
È fissato al 01 settembre 2014 il termine ultimo per la presentazione delle istanze relative all’“Avviso Pubblico 
per i Progetti Personalizzati di Vita Indipendente in favore di persone con disabilità gravi per l’autonomia persona-
le e l’inclusione socio-lavorativa”.

I destinatari del Progetto di Vita Indipendente sono:
- tutti i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale n.3 (Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi);
- persone con disabilità motoria di età compresa tra 16 e 64 anni con reddito individuale a ogni titolo percepito 
non superiore a € 20.000,00 e che, a prescindere dal livello di autosufficienza, presentino elevate potenzialità 
di autonomia e abbiano manifestato la volontà di realizzare un Progetto di Vita Indipendente orientato al com-
pletamento del percorso di studi, alla formazione professionale per l’inserimento socio-lavorativo, alla valo-
rizzazione delle proprie capacità funzionali nel contesto lavorativo, nell’agire sociale e in favore di iniziative 
solidali.

Per ciascun PRO.V.I. è riconosciuto un massimo di 15mila euro per anno per ciascun destinatario, equivalente 
a un massimo di Euro 1.250,00 di quota mensile; il beneficio non è cumulabile con altri benefici di sostegno al red-
dito tranne che per i Buoni Servizio di Conciliazione per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e alle prestazioni domi-
ciliari sociosanitarie aggiuntive e a domanda individuale.

La presentazione delle istanze  ha avuto avvio dal 02 settembre 2013 in modalità telematica e “a sportel-
lo” accedendo al link

 www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI
Come previsto dall’Avviso Pubblico, il 1 settembre 2014 si chiuderà la prima annualità della sperimenta-

zione e da tale data non sarà più possibile inviare ulteriori Manifestazioni di interesse.

Per richiedere informazioni è possibile formulare richieste all’indirizzo di posta elettronica: 
pugliasociale.provi@regione.puglia.it oppure rivolgersi ad uno dei Centri di Domotica locali presenti sul territo-
rio, individuati dalla Regione Puglia, dove si riceverà orientamento e assistenza specialistica gratuita dal personale 
dedicato proprio a questa attività.

Per l’Ambito di Corato - Terlizzi e Ruvo di Puglia il Centro di Domotica locale - Cooperativa Sociale 
“ZIP.H”, ha  sede in Bitonto alla Strada Privata Laterale Piazza Ferdinando II di Borbone, 18 - Tel. 0803756461 
e Fax 0803501088 - mail: provi.bitonto@retedisabilita.org.  

Orari del front office: Lunedì dalle 15.00 alle 18.00; Venerdi dalle 9.30 alle 12.00.
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