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Associazioni
locali aderenti ed
enti a marchio:
Associazioni
Altamura
Carosino
Foggia
Francavilla Fontana
Ginosa
Giovinazzo
Gravina in Puglia
Leverano
Manfredonia
Molfetta
M.S. Angelo
Orta Nova
Sava
Taranto
Torremaggiore–
Policoro (Basilicata)
Enti a Marchio
Coop. Soc
Giovinazzo
Integrazione
Coop. Insieme

COMUNICATO STAMPA
ANFFAS ONLUS PUGLIA E BASILICATA
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali
A PARTIRE DAL 24 SETTEMBRE 2018
PRESENTAZIONE DOMANDE PER FINANZIAMENTI
LEGGE 112/2016 ‐ “PRO.V.I. DOPO DI NOI” ‐ AZIONI A e B
ANFFAS ONLUS PUGLIA E BASILICATA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PUGLIESI
ANFFAS ONLUS PUGLIA E BASILICATA fa appello a tutte le famiglie pugliesi con
persone con disabilità gravi di età compresa tra i 18 e 64 anni, per informarle che, a
partire da lunedì 24 settembre 2018, sarà possibile presentare domanda per
ottenere finanziamenti per il Piano operativo per il “Dopo di Noi”.
Le Azioni finanziate sono le seguenti:
Azione A: Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo
familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione.
Azione B: Interventi di supporto alla domiciliarità presso abitazione di origine, gruppi
appartamento o soluzioni di co‐housing che riproducano le condizioni abitative e
relazionali della casa familiare.
Possono presentare istanza di finanziamento le persone con disabilità grave senza il
necessario supporto familiare, in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso:
 certificazione di handicap o di invalidità civile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della
l. n. 104/92;
 residenza in Puglia da almeno 12 mesi prima della pubblicazione dell’Avviso;
 con nuclei familiari “fragili”: in quanto mancanti di entrambi i genitori o
parenti prossimi (fratelli e sorelle) o perché gli stessi non siano in grado di
fornire l’adeguato sostegno genitoriale e familiare, nonché in vista del venir
meno del sostegno familiare;
 di un’età compresa tra i 18 e i 64 anni;
 presenza di accertate potenzialità di autonomia e capacità di
autodeterminazione, per l’avvio di un percorso di sviluppo delle competenze
per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior
livello di autonomia possibile, con la libera scelta della persona con disabilità
stessa;
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Organismo riconosciuto da Anffas Nazionale

 non essere beneficiari di Pro.V.I. individuale linea A e B (Avviso pubblico 2016);
 non avere in corso percorsi assistenziali individualizzati sostenuti con Assegni
di Cura.

Visto il ruolo decisivo di ANFFAS ONLUS e della FONDAZIONE NAZIONALE ANFFAS
DOPO DI NOI nella costruzione della Legge 112/2016, Anffas Onlus Puglia e
Basilicata oltre che garantire una informazione capillare sul territorio regionale
attraverso le sue sedi, offre il suo supporto nella presentazione delle istanze delle
persone con disabilità e/o dei loro familiari.
Pertanto invita tutte le famiglie interessate che necessitano di supporto a contattarci
ai seguenti recapiti:

ANFFAS ONLUS PUGLIA E BASILICATA: sede operativa Anffas Onlus Ginosa, C.da
Madonna d’Attoli, Via degli Ulivi, km 11.600
e‐mail: anffaspuglia@anffaspuglia.it
cell. 388/9304299

SEDI PER PROVINCE:
BARI
Anffas Onlus Altamura: e‐mail: anffas.altamura@libero.it; cell.: 334/9455784
Anffas Onlus Giovinazzo: e‐mail: giovinazzo@anffaspuglia.it; cell.: 335/5343513
Anffas Onlus Gravina in Puglia: e‐mail: anffasgravina@libero.it;
cell.: 340/9473973
Anffas Onlus Molfetta: e‐mail: anffasmolfetta@libero.it; tel.: 080/3385933
BRINDISI
Anffas Onlus Francavilla Fontana: e‐mail: anffasfrancavillafontana@gmail.com;
cell.: 328/6482808
FOGGIA
Anffas Onlus Foggia: e‐mail: info@anffasfoggia.it; tel.: 0881/335163
Anffas Onlus Manfredonia: e‐mail: anffasmanfredonia@libero.it;
cell.: 346/2299269
Anffas Onlus Monte Sant'Angelo: e‐mail: anffasmsa@tiscali.it;
cell.: 348/2595925
Anffas Onlus Orta Nova: e‐mail: anffasortanova@libero.it; cell.: 338/1827414
Anffas Onlus Torremaggiore: e‐mail: anffas.torremaggiore@libero.it;
cell.: 335/7047109
TARANTO
Anffas Onlus Carosino: e‐mail: anffas.carosino@libero.it;
cell.: 320/3837706 – tel.: 099/5900115
Anffas Onlus Ginosa: e‐mail: anffasginosa@libero.it ; cell.: 388/9304299
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Anffas Onlus Sava: e‐mail: anffasonlussava@libero.it; cell.: 345/5720578
Anffas Onlus Taranto: e‐mail: anffas.taranto@libero.it; cell.: 328/4316770

LECCE
Anffas Onlus Leverano: e‐mail: anffasonlusleverano@libero.it;
cell.: 333/9615309

Il Presidente Anffas Onlus Puglia e Basilicata
Angelo RICCARDI
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