
 

I servizi disponibili (continuato) 

 5 Percorsi verso il Benessere 
Impara cinque azioni semplici 
per aiutarti a far fronte 
allo stress e per vivere più 
a lungo, più contenti e più 
sani! 

Ognuno può provare i “5” 
A casa, al lavoro o durante lo studio. 
 
Your Caring Way  
(Un percorso per chi si prende cura di qualcuno) 
Un programma per i carer, che vuole seguire un 
percorso di addestramento, volontariato o impiego. 

FAQ (Domande frequenti) 
Ho accesso al My Aged Care o NDIS, posso avere lo 
stesso accesso ad un sostegno da Carers SA? 

SI! I nostri servizi servono per complimentare quel 
appoggio esistente che può ricevere un carer. 

Ricevo un pagamento Carer dal Centrelink, posso 
accedere ai servizi tramite il Carers SA? 

SI! Quei carers che percepiscono un pagamento dal 
Centrelink, ed anche quelli che non ricevono nulla 
possono ricevere un sostegno da Carers SA. 

Non vivo con la persona di cui mi prendo cura, posso 
sempre avere un appoggio dal Carers SA? 

SI! I carers non devono necessariamente vivere con la 
persona/e per poter avere acesso ad un appoggio. 

 
 
 
 
 
 
 

“Ti voglio ringraziare per il sostegno 

straordinario che mi hai dato in alcuni 

momenti difficili. Voglio riconoscere il 

tuo personale, i quali sono delle persone 

con più compassione ed empatia che io 

abbia mai conosciuta. 

Tutto questo ha fatto una grande 

differenza alla mia vita e ad essere 

sincera sono rimasta meravigliata dalla 

gentilezza della tua organizzazione”. 

Lucy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An  Au s t ra lia n  Gove rn m e n t  In it ia t ive  

 
Chiamata gratis 1800 422 737 
info@carerssa.com.au 
www.carerssa.com.au 

Carers SA 
Qui per aiutarti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
An  Au s t ra lia n  Gove rn m e n t  In it ia t ive  

Mettere insieme i carers  con i Servizi di Sostegno 

mailto:info@carerssa.com.au
http://www.carerssa.com.au/


Se fornisci una cura personale, 
un sostegno e/o assistenza ad 
una famiglia o amici che hanno 
• Una disabilità 

• Una malattia mentale 

• La demenzia 

• Una condizione di salute a lungo termine 

• Una malattia terminale 

• Un problema collegato al’alcol o a stupefacenti oppure 

• Qualcuno che è debole a causa dell’età 

In tal caso sei un “carer” e puoi 
accedere ai servizi di sostegno che 
offre il Carers SA 
Noi della Carers SA siamo 
impegnati a tenerci in 
contatto con i “carers” come 
te, per poterti dare dei 
servizi e sostegni importanti. 

Siamo un’organizzazione con 
copertura in tutto lo stato, con 
del personale in tutta la zona 
metropolitana di Adelaide 
ed anche le zone rurali e 
remote del South Australia. 

Carers SA è l’organizzazione chiave che fornisce un 
sostegno ai “carers” in South Australia, ed è anche il 
fornitore locale del Carer Gateway. Siamo presenti in 
tutto lo stato e siamo l’organizzazione principale che 
appoggia i “carers” in South Australia. 

Il Carer Gateway offre un approccio nazionale nella 
fornitura di servizi, sostegno e consigli affidabili a tutti 
i “carers” non pagati dell’Australia. 

Servizi Disponibili 
Pianificazione di Sostegno per i Carers 
Parla con un del nostro team del tuo ruolo come carer 
per poter capire meglio i servizi che ti possono essere 
di maggiore beneficio. 

Servizi di Sostegno Indirizzati ai Carer 
Le esigenze dei carer sono variate ed individuali, come lo 
sono anche i sostegni che possiamo offrire.. 

Il sostegno può essere offerto in uno di due modi: 

Un sostegno unico pratico che può essere utilizzato per 
degli articoli o servizi tipo: 

• l’acquisto di un piccolo bene, ad esemp. un 
portatile per assistere il carer con il proprio studio 
oppure per tornare alla forza lavorativa. 

OPPURE 
• utilizzarlo per una serie di 

servizi pratici, ad esemp: 

> finanziamento per un 
periodo di tregue 
pianificato (sia a casa 
che in una struttura) 

> servizi di pulizia 

> assistenza nel 
fare la spesa 

> cucinare 

> assistenza con il 
trasporto, come il 
pagamento per un 
taxi necessario per il 
trasporto ad un 
appuntmamento 
medico o per fare la 
spesa. 

La consulenza 
Sostenendo il 
benessere e la 
salute mentale dei 
carers. 

 

I nostri servizi di 
consulenza sono 
disponibili se a causa 
del tuo ruolo come carer stai attraversando dei momenti 
di difficoltà con l’ansia, lo stress o la depressione. 
Offriamo fino a sei sedute di consulenza. Queste sedute 
sono disponibili in tutto lo stato tramite telefono oppure in 
persona. 

Gruppi di Colleghi 
Mettendo insieme carers con altri carers. 

Incontra altri carers come te. Facilitato da un nostro 
membro del team, i gruppi di colleghi creano 
un’opportunità per condividere delle esperienze, 
concentrarsi su argomenti diversi con lo scopo di mettere 
insieme, sostenere e potenziare i carers nella loro vita 
giornaliera. 

Istruire 
Identificare e raggiungere degli obbiettivi personale del 
carer. 

Lavora individualmente con uno dei nostri membri del 
team per identificare un obbiettivo personale che vuoi 
raggiungere per dare una svolta positiva alla tua vita. 

Assistenza di tregue di emergenza 
Offre un sollievo dal tuo ruolo di carer nel caso di 
un’emergenza o un evento imprevisto. 

Gli incidenti possono accadere in qualsiasi momento. 
Se cadi malatto, hai un’incidente oppure se il rapporto 
tra te e la persona di cui ti occupi è divento non sicuro. 
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