Hai bisogno di aiuto per capire
e avvalerti del piano NDIS?
SSI Coordinamento sul territorio locale

Need help accessing and
understanding the NDIS?
SSI Local Area Coordination

Italian

Siamo a tua disposizione
Settlement Services International (SSI) opera in regime di
partnership con la National Disability Insurance Agency (Agenzia
del piano nazionale previdenziale per le persone portatrici
di disabilità - NDIA) per erogare servizi di coordinamento sul
territorio locale nel NSW.
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

Zone di nostra competenza:
SSI eroga servizi di coordinamento sul territorio locale ai
residenti dei circondari di Sydney e di South West Sydney tra cui i
seguenti territori comunali:

Sydney

South West Sydney

• Ashfield
• Canada Bay
• Leichhardt
• Marrickville
• Strathfield
• Sydney

• Bankstown
• Camden
• Campbelltown
• Canterbury
• Fairfield
• Liverpool
• Wingecarribee
• Wollondilly

Cosa possiamo fare
Aiutarti a
capire e ad
avvalerti del
piano NDIS

Aiuto per
mettere in
atto il tuo
piano

Esame del tuo
piano

Aiuto per
formulare
il tuo primo
piano NDIS

Revisione e
aggiornamento
del tuo piano

Per sapere se hai i requisiti per avvalerti del supporto del piano
NDIS, visita il sito
www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible

A prescindere dal fatto che tu abbia o meno i
requisiti per avvalerti del supporto del piano
NDIS, i LAC di SSI ti aiuteranno a:

Capire,
navigare e
avvalerti del
piano NDIS
con la dovuta
fiducia

Metterti in
contatto con
i servizi di
supporto
locale
nella tua
comunità di
appartenenza

Capire come
il piano NDIS
opera di
concerto con
altri servizi
governativi,
tra cui scuola,
salute e
trasporti

Trovare il
supporto
di cui hai
bisogno in
seno alla tua
comunità di
appartenenza

Contattaci
Hai delle domande o desideri fornirci un feedback? Il nostro
team addetto alle accettazioni è disponibile ad aiutarti
Il team addetto alle accettazioni LAC di SSI rappresenta il primo
punto di contatto per tutti i partecipanti nuovi e attuali. I nostri
addetti alle accettazioni, dotati delle necessarie conoscenze,
sono disponibili ad aiutare i partecipanti rispondendo in modo
efficace e efficiente alle domande, condividendo le proprie
conoscenze in merito al piano NDIS e offrendo informazioni e
supporto. Il team è anche disponibile ad aiutarti a presentare un
feedback in merito al nostro servizio.

Puoi parlare con uno dei nostri addetti alle
accettazioni:
	Chiamando il numero 1800 960 975
tra le 10 e le 16, dal lunedì al venerdì
OPPURE
	Inviando una mail a lac@ssi.org.au
per informazioni generali
	Inviando una mail a lacfeedback@ssi.org.au
per presentare un feedback in merito al nostro servizio
Per maggiori informazioni sui servizi di coordinamento sul
territorio locale di SSI visita il sito
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination

Cos’è SSI?
SSI è un ente di comunità e un’impresa sociale che presta
supporto a nuovi arrivati e altri australiani perché possano
raggiungere appieno il proprio potenziale. Ci adoperiamo a
fianco di tutte le persone che si sono trovate in situazioni di
vulnerabilità, tra cui rifugiati, richiedenti asilo e comunità di
diversa estrazione culturale e linguistica (CALD), per attribuire
loro competenze e consentire loro di superare condizioni di
disuguaglianza.

Con maestranze in gran parte bilingui e di estrazione
interculturale, che parlano oltre 90 lingue, i nostri servizi sono
formulati su misura in base alle esigenze di singoli individui e di
famiglie per fare leva sui loro punti di forza, individuare le loro
priorità e soddisfare i loro bisogni attuali e futuri.
Noi lavoriamo a fianco di comunità eterogenee tra cui persone
di estrazione aborigena o originarie delle isole dello Stretto
di Torres, persone di diversa matrice linguistico-culturale e
appartenenti alla comunità LGBTQIA+.
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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.

