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PRO.VI. 
PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON 

DISABILITA’ 

Panoramica 

Favorire l’autonomia è l’obiettivo del nuovo avviso 

Regione Puglia, in favore delle persone con disabilità. Il progetto è volto alla costruzione e 

alla realizzazione di un percorso globale di vita indipendente, attraverso il finanziamento di 

misure e tecnologie necessarie per sviluppare l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale. 

L’ AICCOS (Associazione Italiana

accreditamento regionale ed è ormai da più di 20

nell’ambito dei servizi di assistenza alla persona. 

L’AICCOS aderisce al bando “Pro.vi” con un suo specifico progetto 

finalizzato a perseguire percorsi di 

orientato al percorso dell’abitare in autonomia,

origine. 

Beneficiari 

Il progetto si rivolge a persone con disabilità in situazione di grav

sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/1992, in età compresa tra i 16 e i 66 anni, 

che siano in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di 

gestire in modo autonomo la propria esistenza e
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PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON 

obiettivo del nuovo avviso “Pro.vi.” della 

uglia, in favore delle persone con disabilità. Il progetto è volto alla costruzione e 

ne di un percorso globale di vita indipendente, attraverso il finanziamento di 

misure e tecnologie necessarie per sviluppare l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale. 

aliana Cristiana Centri e opere di Solidarietà), opera i

mento regionale ed è ormai da più di 20 anni un punto di riferimento sul territorio 

nell’ambito dei servizi di assistenza alla persona.  

L’AICCOS aderisce al bando “Pro.vi” con un suo specifico progetto 

o a perseguire percorsi di formazione, di inserimento socio

abitare in autonomia, emancipandosi dal nucleo familiare di 

Il progetto si rivolge a persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate ai 

sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/1992, in età compresa tra i 16 e i 66 anni, 

che siano in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di 

gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte.  

della 

uglia, in favore delle persone con disabilità. Il progetto è volto alla costruzione e 

ne di un percorso globale di vita indipendente, attraverso il finanziamento di 

misure e tecnologie necessarie per sviluppare l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale.  

Cristiana Centri e opere di Solidarietà), opera in ambito di 

anni un punto di riferimento sul territorio 

L’AICCOS aderisce al bando “Pro.vi” con un suo specifico progetto di vita indipendente, 

inserimento socio-lavorativo, nonchè 

emancipandosi dal nucleo familiare di 

ità, come individuate ai 

sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/1992, in età compresa tra i 16 e i 66 anni, 

che siano in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione e la volontà di 



 

 

Proposta progettuale 

La proposta progettuale si articola attraverso la definizione  di tre ambiti di intervento 
integrati tra loro: AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE, INDIPENDENZA E INCLUSIONE 
SOCIALE, attraverso attuazione di attività s

 

1. Co-housing sociale: ossia “condivisione” di una struttura abitativa, opportunamente 

corredata di arredi e attrezzature ad hoc, composta da alloggi privati dotati di spazi 

e servizi in comune. Le zone condivise da tutti gli abitanti (i co

essere di vario genere e dipendono dalle esigenze e desideri dei cohouser stessi, 

coadiuvati da personale qualificato 

sul cammino verso l’autonomia. Un nuovo modo di vivere 

condivisione e collaborazione». Per perseguire la suddetta finalità è previsto un 

“percorso di formazione alla vita autonoma”, che, tenendo conto dei bisogni e delle 

capacità individuali di ciascuno dei beneficiari, definisca ogni tap

risultati raggiunti attraverso il progetto personalizzato.

2. Tirocinio formativo-lavorativo: 

personalizzato, quale elemento imprescindibile per il raggiungimento di un reale 

“collocamento mirato” come previsto dalla Legge 68/99. All’interno di tale percorso 

(per un totale di n. 12 mesi) si prevede una prima fase (tirocinio propedeutico) con 

finalità di tipo orientativo 

produttivi diversificati. La seconda fase (tirocinio) si pone come obiettivo 

l’acquisizione di competenze inerenti ad una specifica mansione lavorativa e viene 

attivata presso le aziende disponibili.

3. Attività laboratoriali: Le attività previste dal progetto riguarderanno v

alla gestione della quotidianità e verranno svolte parallelamente al periodo di 

tirocinio e/o inserimento lavorativo.

 

La proposta progettuale si articola attraverso la definizione  di tre ambiti di intervento 
integrati tra loro: AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE, INDIPENDENZA E INCLUSIONE 
SOCIALE, attraverso attuazione di attività specifiche, quali: 

ossia “condivisione” di una struttura abitativa, opportunamente 

corredata di arredi e attrezzature ad hoc, composta da alloggi privati dotati di spazi 

e servizi in comune. Le zone condivise da tutti gli abitanti (i co

essere di vario genere e dipendono dalle esigenze e desideri dei cohouser stessi, 

coadiuvati da personale qualificato che ha la funzione di accompagnare i beneficiari 

sul cammino verso l’autonomia. Un nuovo modo di vivere 

condivisione e collaborazione». Per perseguire la suddetta finalità è previsto un 

“percorso di formazione alla vita autonoma”, che, tenendo conto dei bisogni e delle 

capacità individuali di ciascuno dei beneficiari, definisca ogni tap

risultati raggiunti attraverso il progetto personalizzato. 

lavorativo: proposta di un percorso orientativo 

personalizzato, quale elemento imprescindibile per il raggiungimento di un reale 

to” come previsto dalla Legge 68/99. All’interno di tale percorso 

(per un totale di n. 12 mesi) si prevede una prima fase (tirocinio propedeutico) con 

finalità di tipo orientativo - formativo da realizzarsi attraverso esperienze in ambiti 

ificati. La seconda fase (tirocinio) si pone come obiettivo 

l’acquisizione di competenze inerenti ad una specifica mansione lavorativa e viene 

attivata presso le aziende disponibili. 

Le attività previste dal progetto riguarderanno v

alla gestione della quotidianità e verranno svolte parallelamente al periodo di 

tirocinio e/o inserimento lavorativo. 
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La proposta progettuale si articola attraverso la definizione  di tre ambiti di intervento 
integrati tra loro: AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE, INDIPENDENZA E INCLUSIONE 

ossia “condivisione” di una struttura abitativa, opportunamente 

corredata di arredi e attrezzature ad hoc, composta da alloggi privati dotati di spazi 

e servizi in comune. Le zone condivise da tutti gli abitanti (i cohouser) possono 

essere di vario genere e dipendono dalle esigenze e desideri dei cohouser stessi, 

che ha la funzione di accompagnare i beneficiari 

sul cammino verso l’autonomia. Un nuovo modo di vivere basato su «socialità, 

condivisione e collaborazione». Per perseguire la suddetta finalità è previsto un 

“percorso di formazione alla vita autonoma”, che, tenendo conto dei bisogni e delle 

capacità individuali di ciascuno dei beneficiari, definisca ogni tappa sulla base dei 

proposta di un percorso orientativo - formativo 

personalizzato, quale elemento imprescindibile per il raggiungimento di un reale 

to” come previsto dalla Legge 68/99. All’interno di tale percorso 

(per un totale di n. 12 mesi) si prevede una prima fase (tirocinio propedeutico) con 

formativo da realizzarsi attraverso esperienze in ambiti 

ificati. La seconda fase (tirocinio) si pone come obiettivo 

l’acquisizione di competenze inerenti ad una specifica mansione lavorativa e viene 

Le attività previste dal progetto riguarderanno vari aspetti legati 

alla gestione della quotidianità e verranno svolte parallelamente al periodo di 



 

 

Per la corretta implementazione delle azioni, il progetto sarà seguito da personale in

possesso di esperienza in attiv

lavorativo, di attività di supporto alla persona ed al suo ambiente. 

 

Termini di adesione  

Le adesioni al progetto devono pervenire 

12.00 del 30 giugno 2020. Il progetto avrà validità di 12 mesi.

 

PER ADESIONI E INFO

AICCOS 

Sede amministrativa : Viale Pio XI n.48/41

URP: Corso Dante 1/c - 

Tel./fax 0808500084 - email: 

 

Per la corretta implementazione delle azioni, il progetto sarà seguito da personale in

possesso di esperienza in attività educative, di formazione, di tutoraggio, d’inserimento 

lavorativo, di attività di supporto alla persona ed al suo ambiente.  

Le adesioni al progetto devono pervenire dalle ore 12.00 del 10 giugno 2020 ed 

. Il progetto avrà validità di 12 mesi. 

PER ADESIONI E INFO 

inistrativa : Viale Pio XI n.48/41  - Molfetta (Ba) 

 Molfetta 

email: aiccos2017@gmail.com 
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Per la corretta implementazione delle azioni, il progetto sarà seguito da personale in 

ità educative, di formazione, di tutoraggio, d’inserimento 

dalle ore 12.00 del 10 giugno 2020 ed entro le ore 


