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Assistiamo, sosteniamo e incoraggiamo

Benvenuti
Il tema di questa newsletter è “sognare”, in
vista dell’evoluzione e del raggiungimento dei
nostri obiettivi. La vita ci riserva molte sorprese.
La pandemia ce lo ha insegnato. Tuttavia, se
smettiamo di imparare, rischiamo di tornare
indietro.
A marzo abbiamo festeggiato i 10 anni di
collaborazione con Uniting Vic. Tas per il
programma di sollievo diurno del centro. A
maggio abbiamo accolto con piacere l’impegno
elettorale di 1,8 milioni di dollari da parte del
governo liberale e nazionale di Matthew Guy per
contribuire alla ristrutturazione della Millennium
House. Il Ministro per gli Affari multiculturali,
l’Onorevole Ros Spence MP e Katie Hall MP,
deputato per Footscray e Segretario parlamentare
per gli Affari multiculturali, hanno inoltre
annunciato una sovvenzione di 500.000 dollari.
Questi risultati aiuteranno l’AMCS a continuare

a migliorare la vita delle persone più vulnerabili
della nostra comunità.
Non avremmo potuto raggiungere queste pietre
miliari senza il sostegno e la dedizione del
personale, dei volontari e dei nostri clienti. Grazie.

Deborah D’Costa
Manager - Qualità e coordinamento
dell’assistenza

L’angolo dell’infermiere - prepararsi
al COVID-19 nella stagione invernale
Mentre l’Australia impara a
convivere con il COVID-19, l’inverno
potrebbe presentare alcune sfide.
Le persone con sintomi respiratori
acuti dovrebbero rimanere a casa
fino alla scomparsa dei sintomi,
indipendentemente dalla diagnosi.

Le misure COVIDSafe nel
Victoria

Vaccinazione

•
•

Le vaccinazioni per il COVID-19 e per
l’inﬂuenza sono importanti perché
proteggono da malattie e infezioni
gravi. I vaccini sono disponibili presso
il medico di famiglia, le farmacie
selezionate e i centri di vaccinazione.

Test
Le persone con sintomi respiratori
devono continuare a sottoporsi ai test
per il COVID-19, che comprendono
il test rapido dell’antigene (RAT) o
quello della reazione a catena della
polimerasi (PCR).
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Le mascherine non sono più richieste
nella maggior parte degli ambienti
interni ma sono comunque consigliate,
soprattutto per:

•

chi ha sintomi di COVID-19
chi si trova a contatto con persone
vulnerabili al COVID-19
chi non è in grado di rispettate le
distanze consigliate.

Mantenete una distanza di 1,5 metri
dagli altri, usate un disinfettante per
le mani e praticate una buona igiene.
La ventilazione e la filtrazione dell’aria
aiutano. Aprite le finestre per prendere
aria fresca o incontratevi con gli amici
all’aperto. Mentre ci prepariamo ai
mesi più freddi, controllate i vostri
sistemi di riscaldamento domestico.

Un sogno che supera le
mie aspettative
Di Blanka Nowacka, cliente dei servizi di
assistenza domiciliare
Avevo sempre sognato di addomesticare una
gazza australiana. Il mio giardino ne era pieno.
Volavano tra gli alberi, saltellavano sul prato
e cantavano, cantavano, cantavano! Il regno
che una volta apparteneva alla mia gatta di
quindici anni, Mini, aveva cessato di esistere e
gli uccelli impertinenti la ignoravano. Di fronte
a ciò, Mini non sapeva cosa fare: cacciare o
fingere di non vederli? Da gatto intelligente qual
è, ha scelto la seconda opzione: è stato l’inizio
di un’intesa idilliaca, e ho tirato un sospiro di
sollievo. Le gazze possono essere aggressive
durante la stagione della riproduzione ma a
me non è mai capitato di vedere questo tipo di
comportamento. Mi sono invece convinta di
un’altra verità: quando amano, le gazze lo fanno
con tutto il cuore.
Il mio giardino è pieno di canti, pieno di vita.
All’inizio le gazze allontanavano gli altri uccelli e,
di tanto in tanto, un corvo solitario o una coppia
di uccelli myna si univano a loro. Allo sbocciare
delle betulle, arrivavano bellissimi pappagalli.
Con tanta natura da osservare, vivevo quasi
sempre nella mia veranda. Mangiavo lì,
suscitando un grande interesse tra gli amici alati.
Una volta, mentre mi preparavo un panino col
tonno, uno di loro si è fiondato sul panino e
l’ha mangiato con nonchalance, poi si è pulito il
becco ed è volato via. Ero davvero indignata per
l’ingratitudine.
Ma con mio grande stupore, pochi minuti
dopo è tornato con cinque amici. Si
sono sistemati sulla ringhiera hanno
eseguito un bel concerto che mi

“Ora ho non una,
ma un intero
gruppo di gazze
addomesticate.”
ha commosso fino alle lacrime. Anche senza
direttore d’orchestra, l’armonia era perfetta.
Hanno sincronizzato i loro trilli e drizzato le loro
testoline. Infine, si sono riversati sul mio piatto in
uno spettacolo altamente coreograﬁco.
Ora ho non una, ma un intero gruppo di gazze
addomesticate. La vita continua a regalarci
esperienze straordinarie, indipendentemente
dall’età. Rimaniamo aperti ai nostri sogni.

AMCS assume
L’obiettivo di AMCS è di essere un datore di
lavoro ideale che offre flessibilità, iniziative per
la salute e il benessere, pacchetti retributivi e
programmi di sviluppo professionale.
Se siete interessati a lavorare con noi, inviate il
curriculum e una breve lettera di presentazione
all’indirizzo hr@amcservices.org.au o chiamate
il numero (03) 9689 9170.

Buon 99esimo compleanno Anna
Il 12 aprile 2022, Anna Solinas, cliente dei pacchetti di assistenza
domiciliare, ha compiuto 99 anni. Anna è stata una sarta brillante.
Nel tempo libero, le piace tenersi aggiornata sulle notizie italiane,
guardare documentari sugli animali, preparare salse e salsicce,
cercare cozze e altri molluschi in spiaggia e lumache nei cespugli
nei giorni di pioggia. Anna ha festeggiato il suo giorno speciale con
una torta insieme alla sua famiglia.
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Una vita di sopravvivenza
e coraggio

Profilo di un membro
dello staff

Gemma Mendonez
Cliente dei pacchetti di
assistenza domiciliare

Rex Obtinalla, operatore di supporto

Nonostante le sfide che nel corso della vita ha
dovuto affrontare, Gemma si ritiene fortunata. Ha
deciso di condividere la sua esperienza di violenza
per sensibilizzare l’opinione pubblica e aiutare gli
altri.

Parlaci del tuo ruolo.
Come operatore di supporto, assisto i clienti a
fare la doccia, vestirsi, preparare pasti, svolgere
le faccende domestiche, e li accompagno agli
appuntamenti medici, a fare la spesa e a fare
delle passeggiate.

Legami familiari
Nata nelle Filippine, Gemma aveva cinque fratelli.
Dopo aver incontrato il suo futuro marito in un
tempio, è emigrata in Australia nel 1984 e ha
sponsorizzato il trasferimento dei suoi genitori e
di una delle sue sorelle.
“Dovevo venire nel 1983, ma non volevo lasciare i
miei amici. Non avevamo bisogno di soldi perché
i miei genitori avevano un dottorato in Scienze
dell’Educazione. Non ho mai dovuto pulire la
casa perché avevamo dei domestici”, racconta
Gemma.
Nel corso degli anni, ha subito abusi da parte di
una persona con una “personalità alla Jekyll e
Hyde. Non sapevo mai cosa mi sarebbe successo”.
In seguito al declino della salute fisica e mentale,
Gemma ha mandato il suo unico figlio a vivere
con la sorella nell’Australia occidentale perché
“aveva sposato un brav’uomo”.
“Avevo paura... il maltrattatore minacciava i miei
amici e la mia famiglia”, ricorda Gemma. “Ho
contattato la polizia e ho richiesto un ordine di
allontanamento”.
Gemma vorrebbe che ci fosse una maggiore
comprensione della violenza contro le donne,
affinché le sopravvissute si sentano meno sole
e possano costruire reti di sostegno. Se siete in
pericolo immediato, chiamate il numero 000. Per
ricevere assistenza, visitare il sito 1800respect.org.au
o chiamare il numero 1800 737 732.

La vita come la conosciamo
Per 17 anni Gemma ha lavorato come dattilografa.
Nella solitudine del suo matrimonio, si è
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Da quanto tempo lavori con l’AMCS?
Quattro anni.

dedicata a questa professione. Il marito non
lavorava e lei aveva bisogno di socializzare.
In seguito, è diventata assistente agli acquisti,
occupando questo ruolo fino alla pensione. Nel
corso degli anni, è andata in vacanza in America
per visitare il fratello e la sorella. Quest’ultima ha
seguito le orme dei genitori, conseguendo un
dottorato in Scienze dell’Educazione. Purtroppo,
la più giovane delle due sorelle, che viveva a
Perth, è morta di cancro l’anno scorso.
“Sono ancora in lutto, ma cerco di andare avanti
con la vita. Mi piace fare passeggiate con gli
amici. I miei due cani sono terapeutici. Frequento
regolarmente il Filipino Senior Citizens Club e
partecipo ai programmi di visita dei volontari
dell’AMCS”, racconta Gemma.
L’AMCS mette in contatto adulti anziani e
volontari con retroterra culturale, hobby e interessi
comuni. Per maggiori informazioni, contattate
volunteer@amcservices.org.au o chiedete del
coordinatore dei volontari al numero (03) 9689 9170.

L’esperienza con l’AMCS
“Esco di casa solo dopo aver preso degli
antidolorifici a causa dell’artrite. I miei assistenti
sono premurosi e disponibili. Non ho bisogno
di dire loro cosa fare”, dice Gemma. “Marila è
l’assistente di supporto più operosa che abbia
mai conosciuto. Si dedica al suo lavoro ed è un
esempio di eccellenza. Raccomando sempre ai
miei amici di contattare l’AMCS”.
Per informazioni sui pacchetti di
assistenza domiciliare, rivolgetevi a Eloina,
coordinatrice dell’accoglienza, all’indirizzo
homecare@amcservices.org.au o 0432 099 225.

Per migliorare l’autostima dei clienti, li
incoraggio ad essere più attivi. Mi piace
lavorare con persone anziane di culture
diverse, perché capisco il loro punto di vista.
Insieme costruiamo un rapporto basato sulla
comprensione e la fiducia. Insegno loro
anche a usare la tecnologia, come i cellulari e
internet.
Il team dell’ufficio AMCS è disponibile e
collaborativo e rende il mio lavoro più facile
e piacevole. Essere un operatore di supporto
non è solo una professione, ma una vocazione.

“Essere un operatore
di supporto non è solo
una professione, ma una
vocazione.”
Parlaci di te.
Sono una persona socievole, che si adatta
facilmente alle persone. I miei interessi
includono ascoltare musica, suonare la
chitarra, cantare al karaoke e scrivere blog.
Originario delle Filippine, il tagalog è la mia
prima lingua. Parlo anche un po’ di arabo.
Anche mia moglie di 17 anni, Arlin, è filippina.

L’AMCS sta cercando nuovi operatori di supporto. Per informazioni, contattare Kristy, Senior
Support Worker Officer, all’indirizzo kristy.harris@amcservices.org.au o allo 0401 219 609.

AMCS e Uniting
Vic. Tas 10-anni di
partenariato
Il 23 marzo 2022, AMCS ha festeggiato i 10
anni di collaborazione con Uniting Vic. Tas
per il programma di sollievo diurno presso la
Knox Gardens Community Hall di Wantirna
South.
Il programma dell’AMCS aiuta i badanti a
prendersi cura della loro salute e benessere,
offrendo assistenza ai loro familiari non
autosufficienti attraverso varie attività.
Janice Parﬁtt e Alina Urbanczyk, che hanno dato
vita a questa collaborazione, sono state ospiti
speciali dell’evento. Questa collaborazione non

savrebbe avuto un tale successo senza il direttore
del team AMCS Respite Marek Smalec e sua
moglie, l’operatrice AMCS Respite Malgorzata
Smalec. Siamo grati di avere collaborazioni
importanti e durature per fornire assistenza ai
nostri clienti.
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Il partito s’impegna a
stanziare 1,8 milioni
di dollari per la
Millennium House

Corsi brevi gratuiti
riconosciuti dal settore

Il 2 maggio 2022, presso la Millennium House
di Footscray, l’onorevole Matthew Guy, leader
dell’opposizione di Victoria, si è impegnato
a stanziare 1,8 milioni di dollari per i lavori di
ristrutturazione della sede. Il sostegno contribuirà a
migliorare il centro comunitario no-profit, che ospita
riunioni, workshop, corsi di istruzione e formazione, Erano presenti anche Craig Ondarchie,
Ministro ombra per gli Affari Multiculturali e
sessioni informative e celebrazioni culturali.
la Cittadinanza, e Bernie Finn, deputato per la
“Vogliamo mostrare alle future nuove comunità
Regione Metropolitana Occidentale, che hanno
australiane che è importante mantenere le
assistito alle esibizioni del Melbourne Polish
proprie radici come australiani e preservare e
Children’s & Youth Choir.
mantenere la propria comunità in un luogo come
questo”, ha dichiarato Guy.

Una visita dai membri del
parlamento
Il Ministro per gli Affari Multiculturali, l’Onorevole Ros Spence MP
e Katie Hall MP, deputato per Footscray e Segretario parlamentare
per gli Affari Multiculturali, hanno annunciato una sovvenzione
di 500.000 dollari per i miglioramenti strutturali della Millennium
House.
Il personale dell’AMCS, i membri del consiglio di amministrazione
e i membri della comunità hanno festeggiato con un tè mattutino
e l’esibizione della cantante Francesca Catroppa, cliente del
pacchetto di assistenza domiciliare.

Lasciatevi aiutare a
trovare lavoro

Nuovo supporto
sociale per i senior

Il Programma per l’impiego AMCS offre
orientamento professionale, ma anche sviluppo
delle competenze, istruzione e formazione
ed esperienza nei servizi comunitari. Trovate
la vostra occupazione preferita e ricevete una
crescita professionale specifica per il settore, un
tutoraggio e un supporto post-collocamento.

A grande richiesta, l’AMCS ha ora un gruppo di
sostegno sociale arabo settimanale a Gladstone
Park e un programma di sollievo diurno basato sul
centro albanese a Dandenong.

Per ulteriori informazioni contattate Rohan on
rohan@amcservices.org.au or 0417 572 977.
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Sebbene non si accettino nuovi clienti per il
programma di cui sopra, l’AMCS sta accettando
altri partecipanti di ogni estrazione culturale per
il programma di sollievo diurno basato sul centro
di Endeavour Hills. Se avete più di 65 anni e un
accompagnatore, contattate Barbara Obradovic
all’indirizzo barbara.obradovic@amcservices.org.au
o allo 0403 165 648.

Cambiamento di
status giuridico

Imparate nuove competenze in MYOB, Microsoft
Office, Leadership multiculturale, assistenza agli
anziani e sviluppo di competenze digitali. Scoprite
le opportunità e rafforzate le vostre possibilità di
impiego. Disponibile per i residenti della città di
Maribyrnong e Brimbank.

Grazie alla rapida crescita
dell’organizzazione, l’AMCS ha cambiato lo
status giuridico da Associazione costituita
a Società a responsabilità limitata. Questo
cambiamento aumenta la capacita
dell’AMCS di cogliere le opportunità
derivanti dalle raccomandazioni della
Royal Commission sull’assistenza agli
anziani.

Contattate Vesna all’indirizzo training@amcservices.
org.au, 0422 226 105 or (03) 9689 9170.

Ricetta di ispirazione turca
a base di yogurt e granola
selvatica
Una ricetta di Ngaire Hobbins - dietista, scrittrice,
consulente per l’assistenza agli anziani
Una colazione sana a base di probiotici di yogurt di buona
qualità, proteine extra derivanti da uova, noci e LSA (semi
di lino, semi di girasole e mandorle) e oli con benefici
antiossidanti e antinfiammatori
Dosi per 1 persona

Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

130 g (4½ oz/½ cup) di yoghurt greco
probiotico
½ Un cetriolo corto libanese tritato
3 – 4 pomodorini tagliati a metà
1 tbsp di LSA
2 tbsp di granola selvatica o una
manciata di mandorle tostate e tritate
1 uovo sodo, sgusciato
pizzico di curcuma macinata
una manciata di olive nere piccole
una manciata di prezzemolo italiano
tritato
un po’ di erba cipollina, tritata
olive, macadamia o olio di semi d’api,
per irrorare
sale facoltativo e pepe nero macinato al
momento

Metodo
1. Versare lo yogurt in una ciotola o in un
piatto da portata e cospargerlo di curcuma.
2. Disporre il cetriolo i pomodori e le olive
sullo yogurt.
3. Cospargere l’LSA e spargere le erbe e il
granola.
4. Tagliare l’uovo a metà e posizionarlo al
centro.
5. Aggiungere un filo d’olio e condire con sale
e pepe nero.
Ngaire è una dietista qualificata, con formazione
medica, appassionata di aiutare le persone a
trarre il meglio dalla vita e a invecchiare bene.
www.ngairehobbins.com
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Anniversari dello staff e dei volontari –
Febbraio-giugno 2022
Grazie al nostro personale e ai nostri volontari per la loro incredibile dedizione e il
loro sostegno agli anziani della comunità.
Staff

Febbraio
Kaczmarek, Jadwiga
Smalec, Malgorzata

5 anni
10 anni

Aprile
Distefano, Merlita
Farrugia, Jacquilene
Gonzales, Erna
Lopez, Iris

5 anni
5 anni
5 anni
5 anni

Giugno
Tzanis, Anthelia

5 anni

Volontari

Febbraio
Bartkowicz, Bronislawa
Chalupka, Anna
Chierchia, Gerardo
Czajkowski, Jolanta
Ho, Dieu
Holod, Sophie
Iacono, Anna
Mifsud, Natalie
Mulcaire, James
Przybylkiewicz, Teresa
Seville, Annalisa

13 anni
3 anni
4 anni
6 anni
2 anni
6 anni
3 anni
1 anno
2 anni
8 anni
2 anni

Marzo
Bashfield, Lucinda (Lucy)
Driscoll, Leanne
Kabala, Jackie
Lipski, Danuta
Riggio, Marco
Stepien, Anna

1 anno
2 anni
4 anni
7 anni
1 anno
7 anni

Aprile
De Frutos, Maria
Eighandour, Yasmin
Jones, Sally
Kuder, Zbigniew (Zibby)
Ozkan, Ozlem

1 anno
2 anni
2 anni
2 anni
4 anni

Maggio
Civitico, Elizabeth
Eid Saade, Salwa
Groves, Stella
Harasimowicz, Julia
Krstov, Sinisha
Nunez De, Morena

3 anni
8 anni
2 anni
13 anni
4 anni
5 anni

Giugno
Boberska, Joanna
Diaz Alvarez, Sonia
Heales, Denise
Pysk, Irena
Skowronska, Marta

2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
3 anni

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

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