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Formazione digitale per
anziani

Assistenza a domicilio –
il processo di valutazione

Settimana nazionale del
volontario

Programma di sollievo diurno presso il centro della
regione meridionale di Melbourne.
Assistiamo, sosteniamo e incoraggiamo

Messaggio dell’amministratore delegato
Un caloroso benvenuto all’edizione di giugno
della newsletter di AMCS. Spero che siate
preparati per la stagione fredda e che vi stiate
godendo qualche attività al chiuso.

supporto. Se possiamo aiutare, lo faremo.
Amiamo il nostro lavoro e siamo felici di offrire
supporto a chiunque possa beneficiare della
nostra assistenza

Il tema di questo mese è l’amicizia. In questo
numero troverete storie e fotografie dedicate
alla settimana nazionale del volontario, che si
celebra a maggio. Ringraziamo i nostri fantastici
volontari che si prendono cura degli anziani della
comunità. Senza di loro, non potremmo aiutare
così tante persone.

L’angolo
dell’infermiere –
Tutto è possibile se
ci sono le persone
giuste a sostenervi
Il mondo e le persone stanno soffrendo.
Abbiamo più che mai bisogno di gentilezza.
L’amicizia aiuta le persone malate e con
problemi di salute mentale, i disoccupati e le
persone che vivono in solitudine.

Siamo lieti di offrire un numero maggiore di
attività e sessioni di gruppo faccia a faccia, tra
cui escursioni nel Victoria a Bendigo e Hepburn
Springs.

Gli anziani sono i più a rischio di isolamento
sociale. Un rapporto basato sul rispetto, dove
possono condividere le loro esperienze migliora
la loro autostima.

Assistenti, volontari e clienti hanno fornito un
feedback entusiasta.

Nel 2017, la Michigan State University ha
intervistato 7.500 persone ponendoloro la
seguente domanda: gli amici sono

Come sempre, vi ricordiamo di restare al sicuro.
Siamo sempre disponibili a fornire assistenza e

Elizabeth Drozd
Amministratore delegato,
AMCS

meglio della famiglia? - “I partecipanti che
potevano contare sul sostegno di amici intimi
hanno anche riferito di sentirsi più felici”.
L’assistenza si presenta in forme diverse gentilezza, generosità, educazione, sensibilità,
perdono e compassione verso i meno fortunati.
L’amicizia ci aiuta a capire se qualcuno ha
bisogno e di aiutarlo.

Profilo di un membro
dello staff

lo stesso rischio di mortalità che fumare 15
sigarette al giorno o essere un alcolizzato”.
La solitudine può anche causare difficoltà del
sonno, pressione alta, dolori muscolari, mal di
testa e un sistema immunitario indebolito che
porta a frequenti malattie.
Che si faccia volontariato in un ente di
beneficenza locale o si mostri empatia verso
qualcuno che attraversa un momento difficile,
l’amicizia migliora la vita di una persona.

Secondo uno studio del 2010 finanziato dalla
Brigham Young University “la solitudine presenta

Vy Huynh
Da quanto tempo lavori per AMCS?
Un anno e un mese.
Parlaci del tuo ruolo.
Assisto i clienti con diversi compiti - cura
della persona, cura della casa, compagnia e
trasporto, per esempio all’ospedale e a far la
spesa.
Mi piace aiutare le persone, in particolare gli
anziani.
Quando mia nonna era viva, mi ha suggerito
questa scelta di carriera. Mi piace anche avere
a che fare con culture diverse e imparare dagli
anziani, compresa l’adorabile signora Janac,
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presente in questa newsletter.
Mi piace lavorare per AMCS. Il personale è simpatico, alla
mano, organizzato e di supporto. AMCS offre una varietà
di corsi di formazione e corsi brevi per migliorare le
prestazioni lavorative e le competenze.
Parlaci di te
Parlo vietnamita. Mi piace andare al cinema e mangiare fuori nei
ristoranti e nei caffè. Cerco di mantenermi in forma e in buona
salute in ogni momento. Ottengo il massimo dalla mia vita,
godendomi ogni giorno insieme alle persone che frequento.
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una casa e mio fratello è persino riuscito a venire
a trovarci in Australia”.
Senza conoscere una sola parola d’inglese, Maria
ha imparato la lingua nel giro di due anni andando
al cinema, guardando la TV e frequentando la
scuola serale.
“All’inizio, ogni volta che avevo bisogno di piccole
cose, usavo le mani per descrivere ciò che
volevo”, ricorda.

Lavorare dalle 9 alle 5
“A 29 anni ho iniziato a lavorare in una macelleria
con George. Lui aveva trentuno anni e lavorava
fuori con le salsicce, mentre io facevo la
commessa”, racconta. “Ho lavorato nelle
salumerie per la maggior parte della mia vita”.

La vita come la conosciamo

Incontriamo Maria Janac
Cliente dei pacchetti di assistenza a domicilio
Maria ha vissuto una vita interessante, parla
ungherese, serbo e inglese correntemente e
capisce il polacco e il russo.

il più giovane della famiglia ed era stato cresciuto
dalle sorelle che lo viziavano e io dovevo
continuare a viziarlo”.

“Sono nata in Serbia, nella parte che era
l’Ungheria prima della prima guerra mondiale”,
spiega. “Il mio villaggio e la scuola erano
ungheresi. Neanche gli insegnanti parlavano
serbo”.

Poco dopo il matrimonio è partito per l’esercito
in Bosnia.

Sua madre era casalinga e suo padre morì
quando lei era giovane. Dopo l’inizio della guerra,
raramente aveva abbastanza da mangiare e
faceva la fila per il pane e il latte. A sedici anni
ha cominciato a lavorare come governante e ha
imparato il serbo.

L’incontro tra Maria e George
Nonostante Maria avesse già avuto dei fidanzati,
incontrò suo marito a un ballo e lo sposò sei mesi
dopo, all’età di diciannove anni.
“George era un ragazzo normale”, racconta. “Era
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All’inizio degli anni ‘40, Maria comincia a
interessarsi all’arazzo a piccolo punto, un ricamo
a punto croce. “Mio fratello mi ha insegnato
come fare e mi è piaciuto”, racconta. “Mi ha
regalato un’opera d’arte in legno di cavalli”.
Maria conserva sette pezzi nella sua casa e ne ha
regalati alcuni ai suoi amici.

L’esperienza con AMCS
“Sono parzialmente paralizzata, la mia vista è
debole e non posso usare molto la mano e
la gamba destra”, dice. “Non so come farei a
sopravvivere senza AMCS. La mia assistente di
sostegno, Vy, tiene pulita la mia casa e cambia le
lenzuola. È gentile e andiamo d’accordo. Ho fatto
vari interventi alla spalla e ho una richiesta per
fare fisioterapia. Sono fortunata ad avere questo
aiuto”.

Maria ha purtroppo perso il marito dopo
cinquantasette anni di matrimonio, ed ora passa
molto tempo con la sua amica d’infanzia.
“Siamo nate nello stesso villaggio ungherese una
accanto all’altra”, dice. “Facciamo la spesa una
volta alla settimana e compriamo vestiti. Ho così
tanti vestiti. Sua figlia è la mia procuratrice”.

“Sono andata a trovarlo due volte con un treno
notturno percorrendo 600 km. Quando si è
giovani, si sopravvive a tutto”, ricorda.
Per motivi di salute, Maria non ha potuto avere
figli.

L’arrivo in Australia
Nel 1966, Maria e George emigrano in Australia
ospiti nella casa di 12 metri quadrati di una cugina
di lei.
“Eravamo in sette a vivere lì. Eravamo felici in
Australia. In seguito, abbiamo affittato un posto
per sei mesi”, racconta. “Quando abbiamo
risparmiato abbastanza soldi, abbiamo costruito
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Come funziona il processo di
valutazione di My Aged Care
La maggior parte degli anziani australiani
preferisce vivere nella propria casa piuttosto che
in una struttura per anziani.
AMCS Home Care Support incoraggia gli
anziani ad organizzare la situazione abitativa e a
trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici.
Per ricevere il supporto di My Aged Care, bisogna
sottoporsi ad un controllo sanitario completo dei
bisogni sanitari e sociali, attraverso la valutazione
da parte di un esperto.

loro un’assistenza pratica in modo che possano
continuare a vivere a casa loro”.
La valutazione può riguardare informazioni su:
•

l’assistenza che ricevete attualmente e se
continuerà

•

salute e problemi di stile di vita

•

i compiti e le attività quotidiane che svolgete a
casa

C’è una lunga lista d’attesa per ricevere
l’assistenza a domicilio. Non esiste un momento
migliore del presente per ricercare le vostre
opzioni.

•

problemi di memoria

•

abitazione e sicurezza personale

•

attività familiari e comunitarie

“Quasi 100.000 persone in Australia sono in lista
d’attesa per i pacchetti di assistenza domiciliare.
28.000 sono decedute durante l’attesa negli
ultimi due anni”, ha detto Clare O’Neil, ministro
ombra laburista per l’assistenza agli anziani.

Le barriere linguistiche e l’accesso ai servizi,
spesso vissuti come un peso, possono causare il
ritardo o il rifiuto di un sostegno. Per aumentare
la probabilità di ammissibilità, le risposte da
fornire devono essere dettagliate e accurate.

Rispetto a coloro che aspettano meno di 30
giorni per l’Home Care Support, gli anziani
culturalmente e linguisticamente diversi
(CALD), le persone che vivono in famiglia e
chi ha ricevuto l’approvazione per assistenza
alternativa, sollievo, collocamento permanente
o’assistenza di transizione, aspettano per oltre
sei mesi (The Journal of Nutrition, Health and
Aging, 2018). Diversi anziani provenienti da
contesti multiculturali rifiutano l’assistenza a
domicilio perché ricevono aiuto da un membro
non familiare o mancano servizi culturalmente
appropriati.

Gli anziani spesso dichiarano di essere in grado di
portare avanti i compiti quotidiani o minimizzano
le attività che non riescono più a fare. In realtà,
potrebbero avere problemi a fare il letto, la doccia
o la cura personale, a preparare i pasti o ad
andare agli appuntamenti medici a causa di una
mobilità limitata.

“AMCS ha un forte impegno per la diversità
e l’inclusione”, ha detto Elizabeth Drozd,
amministratore delegato di AMCS. “I nostri
servizi principali si concentrano sul sostegno agli
anziani di diversi background culturali fornendo

Il valutatore richiede informazioni precise sulle
aree che necessitano di supporto. Tutti hanno
diritto a ricevere un’assistenza di alta qualità e ad
avere la possibilità di continuare a vivere in modo
indipendente e sicuro a casa propria il più a lungo
possibile.
“Il mio assistente di sostegno parla arabo. È
meglio per me. Posso spiegare ciò di cui ho
bisogno”, ha detto George, cliente dei pacchetti
di assistenza domiciliare.

Per saperne di piu sul processo di valutazione, contattate Sinisha, Manager Access and Engagement,
al seguente indirizzo: sinisha.krstov@amcservices.org.au oppure telefonando allo (03) 8371 2304.

Settimana nazionale
del volontario — 17 –
23 maggio 2021
Abbiamo la fortuna di poter contare su oltre
140 volontari appassionati, che dedicano il
loro tempo a sostenere gli anziani a rischio di
isolamento sociale e aiutare AMCS a realizzare la
nostra aspirazione di una società multiculturale
equa.
Se volete offrirvi come volontari contattate
volunteer@amcservices.org.au o chiedete di un
coordinatore dei volontari— Milena, Michelle o
Sheren — alla reception al (03) 9689 9170.

Marta
Marta ha mantenuto un contatto regolare
con Halina, cliente dell’Home Care
Package, durante il lockdown. Anche se
Marta abita in una zona con uno trasporto
pubblico limitato, trova comunque il modo
di portare ad Halina i suoi fiori preferiti, i
nasturzi.

Max
Max ha iniziato a visitare gli anziani due anni fa e ora guida un
autobus per i gruppi di sollievo e shopping del centro AMCS.
Ogni settimana aiuta nella cucina del gruppo di sollievo.
“Mi piace fare volontariato. Le persone che accompagno e i
membri del club sono la mia famiglia. È un lavoro soddisfacente
che dà uno scopo alla mia vita da pensionato”, dice Max. “I miei
hobby includono il tempo trascorso con i miei nipoti e le gare di
piccioni, che ho fatto per oltre 20 anni”.
Max parla polacco e lavorava come fornaio.

Deb
Deb fa volontariato da anni. Recentemente ha conosciuto Dana,
una cliente del Community Visitors Scheme, che ha avuto un ictus.
La sua mobilità è limitata a pochi passi con un deambulatore.
“Vado a prendere Dana ogni settimana e facciamo un giro in
macchina. Ci fermiamo in un caffè e a volte pranziamo. Scelgo
un luogo diverso ogni volta per un cambio di scenario o un giro
di shopping. Dana è felice di qualunque occasione che la faccia
uscire di casa”, dice Deb. “Col passare del tempo, ho notato un
cambiamento in Dana. Quando arrivo, è sempre sorridente e
desiderosa di andare”.
Una volta Dana, nel ringraziarla, le ha chiesto perché l’aiutava
Deb ha risposto “perché no?”
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Formazione digitale per anziani

Proﬁlo di un membro
dello staff

I residenti della località di Maribyrnong
possono partecipare a sei corsi di istruzione e
formazione online per migliorare i loro percorsi di
formazione.

Vesna Trampevska Talevska
Funzionario di supporto ICT
e coordinatrice ACFE

“Ho frequentato il corso di formazione di
assistenza agli anziani perché mia suocera di
73 anni si è trasferita dal Brasile per vivere con
noi”, racconta Thelma, ex partecipante e ora
responsabile di AMCS per gli aiuti di emergenza.
“Volevo aiutarla. Non parla inglese”.

Formazione nell’assistenza agli anziani
Aggiornate le vostre competenze professionali
nel settore dell’assistenza domiciliare.
Orario: sabato 10:00 – 14:00
Frequenza: sei sessioni, di quattro ore ciascuna,
per un totale di 24 ore.

Percorsi di occupazione
Scoprite le opportunità di lavoro e acquisite
competenze per ottenere un lavoro retribuito.
Orario: da confermare
Frequenza: cinque sessioni, di tre ore l’una, per un
totale di 15 ore.

Introduzione al software MYOB
Acquisite competenze finanziarie e contabili
come la fatturazione, il bilancio e il libro paga.
Orario: sabato 10:00 - 14.00
Frequenza: cinque sessioni, di quattro ore
ciascuna, per un totale di 20 ore.

Corso di leadership multiculturale
Imparate a fare domanda per i finanziamenti
governativi e i servizi di supporto disponibili nel
settore non profit.
Orario: martedì 17:00 – 21:00, sabato 13:00 –
17:00
Frequenza: otto sessioni, di quattro ore ciascuna
più una sessione di tre ore, per un totale di 35 ore.
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Navigare su Microsoft Office
Microsoft Word, PowerPoint,
Excel e Outlook.
Orario: martedì e venerdì,
10:00 – 14:00 o 17:00 – 19:00
Frequenza: cinque sessioni, di quattro ore
ciascuna per un totale di 20 ore.

Competenze di lavoro e studio
Migliorate le vostre capacità di lettura, scrittura
e matematica, e identificate i vostri obiettivi di
carriera.
Orario: giovedì e venerdì 10:00 – 14:00 e and
17:00 – 21:00
Frequenza: 35 sessioni, di quattro ore ciascuna,
per un totale di 140 ore.
Thelma ha anche completato il corso di
leadership multiculturale. “Le lezioni mi hanno
dato non solo conoscenza e passione, ma
anche un incredibile lavoro all’AMCS”, ha
affermato. “Sono per sempre grata. Assistere le
persone mi rende veramente felice”.
Per essere idonei, bisogna essere cittadini
australiani o neozelandesi, o possedere un
visto permanente australiano. Per eventuali
chiarimenti, contattate Vesna, coordinatore
ACFE, su
training@amcservices.org.au, 0422 226 105 o
(03) 9689 9170.

1. Da quanto tempo lavori con AMCS?

Ho iniziato nel dicembre 2016 come insegnante
di corsi ICT ( (tecnologie di informazione e
comunicazione) per iPad e computer.
2. Parlaci del tuo ruolo.

Ho due ruoli: funzionario di supporto ICT e
coordinatrice ACFE (Età, Comunità e Educazione
Avanzata).
Funzionario di supporto ICT

Mi prendo cura dell’attrezzatura dell’ufficio
e aiuto il personale con l’accesso al desktop
remoto, le applicazioni software e modifico
tutto ciò che non funziona. Il mio miglior
risultato è la fornitura e la formazione di
tablet Samsung a 125 operatori di supporto,
alleggerendo il loro carico di lavoro.
Coordinatore ACFE

AMCS è un fornitore di Local Learn,
che offre sei corsi di settore gratuiti
e riconosciuti ai residenti
permanenti in Australia e ai
cittadini che vivono nella
municipalità di

Maribyrnong. Aiutiamo gli studenti
ad esplorare le opzioni di carriera e
sviluppo professionale. Collaboro
con centri comunitari, biblioteche,
fornitori e amministrazioni comunali
limitrofe.
3. Parlaci di te.

Nel 2013 sono venuta in Australia
dalla Macedonia. Parlo macedone,
serbo, croato, un po’ di russo e
italiano. Essere multilingue mi aiuta a
interagire con i clienti e gli operatori
di supporto.
Mio figlio, Vasilij, ha sei anni e mia
figlia, Niki, ha 19 mesi. I miei hobby
sono i loro hobby - colorare,
scrivere, leggere, passeggiate al
parco, puzzle, cartoni animati e film,
e giochi. Amiamo la vita
all’aria aperta, viaggiare e
visitare posti diversi.
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Vi presentiamo…
Il programma di sollievo diurno
presso il centro nella regione
meridionale di Melbourne
Il programma di sollievo diurno che si svolge
presso il centro, offre ai badanti una pausa per
prendersi cura della propria salute e del proprio
benessere, mentre AMCS organizza per i loro
dipendenti attività come esercizi dolci, canto,
danza, artigianato, cucina, oratori ospiti, giochi e
formazione tecnologica.

Coordinatore dei gruppi di sollievo

AMCS è lieta di presentare due nuovi gruppi nella
regione meridionale di Melbourne.

Contattare:

Gruppo di sollievo dell’est europeo
Per i destinatari di cure provenienti dai paesi
dell’est europeo.

Orario:
Venerdi, 10:00 – 14:30

Contattare:
Beata Radloff
Coordinatore del gruppo di sollievo
M: 0403 165 648
E: beata.radloff@amcservices.org.au

Per i destinatari di cure provenienti da Sri Lanka
o India del Sud.

Orario:
Martedì, 10:00 – 14:30
Nalika Ahangamaa
Coordinatore dei gruppi di sollievo
Cellulare: 0403 158 359
E: nalika.ahangama@amcservices.org.au

Indirizzo:
James Cook Children’s Centre
55-63 James Cook Drive
Endeavour Hills VIC 3802
Grazie al sussidio del governo australiano, si
applica solo una piccola tassa settimanale.
Trasporto e cibo culturalmente su misura sono
forniti.

Programma di mentoring
digitale e amici digitali
AMCS fornisce una formazione gratuita per
i volontari che fanno da mentori agli anziani
di origine multiculturale per imparare nuove
competenze digitali.

altri programmi online di AMCS e si è fatta molti
amici. Connettersi online le ha dato l’opportunità
di godersi i suoi hobby mentre si prende cura di
Piya.

Gli anziani imparano

Ursula, un’anziana attiva di 80 anni che si prende
cura di suo marito Piya, ama interagire con la
comunità. Durante il lockdown per il COVID-19
nel marzo 2020, ha visto un volantino su questo
progetto. Ha contattato la nostra coordinatrice
del progetto, Nalika, in occasione dell’84°
compleanno di Piya. Nalika ha suggerito uno
Zoom party per festeggiare con i suoi cari.
Una volta che Ursula ha imparato ad usare
Zoom dal suo mentore digitale, si è unita ad
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•

tecnologia di base

•

video chiamate

I tutori ricevono:

•

uso dell’iPad

•

guide e risorse di apprendimento

•

Microsoft Office

•

Voucher di Coles

•

certificato di completamento della formazione

•

police check (obbligatorio)

•

follow up e supporto continuo

“Il mio istruttore era molto amichevole e mi
ha aiutato a imparare l’app My Aged Care. Ora
so come usare l’online banking e ordinare
cibo locale con sicurezza”, dice Geetha, ex
partecipante al programma.

Foto: Nalika and Ursula

Geetha è ora una consulente. “Inizialmente ho
rifiutato e avevo paura di diventare un consulente.
La partecipazione a un evento online, mi ha
convinta ad aiutare gli altri. Ora mi sento sicura.
So dove rivolgermi se ho un problema online”.
Diamo il benvenuto agli anziani nel programma di
formazione digitale e incoraggiamo i volontari ad
essere un consulente digitale. Contattate Nalika
su nalika.ahangama@amcservices.org.au o 0403
158 359.
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Anniversari dello staff e dei volontari
Maggio- giugno 2021
Un grazie di cuore allo staff e ai volontari per l’incredibile dedizione e il
sostegno offerto agli anziani della nostra comunità. Molti di loro hanno
raggiunto un anniversario importante nei mesi di maggio e giugno.
Staff

Czajkowski, Jolanta
Dygut, Magdalena
Kapelan, Helen
Serafin, Andrzej
Smalec, Marek
Touma, Georgette

20 anni in maggio
5 anni in maggio
5 anni in maggio
5 y anni in giugno
10 anni in maggio
5 anni in giugno

Volontari

Boberska, Joanna
Civitico, Elizabeth

1 anno in giugno
2 anni in maggio

Diaz Alvarez, Sonia
Eid Saade, Salwa
Groves, Stella
Halman, Kadriye
Harasimowicz, Julia
Heales, Denise
Krstov, Sinisha
Nunez De Moreno, Sonia
Piovesan, Dalida
Pysk, Irena
Zacharski, Andrzej

2 anni in giugno
7 anni in maggio
1 anno in maggio
1 anno in maggio
12 anni in maggio
3 anni in giugno
3 anni in maggio
4 anni in maggio
1 anno in maggio
4 anni in giugno
2 anni in giugno

Ufficio di Melbourne

Ufficio di Geelong

Suite 111, 44-56 Hampstead Road
Maidstone VIC 3012

Suite 6, 79 High Street
Belmont VIC 3216

(03) 9689 9170
info@amcservices.org.au
www.amcservices.org.au

(03) 5241 2446
geelongoffice@amcservices.org.au

@AMCSAgedCare

@amcs_melb

linkedin.com/company/amcs

Australian Multicultural
Community Services (AMCS)

Nota: AMCS ha come priorità la sicurezza dei clienti, dei volontari, del personale e dei gruppi della comunità. La
maggior parte delle foto in questa newsletter sono state scattate prima della pandemia. Pertanto, non è stato
necessario osservare il distanziamento sociale.

