ai soli soggetti disabili con disabilità motoria 
riconosciuta ai sensi dell'art. 3 c.3 della Legge n. 104/1992. 
Con la stessa Determinazione, la Regione Puglia, ha dato avvio alla presentazione delle 
manifestazioni di interesse alle Linee B e C dello stesso Avviso, inserendo anche Canosa 
di Puglia tra gli Ambiti Territoriali terreno di sperimentazione. 
La Linea B) è indirizzata anche a persone con disabilità psichiche lievi/medie, sindrome di 
down e non vedenti, la Linea C) fa riferimento a tutti quegli interventi innovativi e 
sperimentali nell'ambito del co-housing sociale e dell'abitare in autonomia. 
 
Per tutte le linee d'intervento (A,B, e C), tutte in scadenza il 28/02/2017 alle ore 12.00, è 
sempre necessario presentare un progetto personale di Vita Indipendente con i seguenti 
obiettivi: 
 
a) il completamento dei percorsi di studio; 
b) percorsi di inserimento lavorativo; 
c) percorsi di integrazione sociale; 
d) relazionale (attività sportive, culturali, relazionali, orientamento al lavoro); 
e) supporto alle funzioni genitoriali; 
f) interventi innovativi co-housing sociale. 
 
Si ricorda che il Pro.V.I. è rivolto a: 

 ai residenti in Puglia da almeno 12 mesi; 

 a soggetti in età compresa tra i 16 e i 64 anni che vivono presso il proprio domicilio 
e nel proprio contesto familiare; 

 a soggetti che abbiano un ISEE socio-sanitario in corso di validità, non superiore a 
20.000,00 euro per gli adulti e non superiore ai 30.000,00 euro per i minori,  

 a soggetti disabili che presentino la volontà di realizzare un personale progetto di 
vita indipendente e che non beneficino di Assegno di Cura. 

 
Per ciascun PRO.V.I. è riconosciuto un massimo di 15.000,00 euro per un anno. 
Le domande possono essere presentate, esclusivamente on-line, su piattaforma dedicata 
all'indirizzo http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI, a 
partire dalle ore 12,00 di giovedì 15 dicembre 2016 ed entro le ore 12,00 di martedì 28 
febbraio 2017. 
Per qualunque informazione rivolgersi al Centro di assistenza per la domotica sociale 
competente per territorio:  
 
CERCAT, via Urbe (angolo via La Spezia) – Centro di Quartiere Cerignola (FG) – 71042 

www.cercat.it - e-mail: info@cercat.it – tel. 0885 42 53 70, nei seguenti giorni ai seguenti 
orari 
Lunedì: 08.30 – 13.30; 
Martedì: 15.30 – 19.00; 
Mercoledì: 08.30 – 13.30; 
Giovedì: 15.30 – 19.00; 
Venerdì: 08.30 – 13.30.  
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