I Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I. 2016-2018)
Sportello PRO.V.I. CERCAT
Centro regionale di Esposizione, Ricerca e Consulenza sugli Ausili Tecnici

www.cercat.it

I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: LE FINALITÀ
I PRO.V.I intendono sostenere la «Vita Indipendente» di persone adulte con
disabilità, ovvero la possibilità di autodeterminarsi e di poter vivere il più
possibile in condizioni di AUTONOMIA, avendo la capacità di prendere
decisioni riguardanti la propria Vita e di svolgere attività di propria scelta.
I PRO.V.I si differenziano dalle attività di tipo socio-assistenziale in quanto
in essi si modifica il ruolo svolto dalla persona con disabilità, che da
«oggetto di cura» diventa «soggetto attivo» che si autodetermina nella
ricerca di migliori condizioni di vita, a partire dalla autonomia possibile nel
proprio contesto di vita familiare, formativa, sociale e lavorativa.

I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: IL NUOVO AVVISO
Linea A. Dare continuità ai progetti rivolti a persone con disabilità motoria già
avviati con la prima sperimentazione e prioritariamente ai progetti il cui percorso
di Vita indipendente per la seconda annualità si conclude entro il 31 dicembre
2016, nonché ampliare la platea dei destinatari di progetti di vita indipendente
fino ad esaurimento delle nuove risorse finanziarie disponibili (Linea PROVIPuglia).
Linea B. Dare attuazione alle progettazioni ministeriali anno 2014-2015 rivolte a
persone non vedenti, affette dalla Sindrome di down e disabilità psichiche
lievi/medie (Linea PROVI-Italia).
Linea C. Presentazione delle manifestazioni di interesse per interventi
innovativi e sperimentali nell’ambito del co-housing sociale rivolto a disabili
motori.

I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: LE RISORSE FINANZIARIE
La Regione Puglia assegna all’iniziativa per il periodo 2016-2018
risorse complessive pari a:
- Euro 3.750.000,00 per la linea di intervento A (PROVI Puglia)
- Euro 1.800.000,00 per le linee di intervento B e C (PROVI Italia)

I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: GLI OBIETTIVI
1) Completamento di percorsi di studi finalizzati al conseguimento di
titoli di studio/qualifiche professionali, universitarie, post diploma,
post laurea.
2) Percorsi di inserimento lavorativo per persone prive di occupazione.
3) Percorsi di integrazione sociale attraverso la partecipazione ad
attività di inclusione sociale e relazionale (attività sportive, culturali,
relazionali, orientamento al lavoro).
4) Supporto alle funzioni genitoriali non sostitutivo di servizi ordinari,
ma aggiuntivo per le specifiche esigenze di genitore con disabilità.
5) Interventi innovativi e sperimentali nell’ambito del co-housing
sociale.

I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: I REQUISITI DI ACCESSO
Per la Linea di Intervento A:
•
•
•

essere residente in Puglia almeno da 12 mesi prima della pubblicazione dell’Avviso;
vivere presso il proprio domicilio e nel proprio contesto familiare;
avere una disabilità motoria riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l.n. 104/92;

Per le Linee di Intervento B e C:
• essere residenti, da almeno 12 mesi prima della pubblicazione dell’Avviso, in un Comune
della Regione Puglia facente parte degli Ambiti Sociali Territoriali di Barletta, Cerignola,
Altamura, Casarano, Gagliano del Capo, Conversano, Martina Franca, Grottaglie,
Massafra, Putignano, Galatina, Gioia del Colle, Maglie, Troia, San Severo;
• avere una disabilità riconosciuta ai sensi L. n.104/92.

Per tutte le linee di intervento:
• Valore Isee socio sanitario non superiore a € 20.000,00 per gli adulti e € 30.000,00 per i
minori;

I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: IL SUPPORTO DEI CENTRI
Supporto della rete dei Centri di Domotica sociale finalizzata a:
• verificare la motivazione personale a perseguire un obiettivo di autonomia
(capacità di autodeterminazione);
• offrire il servizio di consulenza e di affiancamento individuale per la
costruzione del Pro.V.I.;
• eseguire una valutazione tecnica del caso e provvedere insieme al singolo
soggetto beneficiario ad elaborare il Progetto tenendo conto dei seguenti
elementi costitutivi:
a. Tipologia degli OBIETTIVI SPECIFICI DI VITA INDIPENDENTE
b. Scelta dell’ASSISTENTE PERSONALE
c. Scelta DI AUSILI INFORMATICI E DI DOMOTICA
d. Scelta dei servizi di trasporto

I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: LE SPESE AMMISSIBILI
Sono spese ammissibili ai fini della costruzione del quadro economico del Pro.V.I. per
ciascun avente diritto, le seguenti:
 spese per acquisto di ausilii informatici a fini didattici e lavorativi (non in sostituzione
degli ausili che il datore di lavoro o l’ente di formazione ha l’obbligo di assicurare nel
rispetto della normativa vigente e che non costituiscano allestimento di postazioni di
lavoro);
 spese per acquisto di ausilii domotici per l’ambiente domestico (domicilio principale);
 spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri
contributivi (max 80% del totale Pro.V.I.) – l’assistente personale deve essere esterno
al nucleo familiare e non avere rapporti di parentela fino al II grado;
 spesa per acquisto di servizi di trasporto a domanda;
 altre spese, purchè motivatamente connesse al perseguimento degli obiettivi del
Pro.V.I., e comunque soggette ad approvazione.

I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: VALORE E CASI FINANZIABILI
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.
Per la linea di intervento A sono ammissibili a finanziamento un massimo
di n. 250 PRO.V.I. per la durata di 12 mensilità (il finanziamento sarà
aggiornato annualmente).
Per la linea di intervento B sono ammissibili a finanziamento un massimo
di n. 84 Pro.V.I. per la durata di 12 mensilità.
Per la linea di intervento C sono ammissibili a finanziamento un massimo
di n. 36 PRO.V.I. per la durata di 12 mensilità.

I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE: COME PRESENTARE ISTANZA

Sarà possibile inviare la manifestazione di interesse
esclusivamente on line
dalle ore 12.00 del 15 Dicembre 2016 fino alle ore 12.00 del 31 Gennaio 2017
accedendo alla piattaforma telematica dedicata dal link:
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI

IL CERCAT
ESCOOP gestisce il CERCAT, Centro regionale di Esposizione, Ricerca e
Consulenza sugli Ausili Tecnici (www.cercat.it), un Centro Ausili per la Vita
Indipendente e la Domotica Sociale della Rete della Regione Puglia, con
l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, l’autonomia e la qualità della vita delle
persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti, anche attraverso un
approccio innovativo e integrato agli interventi per l’Ambient Assisted Living,
offrendo servizi di supporto ed assistenza tecnica qualificata nella progettazione
individualizzata dei percorsi di vita autonoma.
Il CERCAT ha sede a Cerignola ed è competente per le province di Foggia e BAT.

IL CERCAT: AMBITI TERRITORIALI DI COMPETENZA
Il CERCAT fornisce consulenza ai cittadini dei seguenti Ambiti Territoriali:
• Cerignola
- Canosa di Puglia
• Foggia
- San Ferdinando di Puglia
• Lucera (Appennino Dauno Settentrionale)
• Manfredonia
• San Marco in Lamis
• San Severo
• Troia
• Vico del Gargano

LO SPORTELLO PRO.V.I. DEL CERCAT:
APERTURA AL PUBBLICO E CONTATTI
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Mattino
08.30 – 13.30

Pomeriggio
15.30 – 19.00

08.30 – 13.30
15.30 – 19.00
08.30 – 13.30

Via Urbe (angolo via La Spezia) – Centro di Quartiere – Cerignola (FG)
Tel/fax: 0885 42 53 70
E-mail: pro.vi@cercat.it
Web: www.cercat.it

