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“PROGRAMMA PER L’ASSISTENZA AL RITORNO VOLONTARIO DALL’ITALIA E
REINTEGRAZIONE NEL PAESE DI ORIGINE”
RITORNO AL FUTURO – Progetto finanziato dal Fondo Europeo per i Rimpatri

2012/RF/PROG-102637

Scheda di segnalazione
DATI RELATIVI All’ENTE CHE SEGNALA IL CASO

Nominativo ente:

ﺇإﺳﻢ ﺍاﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ

Indirizzo e recapito telefonico dell’ente:

ﻋﻨﻮﺍاﻥن ﻭو ﺭرﻗﻢ ﻫﮬﮪھﺎﺗﻒ ﺍاﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ

Nome, telefono, fax, e-mail della
persona referente1:
altro operatore referente:
ﺭرﻗﻢ ﺍاﻟﻔﺎﻛﺲ ﺍاﻷﺷﺨﺎﺹص ﺍاﻟﻤﺴﺆﻭوﻟﻴﯿﻦ،٬ ﺭرﻗﻢ ﺍاﻟﻬﮭﺎﺗﻒ،٬ﺇإﺳﻢ ﻭوﻟﻘﺐ
ﻋﻦ ﺍاﻹﺗّﺼﺎﻝل
Cellulare del migrante:

ﺭرﻗﻢ ﻣﺤﻤﻮﻝل ﺍاﻟﻤﻬﮭﺎﺟﺮ ﺍاﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍاﻟﻌﻮﺩدﺓة

----------------------------------------------------------------------Responsabile area servizi Sociali: ---------------------------------Operatrice Territoriale Sicilia: ..............................................

-------------------------------------------------------

1

Per persona referente si intende l’operatore che meglio conosce la storia del migrante e che lo segue nel progetto di ritorno
volontario. Si prega altresì indicare un recapito telefonico (possibilmente un n. cellulare )della persona referente del caso. Indicare,
se possibile, almeno un secondo operatore che può fungere da referente del caso.
1
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DATI RELATIVI AL MIGRANTE
Cognome ﺍاﻟﻠّﻘﺐ
Nome ﺍاﻹﺳﻢ
Città, Paese e data di nascita:
ﻣﻜﺎﻥن ﻭو ﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ ﺍاﻟﻮﻻﺩدﺓة
Nazionalità:
ﺍاﻟﺠﻨﺴﻴﯿّﺔ
Stato civile
ﺍاﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍاﻟﻤﺪﻧﻴﯿّﺔ
Passaporto (altro documento di viaggio):
ﻱي ﻭوﺛﻴﯿﻘﺔ ﺃأﺧﺮﻯى
ّ ﺟﻮﺍاﺯز ﺍاﻟﺴّﻔﺮ ﺃأﻭو ﺃأ
Data di ingresso in Italia
ﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ ﺍاﻟﺪّﺧﻮﻝل ﺇإﻟﻰ ﺇإﻳﯾﻄﺎﻟﻴﯿﺎ
Stato di gravidanza
ﻫﮬﮪھﻞ ﺃأﻧﺖِ ﺣﺎﻣﻞ؟

Tunisina
Numero  ﺭرﻗﻢ:

scadenza ﺼﻠﻮﺣﻴﯿّﺔ
ّ  ﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ ﺍاﻟ:

si□

no □

Parenti e altre persone a carico del migrante ﺃأﻓﺮﺍاﺩد ﺃأﺧﺮﻯى ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﺎﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫذ ّﻣﺔ ﺍاﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ:
Indicare di seguito le persone a carico del migrante che partono dall’ Italia con il beneficiario
ﺃأﺫذﻛﺮ ﺍاﻷﺷﺨﺎﺹص ﺍاﻟﻤﻮﺟﺪﻳﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺫذ ّﻣﺔﺍاﻟﻤﻬﮭﺎﺟﺮ ﺍاﻟﻤﺸﺎﺭرﻙك ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍاﻟﻌﻮﺩدﺓة ﻭو ﺍاﻟّﺬﻳﯾﻦ ﺳﻴﯿﺮﺣﻠﻮﻥن ﻣﻦ ﺇإﻳﯾﻄﺎﻟﻴﯿﺎ ﻭو ﻳﯾﻌﻮﺩدﻭوﻥن ﺇإﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﺻﺤﺒﺔ ﺍاﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﺸﺮﻭوﻉع
Nome/Cognome
Relazione di
Cittadinanza
Luogo e Data di
Passaporto N° ﺭرﻗﻢ
ﺍاﻹﺳﻢ ﻭو ﺍاﻟﻠّﻘﺐ
parentela
ﺍاﻟﺠﻨﺴﻴﯿّﺔ
nascita ﺗﺎﺭرﻳﺦ ﻭو ﻣﻜﺎﻥن
ﺟﻮﺍاﺯز ﺍاﻟﺴّﻔﺮ
ﺻﻠﺔ ﺍاﻟﻘﺮﺍاﺑﺔ
ﺍاﻟﻮﻻﺩدﺓة

1.

Tunisina

2.

Tunisina

3.

Tunisina
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BREVE DESCRIZIONE DELLA STORIA MIGRATORIA DEL MIGRANTE:
ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻮﻝل ﺍاﻟﺤﻴﯿﺎﺓة ﺍاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯿّﺔ ﻟﻠﻤﻬﮭﺎﺟﺮ ﺍاﻟﺮّﺍاﻏﺐ ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﻮﺩدﺓة ﺇإﻟﻰ ﺃأﺭرﺽض ﺍاﻟﻮﻁطﻦ
Descrivere di seguito la storia del migrante dal momento in cui ha deciso di intraprendere il progetto migratorio al momento in cui
ha maturato la decisione di tornare nel suo paese di origine, incluso il suo percorso di integrazione in Italia, le esperienze lavorative
ed eventuali competenze lavorative apprese. ﺻﻒ ﺑﺈﻳﯾﺠﺎﺯز ﺍاﻟﺤﻴﯿﺎﺓة ﺍاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯿّﺔ ﻟﻠﻤﻬﮭﺎﺟﺮ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍاﻟﻤﻤﺘﺪّﺓة ﺑﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻔﺘﺮﺓة ﺍاﻟّﺘﻲ ﻗ ّﺮﺭر ﻓﻲ ﺧﻼﻟﻬﮭﺎ ﺍاﻟ ّﺮﺣﻴﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭو ﺍاﻟﺴّﻔﺮ ﻹﻳﯾﻄﺎﻟﻴﯿﺎ ﻭو ﺍاﻟﻔﺘﺮﺓة ﺍاﻟّﺘﻲ
ﻗ ّﺮﺭر ﻓﻲ ﺧﻼﻟﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻌﻮﺩدﺓة ﺇإﻟﻰ ﺃأﺭرﺽض ﺍاﻟﻮﻁطﻦ ﻣﻊ ﺇإﺑﺮﺍاﺯز ﺃأﻫﮬﮪھ ّﻢ ﺍاﻟﻤﺮﺍاﺣﻞ ﻭو ﺍاﻟﻤﺤﻄّﺎﺕت ﺍاﻟّﺘﻲ ﻣﻴﯿّﺰﺕت ﺣﻴﯿﺎﺗﻪﮫ ﺃأﺛﻨﺎء ﺍاﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺇإﻳﯾﻄﺎﻟﻴﯿﺎ ﻭو ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻨﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺘّﺠﺎﺭرﺏب ﺍاﻟﻤﻬﮭﻨﻴﯿّﺔ
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PROGRAMMA DI REINTEGRAZIONE NEL PAESE DI ORIGINE
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇإﻋﺎﺩدﺓة ﺍاﻹﺩدﻣﺎﺝج ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
(La fondazione Xenagos si riserva la facoltà di valutare e approvare il piano di
reintegrazione sulla base delle informazioni fornite e del programma individuale
presentato):
Informazioni relative al paese di origine del migrante:ﺻﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍاﻥن ﺇإﻗﺎﻣﺔ ﺍاﻟﻤﻬﮭﺎﺟﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
ّ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕت ﺧﺎ
( Si prega di riempire la parte sottostante in modo accurato ed esatto. Tali informazioni sono estremamente importanti al fine di
permettere al personale presso l'ufficio della Fondazione Xenagos in Tunisia di rintracciare il beneficiario e dare corso alla
realizzazione del piano di reintegrazione)

Paese di origine  ﺑﻠﺪ ﺍاﻷﺻﻞ:Tunisia
Città/Villaggio di destinazione finale ﻣﻌﺘﻤﺪﻳّﺔ ﺍاﻹﻗﺎﻣﺔ/ ﺍاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ:……............................
Indirizzo  ﺍاﻟﻌﻨﻮﺍاﻥن:……………………………………………………….............................................
Telefono  ﺭرﻗﻢ ﺍاﻟﻬﮭﮫﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ:…… ………………………………………………………………………………………………..
L’indirizzo della destinazione finale corrisponde a:ﻋﻨﻮﺍاﻥن ﺍاﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫﮬﮪھﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻝل
Casa del migrante (proprietà) (ﻣﻨﺰﻝل ﺍاﻟﻤﻬﮭﮫﺎﺟﺮ )ﻣﻠﻚ



Casa del migrante (affitto)(ﻣﻨﺰﻝل ﺍاﻟﻤﻬﮭﮫﺎﺟﺮ)ﺇإﻳﺠﺎﺭر



Casa di un parente ﻣﻨﺰﻝل ﺃأﺣﺪ ﺍاﻷﻗﺎﺭرﺏب

 si prega di specificare grado di parentela… …………

Altro

 si prega di specificare............…..........................
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Descrizione della situazione familiare nel paese di origine anche in relazione alle risorse economiche e
all’alloggio ﻭوﺻﻒ ﺍاﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﻴﯿّﺔ ﺇإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯿّﺎ ﻭو ﺇإﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﯾّﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
Istruzione

ﺍاﻟﺘّﻌﻠﻴﯿﻢ

Livello di istruzione  ﻣﺴﺘﻮﻯى ﺍاﻟﺘّﻌﻠﻴﯿﻢ ﺍاﻟﺪّﺭرﺍاﺳﻲ:…………………………………………
…………………………………………………...........................
Specificare: licenza elementare, media, diploma, ecc.

Durata degli studi ﻋﺪﺩد ﺳﻨﻮﺍاﺕت ﺍاﻟﺪّﺭرﺍاﺳﺔ: …………………………………………………………………..............................................
Capacità del migrante di scrivere/leggere:

SI□

NO □

Esperienza professionale ﺍاﻟﺘّﺠﺎﺭرﺏب ﺍاﻟﻤﻬﮭﮫﻨﻴﯿّﺔ
Tipo di lavoro svolto nel paese di origine

 ﻣﺎﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻟﻤﻬﮭﻦ ﺍاﻟّﺘﻲ ﻣﺎﺭرﺳﺘﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ:

...........................................................................................................................................................
Tipo di lavori svolti in Italia

 ﻣﺎﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻟﻤﻬﮭﻦ ﺍاﻟّﺘﻲ ﻣﺎﺭرﺳﺘﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﺇإﻳﯾﻄﺎﻟﻴﯿﺎ:

…………… ……………………………………………
Specificare se il migrante ha mai frequentato corsi di formazione professionale:

ﻫﮬﮪھﻞ ﻗﺎﻡم ﺍاﻟﻤﻬﮭﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭرﻛﺔ ﻓﻲ ﺩدﻭوﺭرﺍاﺕت ﺍاﻟﺘّﻜﻮﻳﯾﻦ ﺍاﻟﻤﻬﮭﻨﻲ

si 

no

□

Tipologia corso ..................................................................................................................................
ﻧﻮﻉع ﺍاﻟ ّﺪﺭرﻭوﺱس ﺍاﻟّﺘﻲ ﺗﺎﺑﻌﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻤﻬﮭﺎﺝجﺭر
Specificare se il migrante ha appreso nuove competenze professionali in Italia?

ﻫﮬﮪھﻞ ﺗﺤﺼّﻞ ﺍاﻟﻤﻬﮭﺎﺟﺮﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭرﺍاﺕت ﻣﻬﮭﻨﻴﯿّﺔ ﺃأﺧﺮﻯى ﺃأﺛﻨﺎء ﺇإﻗﺎﻣﺘﻪﮫ ﺑﺈﻳﯾﻄﺎﻟﻴﯿﺎ
si 

no 

Specificare……………………………………………………………………………………………………………………….
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Allegare copie del:
-

Permesso di soggiorno (anche scaduto) se esistente;
Passaporto o altro documento di viaggio, se in possesso;
Certificato di nascita, passaporto e/o permesso di soggiorno dei figli o di altri
familiari a carico che intendono partire con il migrante beneficiario;
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DA COMPI L ARE SOLO PER I CASI MEDICI
Specificare la diagnosi:
Se il migrante ha particolari
bisogni/esigenze durante il viaggio, si
prega di specificare (capacità di
deambulare, trasporto medicine, utilizzo
e/o trasporto di apparecchi medici, ecc.)
L’assistito è in possesso di una sedia a
rotelle?
C’è necessità di richiede una sedie a
rotelle all’aeroporto ai fini dell’imbarco?

NO

SI

NO

SI

Specificare se la sedia è manuale o a batteria

Specificare:
fino alla rampa di accesso all’aeromobile
fino all’entrata in cabina
fino alla poltrona a bordo
Specificare se è necessaria l’assistenza di
NO SI
MEDICO/INFERMIERE
un escort
NON MEDICA
DATI RELATIVI AL PERSONALE DI SCORTA
Cognome e nome:

Luogo e data di nascita

N° passaporto o
altro documento di
viaggio; data di
scadenza

Tipologia del permesso
di soggiorno

Indirizzo e recapito telefonico del personale
di scorta in Italia:
Coordinate bancarie: nome della banca,
intestatario del conto, codice IBAN
Per eventuali rimborso spese

Allegare copia del certificato medico con la diagnosi e l’idoneità a viaggiare in aereo
specificando eventuali esigenze o bisogni dell’assistito durante il viaggio (capacità di
deambulare, trasporto medicine, utilizzo e/ trasporto di apparecchiature mediche, ecc. )
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