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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile
Rispedire il questionario a: cora.graf-gaiser@bj.admin.ch
ossia a: Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale dello stato civile, Bundesrain 20, 3003 Berna
Questionario (i. r. al Po. Maury Pasquier, 13.4189, «Migliorare il sostegno alle madri in difficoltà e alle famiglie vulnerabili»)
 / 
Questionario (i. r. al Po. Maury Pasquier, 13.4189, «Migliorare il sostegno alle madri in difficoltà e alle famiglie vulnerabili»)
Questionario
Inviato da:
1.         Nel vostro Cantone esistono consultori pubblici per donne incinte e madri in difficoltà?
2.	Nel vostro Cantone esistono consultori privati per donne incinte e madri in difficoltà?
3.         Sono disponibili informazioni ufficiali che indicano a quali autorità/servizi possono rivolgersi le donne incinte e le madri in difficoltà?
4.         Sono disponibili informazioni ufficiali su come possono procedere le donne incinte e le madri in difficoltà in situazioni di conflitto o di emergenza, ecc.?
5.         Nel vostro Cantone esiste una hotline alla quale le donne incinte e le madri in difficoltà possono rivolgersi per ricevere aiuto?
6.         Osservazioni complementari
	AktuelleSeitenzahl: 
	Blattanzahl: 
	Kontrollkästchen1: 0
	Textfeld1: 
	Ja: 
	Nein: 
	KeineAngabe: 
	Anlaufstellen: 
	Flyer: 
	Links: 
	Sonstiges: 
	Telefonnummern: 
	Bemerkungen: 



