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I nostri servizi

Pacchetti d’assistenza domestica e cure 
private
Sia che tu abbia un pacchetto d’assistenza 
domestica sovvenzionato dal governo o stia 
cercando assistenza privata, puoi avere accesso 
a un pacchetto coordinato di servizi mirato a 
venire incontro ai tuoi particolari bisogni. Il nostro 
sostegno domestico coordinato e personalizzato 
ti aiuterà a rimanere a vivere in casa in modo 
indipendente. I nostri servizi sono culturalmente 
appropriati e sono erogati da addetti multilingue 
premurosi ed esperti.

Sostegno domestico di base CHSP 

Solo nord e ovest
Possiamo fornirti servizi basilari, aiutandoti a vivere 
in modo indipendente in casa e nella comunità. I 
servizi comprendono: cura personale, assistenza 
domestica, servizi paramedici e trasporto.

Government Names of AMCS 
Programs

 » Home Care Packages

 » Community and Home Support Program

 » Social Support Groups

 » Social Support Individual

 » Specialised Support Services 

 » Sector Support and Development

 » Centre-based Respite 

 » Financial Wellbeing and Capability – 
Emergency Relief

 » Jobs Victoria Employment Network 

 » Adult, Community and Further Education

Riguardo ad AMCS
L’Australian Multicultural Community Services 
(AMCS) (servizi comunitari multiculturali 
australiani) è un’organizzazione comunitaria al 
servizio della comunità multiculturale. Sosteniamo 
le persone anziane in modo che possano vivere 
in casa il più a lungo possibile, aiutandole a 
conservare la loro indipendenza e segnalando loro 
ogni opportunità. 

I nostri servizi culturalmente appropriati:

 » Sono erogati da personale qualificato, esperto e 
premuroso

 » Sono in gran parte gratuiti o a basso costo 

Assistiamo, sosteniamo e responsabilizziamo

E lo stiamo facendo da oltre 30 anni

Informazioni, segnalazioni e sostegno
Forniamo informazioni e possiamo aiutarti a 
collegarti ai servizi di cui hai bisogno. Sosteniamo 
anche i club etnici per anziani.

Gruppi di sostegno sociale
Socializza con altri anziani con la tua stessa cultura 
in uno nei nostri gruppi d’attività per anziani. 

Sollievo per gli accompagnatori
Se sei un accompagnatore di una persona anziana 
o con una disabilità, i nostri servizi di sollievo ti 
permetteranno di prenderti una pausa. 

Visite di volontari 
Goditi la compagnia e il sostegno di uno dei nostri 
volontari multilingue, che ti visiteranno a casa tua 
o nella casa di riposo. 

Sollievo d’emergenza 
Forniamo sostegno alle persone e alle famiglie che 
hanno difficoltà finanziarie.

Istruzione per adulti
Impara qualcosa di nuovo con uno dei corsi a 
basso costo per persone con retroterra differenti. 
I nostri corsi d’alta qualità comprendono classi 
da principiante ad avanzato per computer o 
iPad, inglese per la vita quotidiana e inglese per 
l’occupazione.

Aiuto nel trovare lavoro
Ottieni aiuto per scrivere il tuo curriculum, parlare 
coi datori di lavoro e trovare formazione ed 
esperienza lavorativa. 
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