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COMUNICATO STAMPA 
ANFFAS ONLUS PUGLIA 

Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive 
e/o Relazionali 

 
A PARTIRE DAL 10 MARZO 2020  

PRESENTAZIONE DOMANDE PER FINANZIAMENTI 
PRO.V.I. (PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) E 

PRO.V.I. DOPO DI NOI L. N. 112/2016  
(PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER IL DOPO DI NOI) 

 
 

ANFFAS ONLUS PUGLIA informa tutte le famiglie pugliesi con persone con disabilità 
gravi di età compresa tra i 18 e 64 anni, che a partire dalle ore 12.00 del 10 marzo 
2020 e fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2020 sarà possibile presentare le domande 
di manifestazione d'interesse per i Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.) e 
Progetti di vita indipendente per il Dopo di noi (PRO.V.I. DOPO DI NOI L. N. 
112/2016). 

 
L’Avviso Pubblico, finanziato dalla Regione Puglia, è volto alla costruzione e alla 
realizzazione di un Progetto di Vita Indipendente attraverso il finanziamento di 
quelle misure e tecnologie necessarie per sviluppare l'autonomia e abbattere le 
barriere non solo architettoniche ma anche immateriali utili all'inserimento socio-
lavorativo e alla valorizzazione delle proprie capacità funzionali nell'agire sociale. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI:  
Possono presentare istanza di finanziamento le persone con disabilità grave, anche 
senza supporto familiare che presentino accertate potenzialità di autonomia e 
abbiano manifestato, anche in maniera supportata, la volontà di realizzare un 
Progetto di Vita Indipendente. 

 
Le linee finanziate sono le seguenti: 

 
LINEA A: persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai sensi del 
comma 3 dell’art. 3 della L. 104/1992, che rispettino, inoltre, tutti i seguenti 
requisiti minimi: 

a. di età pari o superiore ai 16 anni e non oltre i 66 anni compiuti, fatti salvi 
coloro che risultino già beneficiari di un Progetto di Vita Indipendente alla 
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data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico per i quali rilevi la 
continuazione del percorso di Vita Indipendente; 

b. in possesso di certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 
104/92;  

c. residenti nella Regione Puglia, da almeno 1 anno, dalla data di 
pubblicazione del Presente Avviso Pubblico;  

d. in permanente grave limitazione dell’autonomia personale, non derivante da 
patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento;  

e. con livelli di intensità del bisogno assistenziale limitativo dell’autonomia 
personale, non superabile attraverso la sola fornitura di tecnologie per la 
domotica sociale, per la connettività sociale, nonché di protesi e altri sussidi 
esterni;  

f. in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione, anche se in 
maniera supportata e la volontà di gestire in modo autonomo la propria 
esistenza e le proprie scelte; 

g. vivano presso il proprio domicilio e nel proprio contesto familiare; 
h. assenza di attivazione in favore di percorsi assistenziali individualizzati 

(PAI) sostenuti con Assegni di Cura; 
i. non abbiano mai beneficiato della misura PRO.V.I., ovvero siano titolari di 

Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I. 2016-2018 di cui all’AD 671/2016), 
con data di scadenza della seconda annualità del progetto in data 
precedente o rientrante nell’arco temporale di apertura delle finestre 
quadrimestrali di cui all’art. 6 o abbiano presentato rinuncia all’istanza in 
corso di istruttoria a valere sulla procedura di cui all’Avviso approvato con 
AD 671/2016. 

Per ciascun PRO.V.I. è riconosciuto un massimo di Euro 15.000,00 per il periodo 
complessivo di durata del PRO.V.I. pari a n. 12 mesi per ciascun destinatario.  

 
LINEA B:  
Persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai sensi del comma 
3 dell’art. 3 della L. 104/1992, che rispettino, inoltre, tutti i seguenti requisiti 
minimi:  

a. età compresa tra 18 e 64 anni (è possibile sostenere la continuità degli 
interventi, anche in deroga all’età, tenendo sempre in considerazione che i 
beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al 
naturale invecchiamento o a patologie connesse all’età); 

b. in possesso di certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 
104/92;  

c. residenti nella Regione Puglia, da almeno 1 anno, dalla data di 
pubblicazione del Presente Avviso Pubblico;  

d. prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori 
ovvero perché gli stessi risultano avere un’età superiore ai 65 anni o siano 
in situazione di disabilità e pertanto non sono in grado di fornire 
l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del 
sostegno familiare, ai sensi dell’art. 1 del comma 3, lettera b dell’art. 4 del 
D.M. 23/11/2016; 
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e. assenza di attivazione in favore di percorsi assistenziali individualizzati 
(PAI) sostenuti con Assegni di Cura;  

f. non abbiano mai beneficiato della misura PRO.V.I., ovvero siano titolari di 
Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I. 2016-2018 di cui all’AD 671/2016), 
con data di scadenza della seconda annualità del progetto in data 
precedente o rientrante nell’arco temporale di apertura delle finestre 
quadrimestrali di cui all’art. 6 o abbiano presentato rinuncia all’istanza in 
corso di istruttoria a valere sulla procedura di cui all’Avviso approvato con 
AD 671/2016. 

 
Il budget di progetto a valere sul Fondo per il “Dopo di Noi” potrà variare in 
maniera proporzionale alla durata del progetto fino ad un massimo di Euro 
20.000,00 per progetto e per la durata massima di 18 mesi per ciascun destinatario. 

 
 

Si invitano tutte le famiglie interessate che necessitano di maggiori informazioni e 
di supporto nella presentazione delle istanze, a recarsi presso le nostre sedi o a 
contattare gli uffici di ANFFAS ONLUS PUGLIA ai seguenti recapiti: 

 
ANFFAS ONLUS PUGLIA – C.da Madonna d’Attoli, Via degli Ulivi, km. 11.600 – 
74013 Ginosa – TA 
Email: anffaspuglia@gmail.com 
335/8314641  
388/9304299 
 
 
SEDI PER PROVINCE: 
BARI 

 
Anffas Onlus Altamura 
anffas.altamura@libero.it 
334/9455784 
Anffas Onlus Giovinazzo 
info@anffasgiovinazzo.it 
335/5343513 
Anffas Onlus Gravina in Puglia 
anffasgravina@libero.it 
340/9473973 
Anffas Onlus Molfetta 
anffasmolfetta@libero.it 
080/3385933 

 
BRINDISI 
Anffas Onlus Francavilla Fontana 
anffasfrancavillafontana@gmail.com 
328/6482808 
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FOGGIA 
Anffas Onlus Foggia 
info@anffasfoggia.it 
0881/335163 
Anffas Onlus Manfredonia 
anffasmanfredonia@libero.it 
346/2299269 
Anffas Onlus Monte Sant'Angelo 
anffasmsa@tiscali.it 
348/2595925 
Anffas Onlus Orta Nova  
anffasortanova@libero.it 
338/1827414 
Anffas Onlus Torremaggiore 
anffas.torremaggiore@libero.it 
335/7047109 

 
 

TARANTO 
Anffas Onlus Carosino 
anffas.carosino@libero.it 
320/3837706 – tel.: 099/5900115 
Anffas Onlus Ginosa 
anffasginosa@libero.it 
388/9304299 
Anffas Onlus Sava 
anffassava@gmail.com 
345/5720578 
Anffas Onlus Taranto 
anffas.taranto@libero.it 
328/4316770 

 
LECCE 
Anffas Onlus Leverano 
anffasonlusleverano@libero.it 
333/9615309 

 
 

 
 
 

 


