
UN’AUSTRALIA CHE DÀ VALORE E SUPPORTA TUTTI GLI ACCOMPAGNATORI

CARERS 
VICTORIA



Ti stai prendendo cura di  
qualcuno? Possiamo aiutarti.
Un abitante del Victoria su otto si prende cura di 
un’altra persona in questo momento.

Si può diventare accompagnatori in qualsiasi 
momento e per diverse ragioni.

Un accompagnatore si prende cura di un membro 
della propria famiglia o di un amico che:
• È disabile
• È affetto da malattia mentale
• È affetto da condizione o malattia cronica o a

lungo termine
• È affetto da malattia terminale
• Ha una dipendenza da droga o alcol
• È anziano e ha bisogno di assistenza.

Tutti conoscono qualcuno che si prende cura di 
qualcun altro.

“NoN ho mai PeNsaTo di essere 
uN accomPagNaTore, sTavo 
semPlicemeNTe aiuTaNdo la 
mamma. ma uNa volTa che mi 
soNo ideNTificaTo Nel ruolo, ho 
caPiTo che PoTevo ricevere aiuTo”.

in che modo possiamo aiutarti 
Possiamo fornirti consigli, informazioni e supporto. 
Aiutiamo gli accompagnatori non retribuiti a rimanere  
sani, imparare nuove abilità e scoprire il supporto a 
loro	disponibile.	Siamo	un’organizzazione	no-profit.

I nostri servizi prevedono:

• Consulenza, gruppi di supporto e consulenza
telefonica

• Formazione e laboratori
• Assistenza di sollievo per darti una pausa.

Per cominciare: trova l’aiuto 
che ti serve
Scoprire i diversi servizi esistenti può essere difficile. 

Puoi chiamare la nostra linea Carer Advisory Line 
(Linea di consulenza per accompagnatori) al:   
1800 242 636.

Il nostro personale esperto ti ascolterà e può fornirti 
informazioni sui servizi che puoi utilizzare e sul sup-
porto che puoi ricevere.

“Mi hanno ascoltato. VoleVano 
Parlare con Me, hanno risPosto 
alle Mie doMande, Mi hanno dato 
inforMazioni e Mi hanno offerto 
consigli”.

Possiamo anche aiutarti a metterti in contatto con 
una gamma di servizi, tra cui:

• Servizi di supporto

• Consulenza

• Opportunità di finanziamento

• Educazione e formazione per accompagnatori

• Servizi di sollievo.

Puoi chiamare la linea Carer Advisory Line dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00. 

Puoi anche trovare molte informazioni utili sul nos-
tro sito web: carersvictoria.org.au



Parlane: consulenza, 
supporto e consigli
I nostri consulenti professionali capiscono le 
difficoltà a cui puoi andare incontro come 
accompagnatore. Il loro supporto può aiutarti a 
far fronte al tuo ruolo di accompagnatore.

I consulenti sono lì per ascoltarti e concentrarsi su 
ciò che è più importante per te.

“La consuLenza mi ha aiutato 
a riacquistare Lentamente La 
fiducia, Passo doPo Passo. 
mi sono reso conto di avere 
La caPacità di riPrendere iL 
controLLo deLLa mia vita “.

Possiamo prenderti un appuntamento con un 
consulente:
• Presso il nostro ufficio
• Per telefono
• Via video
• Da qualche parte vicino a te.

Offriamo sessioni di consulenza individuale, 
famigliare o di gruppo. Tutte le nostre sessioni 
sono riservate. Il nostro programma di consulenza 
a breve termine include un massimo di sei 
sessioni.

Potresti ricevere la consulenza in una lingua 
diversa dall’inglese, se ti è più facile. Rivolgiti a 
noi a riguardo. 

Per saperne di più e prenotare le sessioni di 
consulenza, chiama la nostra linea Carer Advisory 
Line al 1800 242 636.

Migliora le tue abilità: con 
laboratori e consigli pratici
Teniamo regolarmente corsi e programmi di 
formazione per gli accompagnatori.

I nostri laboratori e le sessioni informative 
comprendono consigli e supporto pratico e 
affrontano per esempio i seguenti temi:
• Assistenza agli anziani
• Opzioni	di	finanziamento,	tra	cui	il	National
Insurance	Assistance	Scheme	(NDIS)

• Assistenza	e	accompagnatori	LGBTIQ	(Lesbiche,	Gay,
Bisessuali,	Transgender,	Intersessuali	e	in	dubbio)

• Disabilità
• Salute mentale
• Prendersi cura di se stesso.

Puoi trovare un elenco dei nostri prossimi laboratori 
sul nostro sito web: carersvictoria.org.au

“Ho iMparato Molto su coMe 
prenderMi cura di Mia Moglie e 
di Me stesso ... Ho ancHe avuto 
Modo di incontrare persone in 
una situazione siMile e con cui 
condividere storie”.

Offriamo anche corsi online e moduli di 
apprendimento. Questi moduli trattano argomenti 
come ad esempio: 

•Quanto sia importante prendersi una pausa
• Come ottenere assistenza di sollievo
• Come	parlare	con	i	professionisti,	tra	cui	medici	e

specialisti.

Puoi trovare i nostri moduli di apprendimento online 
sul nostro sito web:  carersvictoria.org.au/how-
we-help/education/online-learning



Prenditi una pausa: 
servizi di sollievo

Ci sono momenti in cui hai bisogno di una pausa.

“All’inizio mi sentivo colPevole, 
mA Poi ho cAPito che mi Prendevo 
meglio curA di miA mAmmA Al 
ritorno dA un Periodo “dA solo”.

I servizi di sollievo aiutano con l’assistenza della 
persona di cui ti prendi cura in modo che tu ti possa 
prendere una pausa. L’assistenza di sollievo può 
prevedere: 
• Assistenza a domicilio, quando un assistente viene

a casa per prendersi cura della persona
• Sollievo presso un centro, quando la persona

rimane per un breve periodo in una casa di cura
per anziani o in un alloggio assistito

• Attività giornaliere
• Assistenza di sollievo di emergenza per malattia

improvvisa, incidenti o problemi familiari.

L’assistenza di sollievo può darti una pausa dalla 
tua routine di accompagnatore di cui hai veramente 
bisogno. Può darti il tempo per fare altre cose, 
trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici, o 
semplicemente per rilassarti e ricaricare le batterie.

Possiamo aiutarti a metterti in contatto con il 
servizio di sollievo della tua zona chiamando la 
nostra linea Carer Advisory Line al 1800 242 636.

Partecipa: iscriviti
Puoi aiutarci a costruire un futuro migliore per 
gli accompagnatori.

Iscrivendoti, puoi aiutare a migliorare i servizi 
e il riconoscimento per gli accompagnatori 
della nostra comunità. Potrai inoltre rimanere 
aggiornato sulle ultime informazioni 
sull’assistenza in Victoria.

Si possono iscrivere gli accompagnatori, gli 
ex accompagnatori e i gruppi di sostegno 
degli accompagnatori. Anche altre persone 
e organizzazioni interessate sono invitate a 
partecipare.

“Sento che la mia voce viene 
aScoltata e faccio Parte di una 
comunità Più grande. ti fa Sentire 
bene SaPere di non eSSere Solo”. 

Con l’iscrizione riceverai:
• La rivista Carers News, tutte le informazioni

aggiornate sugli accompagnatori, i consigli e le
storie degli accompagnatori in versione digitale

• Bollettino elettronico mensile ‘Voice’ di Carers
Victoria

• Inviti a eventi speciali

•Offerte per i soci.

Per maggiore informazioni sull’iscrizione puoi 
chiamare il numero 1800 242 636  o visitare il 
nostro sito web: carersvictoria.org.au



Entra a far parte di una 
comunità: gruppi di assistenza 
per accompagnatori

Parlare con altre persone nella tua situazione 
può essere molto utile. Entrare a far parte di 
un gruppo di supporto ti offre la possibilità di 
condividere esperienze e consigli pratici con 
persone che sanno cosa stai passando.  

Un gruppo di supporto può aiutarti con:
• Sostegno emotivo, parlare con persone

che capiscono la pressione di essere un
accompagnatore può essere davvero utile

• Informazioni pratiche, i gruppi di sostegno
condividono informazioni sui servizi e sul
supporto della tua zona, ricerche e cure
mediche e suggerimenti per facilitare il ruolo di
accompagnatore

• Nuovi amici, prendersi cura di qualcuno può
rendere	difficile	mantenere	i	contatti	con	gli
amici. In un gruppo di supporto puoi fare nuove
amicizie e ti può aiutare a sentirti meno solo.

Per maggiori informazioni puoi chiamare la nostra 
linea Carer Advisory Line al 1800 242 636.
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