Postal Friend
Novembre - Dicembre 2020

Benvenuto alla 6st edizione del Postal
friend, una newsletter per i programmi
di integrazione sociale organizzati da
AMCS!
Ti teniamo aggiornato/a con le ultime
notizie e storie da parte della nostra
organizzazione e la ampia communita'.
Ti invitiamo anche a contribuire con
storie, immagini ed opere creative!

In questa edizione
Notizie sul COVID-19
Dicembre in evidenza
Storie speciali
Gioco e divertimento
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Notizie sul Covid-19
Caro Amico Postale,
Melbourne ha avuto dei grandi
risultati col tenere a bada il
Covid-19. Pero' ci sono ancora
delle restrizioni che AMCS deve
rispettare. Il Dipartimento della
salute ed i servizi umanitari ha
emanato i seguenti regolamenti a
partire dal 23 Novembre.
Lasciare casa: Non ci sono
restrizioni ma stai al sicuro.
Incontro publico include fino a 75
persone all' aperto.
Visitatori a casa: Fino a 30
persone possono visitarti a casa al
giorno. Questo può essere
suddiviso in tempi diversi purché
le persone si attengano a un totale
di 30.
Mascherine: Devi portare un
mascherina con te, ma devi
indossarla solo in centri
commerciali, supermercati, grandi
magazzini, trasporti pubblici e taxi.
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Visitare ospedali e strutture di
assistenza: Non ci sono
restrizione ma le diverse strutture
possono avere regole diverse.
Ospitalita': Caffe, Bar e
Ristoranti possono sedere 100
all'interno e 200 all'esterno, entro
i limiti di densita'. Cinema e
piccole gallerie sono aperte fino
ad un massimo di 150 persone in
ogni spazio, con strutture piu'
grandi in grado di utilizzare il 25%
del loro spazio.
Negozi: parrucchieri, bellezza e
servizi personali sono aperti dove
puo' essere indossata la
mascherina per il viso.
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Dicembre

in

evidenza

Man mano che le restrizioni governative sulle visite si
attenuano, nuovi amici iniziano ad emergere. Gli anziani
hanno incontrato di persona i loro volontari e hanno
condiviso i loro hobby e le loro storie.
Gina e la sua nuova volontaria, Emma, iniziarono chiamate
telefoniche durante le restrizioni ed hanno
immediatamente formato un legame con la loro passione
in comune per il giardinaggio. Si sono incontarate di
persona nel giardino di dietro di Gina per parlare di
giardinaggio ed ammirare le piante fiorenti.

Il giardino di Gina con il gatto

La volontaria, Emma
(Sinistra) e Gina
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Dicembre

in

evidenza

La nostra cliente Greca, Theodora, era entusiasta
di incontrare la sua volontaria, Rebecca, che parla
anche la sua lingua. Theodora ama fare shopping
di vestiti, cucinare e ci ha invitato nella propria casa
con una torta appena sfornata. Ci ha mostrato le
sue incredibili ricette e ci ha dato consigli sulla
preparazione di cibi. Rebecca ama ascolatare le
storie di Theodora, ed ogni settimana guida per 30
minuti per andarla a visitare. Presto andranno
anche a fare spese insieme.

La volontaria Rebecca
(sinistra) e Theodora
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Storie speciali
Caro Amico Postale,
Durante il lockdown abbiamo introdotto il "Postal Friend"
come una delle tante alternative per tenerci in contatto
con te. Man mano che le restrizioni si attenuano,
possiamo iniziare ad aumentare le nostre visite di
volontariato e le attività sociali.
A causa della quantità di feedback positivi che abbiamo
ricevuto, siamo lieti di annunciare che il "Postal Friend"
continuerà. Tuttavia, invece dei numeri mensili,
pubblicheremo Postal Friend ogni tre mesi. Questa e' la
nostra ultima edizione per quest'anno e riceverai la
prossima edizione a Marzo. Ci auguriamo che tutti voi
possite festeggiare la fine di questo anno insolito e
difficile e auguro che il nuovo anno porti cambiamenti
positivi e gioia a tutti.
A nome di AMCS, vi auguriamo un felice periodo
festivo e speriamo che lo trascorriate in buona
salute e felicità.
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Storie speciali
Molte culture celebrano il nuovo anno in giorni diversi e noi
rifletteremo su di loro man mano che arriveranno. Vediamo
come il mondo celebra questo periodo dell'anno.

Il mercato natalizio di Berlino.

Il mercato Natalizio di Colmar in
Francia illuminato con decorazioni

Molte persone stanno alzate fino a tardi per
vedere la fine del vecchio anno e l'inizio del
nuovo anno. Diversi paesi del mondo
suonano le campane delle chiese, suonano le
corna, suonano i fischi e strillano le sirene.
Nella maggior parte dei paesi europei, la
stagione delle feste inizia con il tema del
Natale e famosi mercatini di Natale.

Mercato
Natalizio in
Wraclaw,
Poland.

In Australia, il capodanno è in
piena estate e possiamo
goderci eventi all'aperto. Il
Sydney Harbour Bridge
mostra uno splendido
spettacolo pirotecnico e le
piazze delle grandi città
pullulano di persone e
concerti dal vivo.

Hai un modo speciale per festeggiare il Capodanno nella tua
cultura e tradizione? Per favore condividi le tue storie e foto con
noi per la nostra prossima uscita.
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Concorso di colorazione
Colora questo albero e inviaci l'immagine per avere la
possibilità di vincere un premio

COLORAZIONE

Vincitore
MARIA LEV

Il vincitore di questo mese e'
Maria Lev! Congratulazioni!
Riceverai presto un premio per
te nella posta.
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Ci piacerebbe avere tue notizie!
Hai storie interessanti, barzellette divertenti o opere d'arte creative che
vorresti condividere? Se sì, ci piacerebbe includerlo nella newsletter di
Postal Friend!
Contatta Dr Lara Jakica, Coordinator of Volunteer Programs,
Editor & writer of the Postal Friend
Ph: 0432 630 931
Oppure, se hai domande su AMCS e sui nostri servizi, consulta le
informazioni di contatto di seguito.

Australian Multicultural Community Services
Email: info@amcservices.org.au
Website: www.amcservices.org.au
Melbourne Office
Suite 111, 44-56 Hampstead Road
Maidstone VIC 3012
Phone: (03) 9689 9170
Geelong Office
Suite 6/79 High Street
Belmont VIC 3216
Phone: (03) 5241 2446
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