SCHEDA DI SEGNALAZIONE
PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTEGRAZIONE

1. DATI DI CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE
Nome e cognome
Organizzazione di riferimento
Ruolo
Numero di telefono
Indirizzo mail

Nome e cognome
Organizzazione di riferimento
Ruolo
Numero di telefono
Indirizzo mail
2. DATI ANAGRAFICI DEL CANDIDATO (da compilare solo se si invia contestualmente il
consenso informato al trattamento dei dati personali)
Cognome e nome
Nazionalità (etnia)
Sesso
Data di nascita
Codice fiscale
Residenza /Domicilio ed
eventuale variazione
Lingua madre ed altre parlate
Numero telefono
Indirizzo e-mail

3. ASPETTI DOCUMENTALI
Data di ingresso in Italia
Tipologia di permesso di
soggiorno

Tipologia

Numero

Data
scadenza

Titolare di protezione
internazionale
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Titolare di protezione
sussidiaria
Titolare di protezione
umanitaria
Casi Speciali
Cure mediche
Alto valore civile
Calamità
Asilo costituzionale
Minore straniero non
accompagnato
Neomaggiorenne in prosieguo
amministrativo
Permesso di lavoro

Eventuale appuntamento in
Questura
Legale di riferimento
Carta d’identità, numero,
scadenza, rilasciata da
Titolo di viaggio o passaporto
Patente
4. ASPETTI SANITARI
Iscritto al SSN (indicare medico)
Problematiche sanitarie
rilevanti
Condizione psicologica
Altri elementi di vulnerabilità
5. ASPETTI SOCIALI
Corsi di italiano (ind. livello) /
CPIA
Certificazioni/titolo di studio
Attività di volontariato presso
Enti pubblici o privati
Attività laboratoriali o sportive
Eventuali altre esperienze
rilevanti
6. ASPETTI LAVORATIVI
Lavoro nel Paese di origine
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Formazione professionale
Iscrizione al Centro per
l’impiego
Tirocini formativi / borse lavoro
Esperienze lavorative in Italia
Aspettative e aspirazioni
7. Breve valutazione del caso e richiesta d’inserimento nel progetto
(descrivere gli elementi segnalati nelle tabelle)
Breve descrizione della situazione attuale del soggetto (attuale situazione abitativa, stabilità e
prospettive; attuale situazione lavorativa, stabilità e prospettive; motivazioni e aspettative per cui si
effettua la segnalazione).

Esperienze di accoglienza (storia del percorso di vita in Italia, aspetti caratteriali e comportamentali noti).

Situazione familiare e sociale (es. presenza di contatti significativi sul territorio).

Situazione sanitaria (es. problematiche sanitarie, condizione psicologica, particolari vulnerabilità e
necessità correlate).

Situazione giuridica (es. eventuali pendenze e/o restrizioni in atto).

Risorse di rete da mettere in gioco (risorse personali del candidato, risorse della rete di enti e servizi già
coinvolti, servizi e soggetti da attivare).
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Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e art.14 Reg. UE 2016/679, si informa
che i dati verranno trattati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa
privacy disponibile sul sito www.progettomanoamano.org.

_____________________________, li

firma della persona segnalante
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