SSI (Settlement Services
International)
Informazioni, Collegamenti e
Attribuzione di competenze (ILC)
Supporto e emancipazione delle comunità

SSI
Information, Linkages
and Capacity Building (ILC)
Providing support, empowering communities

Italian

ILC è impegnato a costruire comunità
inclusive e a collegare le persone disabili a
reti di supporto nella propria comunità.
In veste di coordinatore sul territorio locale (LAC), SSI offre
supporto a persone di età compresa tra 7 e 64 anni perché
possano avvalersi del National Disability Insurance Scheme
(Piano nazionale previdenziale per le persone portatrici di
disabilità - NDIS), nonché di altri servizi e forme di supporto
in seno alla comunità.
Sin dal 2014, SSI offre supporto a persone disabili, ai
loro familiari e agli assistenti domiciliari tramite varie
iniziative di utilità sociale quali Ability Links e IgniteAbility®
Small Business Start-ups (Piccole imprese start-up). Noi
contribuiamo con le nostre ampie conoscenze all’erogazione
di servizi ai disabili in tutto il NSW grazie alle competenze del
nostro personale e dei partecipanti e ai loro collegamenti
con le comunità locali.
A prescindere dal fatto che una persona abbia diritto o
meno ad avvalersi del supporto del piano NDIS, i LAC
erogatori di SSI possono contribuire a rafforzare le
competenze e le conoscenze dei partecipanti, dei loro
familiari e assistenti domiciliari perché possano collegarsi
ai servizi istituzionali e alle reti di supporto in seno alla
comunità.

Collegare le persone a informazioni e forme di
supporto nella comunità
Un consulente ILC aiuterà le persone ad avvalersi del NDIS,
preparandole alle riunioni con rappresentanti del NDIS per
aiutarle a individuare obiettivi personali e informarsi sulle forme
di supporto disponibili nella comunità di appartenenza.
I consulenti ILC di SSI vantano profonde conoscenze locali e si
adoperano a fianco delle comunità, aiutandole ad essere solidali
e inclusive per aiutare le persone disabili a raggiungere i propri
obiettivi.
I nostri consulenti ILC erogano sessioni informative on-line o
in presenza in merito all’NDIS e al LAC. Inoltre, collaborano alla
conduzione di workshop sull’attribuzione di competenze per
educare e emancipare partecipanti, loro familiari e assistenti
domiciliari in modo che possano prendere migliori decisioni
informate sui piani e sui finanziamenti dell’NDIS.
Un consulente ILC aiuterà membri della comunità a:

Capire e avvalersi
dell’NDIS

Partecipare alla
vita della comunità

Comprendere come
il piano NDIS opera
di concerto con altri
servizi governativi

Potenziare reti di
supporto esistenti
e crearne di nuove

Individuare obiettivi
e pianificare per il
futuro

Vuoi saperne di più?
Per maggiori informazioni su servizi di coordinamento sul
territorio locale di SSI e occasioni di partnership, visita il sito
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination
OPPURE
contatta il SSI Intake Team (team addetto alle accettazioni):
	Chiamando il numero 1800 960 975
dalle 10 alle 16, dal lunedì al venerdì
OPPURE
	Inviando una mail a lac@ssi.org.au
per informazioni generali
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	Inviando una mail a lacfeedback@ssi.org.au
per presentare un eventuale feedback

