Centro di Ascolto della Parrocchia di ___________________

in ____________________________

Diario dell’Ascolto di _________________________ N° Scheda ___________

Data passaggio
Bisogni












Problematiche abitative (CAS)
Detenzione e giustizia (DEN)
Dipendenze (DIP)
Problemi famigliari (FAM)
Handicap disabilità (HAN)
Bisogni in migrazione/immigrazione (IMM)
Problemi di istruzione (IST)
Problemi di occupazione (OCC)
Povertà/problemi economici (POV)
Altri problemi (PRO) ___________________
Problemi di salute (SAL)

Interventi











Lavoro (LAV)
 Alloggio-Casa (ALL)
Ascolto (ASC)
Beni e servizi (BEN. 11 12 13
Coinvolgimento (COI)
Consulenza Professionale (CONS)
Orientamento (ORI)
 Sanità (SAN)
Scuola/Istruzione (SCU)
Sostegno socio-assistenziale (SOS)
Sussidio economico (SUS)
Altro ____________________________

Data passaggio
Bisogni












Problematiche abitative (CAS)
Detenzione e giustizia (DEN)
Dipendenze (DIP)
Problemi famigliari (FAM)
Handicap disabilità (HAN)
Bisogni in migrazione/immigrazione (IMM)
Problemi di istruzione (IST)
Problemi di occupazione (OCC)
Povertà/problemi economici (POV)
Altri problemi (PRO) ___________________
Problemi di salute (SAL)

Interventi











Lavoro (LAV)
 Alloggio-Casa (ALL)
Ascolto (ASC)
Beni e servizi (BEN)
Coinvolgimento (COI)
Consulenza Professionale (CONS)
Orientamento (ORI)
 Sanità (SAN)
Scuola/Istruzione (SCU)
Sostegno socio-assistenziale (SOS)
Sussidio economico (SUS)
Altro ____________________________

Ver. 20161005

Richieste











Lavoro (LAV)
 Alloggio-Casa (ALL)
Ascolto (ASC)
Beni e servizi (BEN)
Coinvolgimento (COI)
Consulenza Professionale (CONS)
Orientamento (ORI)
 Sanità (SAN)
Scuola/Istruzione (SCU)
Sostegno socio-assistenziale (SOS)
Sussidio economico (SUS)
Altro ____________________________

Note di giornata ________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Richieste











Lavoro (LAV)
 Alloggio-Casa (ALL)
Ascolto (ASC)
Beni e servizi (BEN)
Coinvolgimento (COI)
Consulenza Professionale (CONS)
Orientamento (ORI)
 Sanità (SAN)
Scuola/Istruzione (SCU)
Sostegno socio-assistenziale (SOS)
Sussidio economico (SUS)
Altro ____________________________

Note di giornata ______________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Data passaggio
Bisogni












Problematiche abitative (CAS)
Detenzione e giustizia (DEN)
Dipendenze (DIP)
Problemi famigliari (FAM)
Handicap disabilità (HAN)
Bisogni in migrazione/immigrazione (IMM)
Problemi di istruzione (IST)
Problemi di occupazione (OCC)
Povertà/problemi economici (POV)
Altri problemi (PRO) ___________________
Problemi di salute (SAL)

Interventi











Lavoro (LAV)
 Alloggio-Casa (ALL)
Ascolto (ASC)
Beni e servizi (BEN)
Coinvolgimento (COI)
Consulenza Professionale (CONS)
Orientamento (ORI)
 Sanità (SAN)
Scuola/Istruzione (SCU)
Sostegno socio-assistenziale (SOS)
Sussidio economico (SUS)
Altro ____________________________

Data passaggio
Bisogni












Problematiche abitative (CAS)
Detenzione e giustizia (DEN)
Dipendenze (DIP)
Problemi famigliari (FAM)
Handicap disabilità (HAN)
Bisogni in migrazione/immigrazione (IMM)
Problemi di istruzione (IST)
Problemi di occupazione (OCC)
Povertà/problemi economici (POV)
Altri problemi (PRO) ___________________
Problemi di salute (SAL)

Interventi











Lavoro (LAV)
 Alloggio-Casa (ALL)
Ascolto (ASC)
Beni e servizi (BEN)
Coinvolgimento (COI)
Consulenza Professionale (CONS)
Orientamento (ORI)
 Sanità (SAN)
Scuola/Istruzione (SCU)
Sostegno socio-assistenziale (SOS)
Sussidio economico (SUS)
Altro ____________________________

Richieste











Lavoro (LAV)
 Alloggio-Casa (ALL)
Ascolto (ASC)
Beni e servizi (BEN)
Coinvolgimento (COI)
Consulenza Professionale (CONS)
Orientamento (ORI)
 Sanità (SAN)
Scuola/Istruzione (SCU)
Sostegno socio-assistenziale (SOS)
Sussidio economico (SUS)
Altro ____________________________

Note di giornata ______________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Richieste











Lavoro (LAV)
 Alloggio-Casa (ALL)
Ascolto (ASC)
Beni e servizi (BEN)
Coinvolgimento (COI)
Consulenza Professionale (CONS)
Orientamento (ORI)
 Sanità (SAN)
Scuola/Istruzione (SCU)
Sostegno socio-assistenziale (SOS)
Sussidio economico (SUS)
Altro ____________________________

Note di giornata ______________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Data e operatore

Altre note di ascolto

Data e operatore

Altre note di ascolto

