
CENTRO SOCIALE DI ATTIVITÀ 
E SUPPORTO 

DI GRUPPO PER ANZIANI

www.kcac.org.au
9150 7823

Diritti degli utenti
Essere trattati con dignità senza discriminazione.
Essere trattati e accettati come individui.
Vedere accettate e rispettate le proprie preferenze individuali.
Scegliere l’assistenza e i servizi che meglio soddisfano i propri 
bisogni.
Partecipare alle decisioni che li interessano direttamente.
Diritto alla privacy e riservatezza dei propri dati personali.
Ottenere assistenza per comprendere le informazioni loro 
fornite.
Poter sporgere un reclamo in modo sicuro e senza il timore di 
ritorsioni.

Doveri degli utenti
Rispettare i diritti del nostro personale e trattarlo in modo 
educato.
Accettare la responsabilità per le proprie azioni e scelte.
Comunicarci in anticipo eventuali cambiamenti agli 
appuntamenti oppure se devono partire e quando 
rientreranno.
Dirci se hanno problemi con il servizio.

Patrocinio
Gli utenti hanno il diritto di scegliere un portavoce che li 
rappresenti.
Un portavoce può essere un familiare, un amico o un membro 
del personale di un servizio di patrocinio.
Possiamo fornirvi informazioni sui servizi di patrocinio.

Welcome
Benvenuti
أهاًل بك

欢迎 
Кαλώς Ήρθατε

Il Kingsgrove Community Aid Centre Inc è un ente di 
beneficenza registrato.

Eventuali donazioni sono bene 
accette e tutte le donazioni di 
importo superiore a $2.00 sono 
fiscalmente deducibili.
Le donazioni possono essere 
effettuate di persona o sul nostro 
sito.

Aiutateci a continuare ad aiutarvi

Italian

Kingsgrove Community Aid Centre Inc.
Per maggiori informazioni: Telefono: 9150 7823  

Email: cbdc@kcac.org.au 

Sito internet: www.kcac.org.au

Servizi di giudice di pace (J.P.) sono disponibili

IL KINGSGROVE COMMUNTY AID CENTRE DESIDERA 
RINGRAZIARE IL GEORGES RIVER COUNCIL PER IL 

SUPPORTO OFFERTO PER LA NOSTRA SEDE DI  
30 MORGAN ST KINGSGROVE.

Trovateci su Facebook per rimanere 
aggiornati con le nostre ultime notizie 

e eventi

Kingsgrove Community Aid Centre Inc 
30 Morgan St Kingsgrove 2208 

Email: admin@kcac.org.au

NELLA COMUNITÀ – PER LA COMUNITÀ –  
CON LA COMUNITÀ

IN THE COMMUNITY - FOR THE COMMUNITY - WITH THE COMMUNITY

SENIORS SOCIAL SUPPORT GROUPS 
& ACTIVITIES HUB

mailto:cbdc%40kcac.org.au?subject=
http://www.kcac.org.au
mailto:admin%40kcac.org.au?subject=


Il Kingsgrove Community Aid Centre (KCAC) offre tutta una 
serie di uscite e gite di gruppo per anziani nella zona di St 
George.
Venite e partecipate ad attività divertenti per 
migliorare la qualità della vostra vita mentre 
mantenete uno stile di vita indipendente.
Il KCAC dispone di personale preparato e qualificato con 
esperienza nel campo dell’assistenza incentrata sulla 
persona e capace di aiutare gli anziani a vivere in modo 
sicuro e a rimanere attivi e socialmente connessi.
Il KCAC accetta tutti con calore a prescindere dalla loro 
estrazione sociale e culturale e dalle loro convinzioni.

Uscite e gite e attività di gruppo
Trascorrete la giornata con amici mentre esplorate luoghi 
d’interesse. Attività del tempo libero e gite per anziani 
sono intese a ripristinare, mantenere e sostenere il vivere 
indipendente tramite interazioni sociali e attività stimolanti 
presso il centro.
Questo servizio è disponibile ai residenti della zona di St 
George che siano di età pari o superiore a 65 anni.

Trasporto
Per agevolarvi, veniamo a prendervi e poi vi riporteremo a 
casa. Il trasporto viene offerto ai residenti della zona di St 
George.

Pasti
Il programma offre il tè del mattino e/o il pranzo a 
fronte di una modesta tariffa. Pasti sani e nutrienti sono 
incoraggiati nell’ambito del programma e vengono offerti 
nelle nuove e comode strutture del Community Hall.

Costo
Servizio a pagamento. 
Contattate il KCAC al 
numero 91507823 per 
conoscere i costi e le tariffe.

Informazioni e 
segnalazioni
Gli utenti possono venire 
a trovarci per ottenere 
informazioni e segnalazioni 
ad altri servizi.

Lezioni di esercizi fisici leggeri per anziani
Migliorate forza e mobilità.

La registrazione tramite My Aged Care è indispensabile.
Per maggiori informazioni, contattate l’Aged Care 

Coordinator al numero 91507823 o inviate una mail a: 
cbdc@kcac.org.au

Lezioni di computer per anziani
Venite e partecipate alle lezioni di computer per anziani.

Imparate ad usare la tecnologia per rimanere in contatto con 
familiari e amici. Rimanete indipendenti.

La registrazione tramite My Aged Care è indispensabile.
Chiamate il numero 9150 7823 per saperne di più.

Vivere più a lungo, vivere meglio

Per ricevere i nostri servizi, registratevi tramite My Aged Care al numero 
della Hotline: 1800 200 422  oppure al sito www.myagedcare.gov.au

 Vi serve aiuto per registrarvi?     Compileremo tutti i moduli per voi!

 Abbiamo interpreti cinesi, arabi, italiani, greci e indiani. Chiamateci al numero 9150 7823.

Programma per anziani “Let’s Get Active” 
Migliorate forza e mobilità.

La registrazione è indispensabile
Per maggiori informazioni, contattate l’Aged Care 

Coordinator al numero 91507823 o inviate una mail a:  
cbdc@kcac.org.au

Programma di uscite e gite di gruppo al venerdì
Il programma “Out and About” è un programma flessibile 

di uscite e gite di gruppo offerto agli anziani più mobili 
per aiutarli a mantenere l’indipendenza e i contatti con il 
prossimo. Il programma offre: uscite speciali per fare lo 

shopping; spostamenti giornalieri e gite.

“One Call Away”  
(servizio telefonico dall’alba al tramonto)

Un servizio di assistenza telefonica per anziani costretti 
in casa che si sentono soli e isolati offerto dal Kingsgrove 

Community Aid Centre Inc.
Chiamataci dalle 6.00 alle 18.00, in pratica dall’alba al 

tramonto.
Basta una telefonata! 91507823

Club del caffè
Primo lunedì di ogni mese. Chiamateci per conoscere i 

particolari.

Programma di attività settimanali
Lunedì: Gruppo sociale di lingua cinese 
	 	Club	del	Caffè	una	volta	al	mese	(chiamateci	per	i	

particolari) 

Martedì: Gruppo sociale generale per anziani 
 Lezioni di computer per anziani

Mercoledì: Gruppo sociale di lingua araba 
 Sessioni informative

Giovedì: Gruppo sociale generale per anziani 
	 Lezioni	di	esercizi	fisici	leggeri 
	 Programma	di	attività	fisica	per	anziani

Venerdì: Uscite e gite di gruppo  
	 Gite	più	lunghe 
 Attività per anziani presso il centro 
 Gestione casi personali solo su appuntamento

Siamo sempre alla ricerca di volontari.  
Chiamateci	per	saperne	di	più	al	numero	9150 7823.

Supporto, benessere e riabilitazione oltre al vivere indipendente
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