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Caro amico/a , postale
Ci auguriamo che avete avuto un buon inizio d'anno. La
scorsa estate non ci sono stati grandi incendi boschivi o
condizioni meteorologiche avverse. La pandemia ha rallentato
ma si è ripresa di recente a Melbourne. Purtroppo, abbiamo
un altro lockdown in Victoria.
Siamo tutti insieme in questo, Tieni duro Victoria.
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Aggiornamenti
COVID-1 9
A partire da giovedì 10 giugno 2021,
dalle 23:59 le attuali restrizioni sono:
Puoi lasciare casa per queste
ragioni.
Il limite di viaggio e di 25 km dal
luogo di residenza principale.
Il limite di viaggio non si applica:
Accedere a beni e servizi
necessari laddove tali beni e
servizi non siano accessibili a
meno di 25 km da casa; visitare
un compagno/a.Per scuola o
lavoro.
Per motivi di cura
compassionevole (si applicano
esenzioni specifiche)

Visite a casa: Non puoi avere
visitatori a casa. Sono consentite le
visite del compagno/a. Single buble
(solo una persona).
Mascherina: Deve essere indossata
all'interno e all'esterno quando non
e possibile tenere il metro e mezzo
di distanza.
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Visitare ospedali e strutture di cura:
Non sono ammessi visitatori in
strutture per anziani o altre strutture
residenziali, ad eccezione di ragioni di
fin di vita e altri motivi esclusi come
assistenza e supporto essenziale.
Nessun visitatore è ammesso in
strutture sanitarie, tranne che per
motivi di fin di vita, familiare di
supporto per la nascita o come genitori
per accompagnare un bambino.
Ristoranti e negozi:
Strutture per cibo e bevande, Food
court sono aperti solo per il servizio a
sedere con un massimo di 100 persone,
50 persone all'interno. Dimensioni del
gruppo fino a un massimo di 10
persone.
Parrucchieri, estetica, cura della
persona sono aperti per servizi dove è
possibile tenere la mascherina.
L'attivita' fisica e lo sport al coperto
sono chiusi.
Le riunioni e le cerimonie religiose sono
consentite per un massimo di 50
persone per luogo.
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Highlights di
Autunno
Abbiamo delle storie interessanti di clienti e volontari di che
si sono incontrati.
Ernest e Joanna
Ernest e la sua volontaria, Joanna, si sono incontrati
durante i due principali lockdown. Ama la musica,
socializzare, ascoltare musica dal vivo e ballare nel club
comunitario. Joanna è una grande ascoltatrice e uno dei
nostri volontari più affidabili. Durante il lockdown, Ernest
ha imparato a suonare la chitarra. Ora Ernest e Joanna
vanno a fare spese regolarmente, visitano la biblioteca o
ascoltano musica insieme.

Ernest con la chitarra
Joanna e Ernest
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Highlights di
Autunno
Halina e Marta
Halina ha chiamato il nostro Coordinatore
Volontario per esprimere la sua gratitudine
per averla presentata a Marta. La sua
volontaria ha sostenuto Halina tramite
telefonate regolari durante il lockdown e l'ha
visitata il prima possibile. Marta non guida e
non ci sono molti mezzi pubblici vicino a dove
vive. Tuttavia, Marta visita spesso e porta i
fiori preferiti ad Halina, il nasturzio. I dettagli
premurosi e gli atti di gentilezza ci fanno
andare avanti. Grazie, Marta.
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Highlights di
Autunno
Aven e Claudia
Aven ha incontrato la sua volontaria, Claudia,
l'anno scorso e sono diventate migliori
amiche.“Aven ama l'arte e la pittura. Abbiamo
visitato la National Gallery of Victoria. Ha una
grande conoscenza dell'arte e ha spiegato
molti capolavori", ha detto Claudia.
“Cerchiamo di fare qualcosa di diverso ad ogni
incontro: spiaggia, caffè o semplicemente
incontrarci a casa sua. Il tempo passa cosi' in
fretta. Questa fantastica esperienza mi
permette di imparare dagli anziani”.

Aven e
Claudia prima
della
pandemia
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Nuovi progetti ed
opportunita'
Cari amici/che,
Siete invitati/e a partecipare al workshop e programmi gratuiti per
migliora il tuo benessere, migliora le tue competenze, fare nuove
amicizie e tenerti informato.
Comunità creative per gli accompagnatori e lavoro con gli
accompagnatori per gli accompagnatori
Per gli accompagnatori di una persona di età superiore ai 65 anni.
Partecipa a uscite gratuite, sessioni di esercizi e laboratori creativi
di artisti e professionisti. Per registrarti o per saperne di più,
contatta Lara sulara.jakica@amcservices.org.au o 0432 630 931.
Educazione alla comunità per gli adulti
Acquisisci nuove competenze per trovare il giusto lavoro. Abbiamo
sei corsi gratuiti riconosciuti nel settore, disponibili nella città di
Maribyrnong, Brimbank, Hobsons Bay, Melbourne, Melton,
Moonee Valley e Wyndham. Per qualsiasi domanda, contattare
Vesna allo 0422 226 105 o training@amcservices.org.au
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Gara di Colori
Si prega di inviare la sua iscrizione a Michelle Coetzer
Coordinatore del programma volontari
Ufficio di Melbourne
Suite 111, 44-56 Hampstead Road Maidstone VIC 3012
Ph: 0488 207 125
Email: michelle.coetzer@amcservices.org.au
Grandi premi in palio!
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Ci piacerebbe avere tue notizie.
Si prega di inviare storie interessanti, barzellette divertenti
o opere d'arte creative a:
Michelle Coetzer
Coordinatore del programma volontari
Ph: 0488 207 125
Email: michelle.coetzer@amcservices.org.au
Mail:
Suite 6/79 High Street, Belmont VIC 3216
Suite 111, 44-56 Hampstead Road, Maidstone VIC 3012

Per ulteriori informazioni su AMCS e sui nostri servizi, contattare:
Australian Multicultural Community Services
Website: www.amcservices.org.au
Ufficio di Melbourne
Suite 111, 44-56 Hampstead Road
Maidstone VIC 3012
Phone: (03) 9689 9170
Email: info@amcservices.org.au
Ufficio di Geelong
Suite 6/79 High Street
Belmont VIC 3216
Phone: (03) 5241 2446
Email: geelongoffice@amcservices.org.au
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