
“Pro.V.I.” e “Pro.V.I. Dopo di Noi” 

 

A partire dalle ore 12,00 del 10 marzo 2020 e fino alle ore 12,00 del 30 marzo 2020, sarà 

possibile presentare istanza di accesso, nell’ambito della prima finestra quadrimestrale, ai 

progetti personalizzati di vita indipendente (Pro.V.I.) per l’autonomia personale, l’inclusione 

socio-lavorativa per persone con disabilità anche senza supporto familiare (Pro.V.I. Dopo di 

Noi) L.N. 112/2016. Si precisa che sono previste altre due finestre temporali: 

- dalle ore 12,00 del 10 giugno fino alle ore 12,00 del 30 giugno 2020 (seconda finestra 

quadrimestrale); 

- dalle ore 12,00 del 10 ottobre fino alle ore 12,00 del 30 ottobre 2020 (terza finestra 

quadrimestrale). 

Il presente Avviso, di cui all’A.D. n. 37 del 27/01/2020, si articola nelle seguenti due Linee di 

intervento: 

Linea A Finanziamento dei progetti in favore delle persone con disabilità grave (L.N. 104/1992 

art. 3 comma 3), non derivante da patologie strettamente connesse all’invecchiamento, tali da 

non compromettere totalmente la capacità di autodeterminazione, i cui Pro.V.I. siano già 

avviati con le passate sperimentazioni e in prossimità della scadenza, nonché il finanziamento 

di nuovi progetti per ampliare la platea dei destinatari di progetti di vita indipendente fino ad 

esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; 

Linea B Finanziamento dei progetti individuali per le persone con disabilità grave               

(L.N. 104/1992 art. 3 comma 3) privi del supporto familiare in quanto mancanti entrambi i 

genitori ovvero perché gli stessi risultano avere età superiore a 65 anni o siano in situazione di 

disabilità e, pertanto, non in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista 

del venir meno del sostegno familiare (D.M. 23/11/2016).  

La presentazione dell’istanza, che avviene secondo le fasi individuate nell’Avviso, prevede 

obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di 

livello 2 e un’attestazione ISEE Ordinario in corso di validità. 

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all’Avviso in allegato. 

Il Servizio Sociale resta a disposizione dei cittadini per ogni ulteriore chiarimento, nonché per 

ogni ulteriore adempimento di competenza. 

 


