Italian

ENCOMPASS:

MULTICULTURAL AGED CARE
CONNECTOR (COORDINATORI DI SERVIZI
MULTICULTURALI PER GLI ANZIANI)

I miei genitori hanno bisogno di
aiuto con le attività quotidiane
(come fare la spesa, fare la
doccia, cucinare, ecc.)

Ai miei genitori è stata
diagnosticata una patologia
medica o problemi di ridotta
mobilità.

A volte non posso prendermi
cura dei miei genitori.

Di recente i miei genitori
hanno subito una caduta o
sono stati ricoverati in
ospedale.

Posso ottenere un aiuto economico per i miei genitori affinché stiano in
salute e rimangano indipendenti quando io non posso aiutarli?

Se i Suoi genitori hanno bisogno di aiuto con
le loro attività quotidiane (come cucinare, fare
la spesa, ecc.), o vogliono socializzare, oppure
hanno esigenze più complesse, i servizi di
assistenza agli anziani finanziati dal governo
sono la soluzione giusta per loro.

Può aiutare i
Suoi genitori a
comprendere
questi servizi e
ad accedervi.

Non sa
COME?

Siamo qui
per aiutarla!
Può chiamarci
Coordinatori di
EnCOMPASS.
Forniamo supporto
individuale gratuito a Lei e ai
Suoi genitori, per
comprendere e accedere ai
servizi di assistenza agli
anziani, per permettere loro di
mantenersi in salute, al sicuro
e indipendenti. Possiamo
anche aiutarla a costituirsi
come rappresentante.

La aiutiamo ad accedere a
MyAgedCare che è il sito web
del governo australiano per
l'accesso ai servizi di
assistenza agli anziani. Se i
Suoi genitori sono già
registrati con MyAgedCare,
possiamo aiutarla con la
gestione dei servizi.

Per essere idonei a questo servizio, Lei (o la persona di cui Si prende cura) dovreste
avere un'età pari o superiore a 65 anni ed essere di estrazione non anglofona.

Recapiti
Telefono:
(08) 9275 4411
E-mail:
encompass@umbrellacommunitycare.com.au
Il programma EnCOMPASS nasce da un partenariato tra la Federation of Ethnic
Communities' Councils of Australia (FECCA) e le organizzazioni locali di EnCOMPASS in tutto
il Paese. Il programma EnCOMPASS è erogato con i finanziamenti del Ministero della salute
del Commonwealth.

