
                                                                                             
 

1 
www.faresistemaoltrelaccoglienza.it 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA DISPONIBILITÁ FAMIGLIE 
 

DATI FAMIGLIA 

COGNOME       NOME 

__________________________________________ __________________________________________ 

DATA DI NASCITA     PROFESSIONE  

________________             __________________________________________ 

INDIRIZZO DI DOMICILIO 

_______________________________________________________________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI      E-MAIL 

___________________________________________      __________________________________________ 

COGNOME E NOME DELL’ALTRO GENITORE, DATA DI NASCITA, PROFESSIONE 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Dati degli altri componenti della famiglia: 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

GRADO DI 

PARENTELA  

SESSO CONVIVENTE  
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Conoscenze linguistiche in famiglia: __________________________________________________________ 

Come sei venuto a conoscenza del progetto? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CARATTERISTICHE DISPONIBILITA’ 

A) Disponibilità al supporto nel percorso di autonomia e integrazione dei minori e neo-maggiorenni 

stranieri:   SI □ NO □ 

Tipo di supporto (è possibile indicare più di una voce):  

□ pranzi o cene    □ passaggi auto 

□ disbrigo pratiche burocratiche  □ tempo libero, gite culturali 

□ miglioramento lingua italiana  □ ricerca lavoro e formazione  

□ ricerca alloggio    □ conoscenza servizi sul territorio 

Frequenza:  

□ 1 volta al mese  □ 2 volte al mese  □ 1 volta la settimana     

□ 2 volte la settimana □ 4 volte la settimana  □ altro_______________________________ 

 

B) Disponibilità di alloggio:    SI □  NO □ 

 

Numero posti letto disponibili: ________________________________ 

 

Tipologia alloggio (barrare): 

□ stanza singola  

□ stanza doppia (specificare con chi)      _______________________________________________ 

□ appartamento adiacente (solo per maggiorenni) 

Indirizzo dell’abitazione in cui viene ospitato il giovane selezionato  dal progetto (se diverso da 

quello di domicilio sopra indicato) 

_______________________________________________________________________________ 
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Periodo di disponibilità: 

□ Temporanea: 
○ vacanze pasqua  ○ vacanze natale ○ vacanze estive ○ altro__________ 
 

□ Prolungata  
○ 1mese ○ 3 mesi ○ 6 mesi ○ 1 anno ○ altro_________________ 
 

Avete già ospitato giovani non italiani in famiglia?      Si No  

Siete disponibili ad ospitare giovani di religione musulmana?      Si No  

Siete disponibili ad ospitare giovani di religione cristiana di chiese non cattoliche?   Si No  

 

Note / Richieste eventuali da parte della famiglia ospitante:  

 

 

 

 

 

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 

I vostri dati personali avranno come titolare Azione per Famiglie Nuove Onlus e Azione per un Mondo Unito 

Onlus e saranno trattati con mezzi informatici, cartacei e strumentali, nel pieno rispetto del D. Lgs 196/2003. 

Lo scopo della raccolta dei dati è la gestione dell’adesione al progetto “Fare sistema oltre l’accoglienza” e 

fornire notizie sulle attività svolte dai titolari in Italia e all’estero. In ogni caso, tali dati non saranno resi 

disponibili a terzi. L’art. 7 D. Lgs 196/2003 vi dà il diritto di far modificare o cancellare i vostri dati o di essere 

esclusi da ogni comunicazione scrivendo a info@afnonlus.org e info@amu-it.eu 

Il/La sottoscritto/a è consapevole, inoltre, che il trattamento potrebbe riguardare anche i dati cosiddetti 

“sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003. 

Per espressa accettazione  

Luogo e data  ____________________________________________ 

Cognome/Nome  ______________________________________ Firma______________________________ 
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Cognome/Nome  ______________________________________ Firma______________________________ 

 

Consenso ad effettuare e utilizzare foto e video 

Il/La sottoscritto/a inoltre autorizza Azione per Famiglie Nuove Onlus e Azione per un Mondo Unito Onlus a 

realizzare, nell’ambito delle attività del progetto, fotografie, video e altri materiali audiovisivi contenenti la 

propria immagine, e autorizza la successiva pubblicazione e diffusone dei suddetti materiali per scopi di 

promozione del progetto. 

Per espressa accettazione   

Luogo e data  ____________________________________________ 

Cognome/Nome  ______________________________________ Firma______________________________ 

Cognome/Nome  ______________________________________ Firma______________________________ 

Cognome/Nome  ______________________________________ Firma______________________________ 

Cognome/Nome  ______________________________________ Firma______________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO AL REFERENTE TERRITORIALE  DEL PROGETTO “FARE SISTEMA OLTRE L’ACCOGLIENZA” 

Nome del  referente territoriale del progetto:  _____________________________________ 

Recapito telefonico: ______________________________ 

Note del referente territoriale:  

 

 

 

 

 

 

 

Firma del referente territoriale 
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_______________________________________ 
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