
Negli ultimi anni, abbiamo appreso 
di più sulla salute e capiamo che più 
le persone riescono a mantenere la 
loro salute fisica, mentale ed emotiva 
invecchiando, migliore è per la loro 
salute ed il benessere in generale.

 

Mantenersi fisicamente attivi

Sappiamo che è giusto - devi, ‘Usarlo o 
perderlo’, ma invecchiando si diventa meno 
attivi fisicamente. Le ragioni sono molte; forse 
cominciamo a pensare che ‘Siamo troppo 
vecchi’ o che il nostro stile di vita cambia 
e non siamo più occupati come una volta. 
Potremmo anche pensare che- dopo aver 
lavorato duro per anni – è ora di riposare! 
Senza accorgercene, le attività quotidiane 
sono diminuite.

Mantenersi attivi è anche un ottimo sistema per 
migliorare l’umore. Non c’è bisogno di passare 
lunghe ore in palestra – camminare o fare 
giardinaggio vanno benissimo per mantenersi 
in forma. Per gli anziani, l’attività fisica può 
avere grandi benefici:

• l’attività fisica aumenta la forza e può 
prevenire le cadute

• mantere la forza aiuta a prevenire o a 
ritardare l’osteoporosi negli anziani.

• un programma di attività fisica consigliata 
dal medico aiuta a gestire le malattie 
croniche quali il diabete

• un buon livello di forma fisica aiuta a guarire 
più rapidamente dopo un’operazione o 
una malattia.

Che significa invecchiare sani e attivi?

Invecchiare sani  
e attivi 
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Mantenersi fisicamente e 
mentalmente attivi è essenziale 
per la salute e per il benessere 
degli anziani.

Mantenersi socialmente coinvolti 
è altrettanto importante quanto 
la salute fisica o mentale. Aiuta a 
sollevare l’umore, il godimento 
della vita e la salute in generale.

Messaggi importanti

Mantenersi mentalmente attivi

Così come mantenersi fisicamente attivi può 
aiutare l’umore e la salute in generale, anche 
l’attività mentale può avere ricadute benefiche 
di lungo terrmine.

L’attività mentale include:

• leggere
• avere una discussione
• imparare qualcosa di nuovo – una lingua o 

cucinare o come usare un iPad
• fare cruciverba o giochi. 

Mentre gli anziani a volte possono essere limitati 
nei loro movimenti, mantenere stimoli mentali e 
partecipazione è essenziale per il benessere in 
generale. Come tutti, gli anziani possono essere 
soggetti a depressione ed umore nero. Ciò può 
portare ad un sistema immunitario indebolito e 
ad altri problemi di salute.

È dimostrato che rimanere svegli mentalmente 
ritarda o previene la gravità di malattie come il 
morbo di Alzheimer.

Mantenere una mente attiva è un ottimo 
modo di prevenire le malattie e godere 
del benessere.

Curare il nostro benessere emotivo

Mantenere il benessere emotivo è altrettanto 
importante per gli anziani come pure a 
qualunque età. La salute ed il benessere 
emotivo possono influenzare direttamente la 
nostra salute fisica. Quando ci sentiamo giù, 
siamo più suscettibili alle infezioni. Siamo 
anche meno motivati e meno capaci di fare 
qualcosa di nuovo o di uscire di casa.

Mantenerci in contatto con gli altri è un ottimo 
modo di conservare il nostro benessere 
emotivo. Gli anziani possono correre il rischio 
di diventare socialmente isolati. Se è difficile 
fisicamente uscire di casa, se abbiamo 
perso il coniuge, gli amici o i vicini e diventa 
sempre meno facile mantenere i contatti con 
la famiglia, gli anziani possono trovare che la 
loro rete sociale si restringe. Ciò può generare 
depressione ed una gamma di risposte 
emotive e mentali che influenzano la loro 
salure fisica.



I servizi di HACC danno sostegno 
agli anziani deboli ed ai disabili per 
vivere nella comunità. Cerchiamo di 
aiutare le persone a rimanere il più 
attive e indipendenti possibile in casa 
loro ed anche i badanti nel loro ruolo 
di assistenza.

Sostenere buona salute e indipendenza

Il benessere a qualunque età viene assistito al 
meglio da una combinazione di:

• buona salute fisica

• buona salute mentale

• reti sociali sane e di sostegno

La nostra organizzazione promuove una buona 
salute tra i nostri clienti:

• incoraggiandoli ad essere il più possibile 
attivi fisicamente

• incoraggiandoli ad essere il più possibile 
attivi e coinvolti mentalmente

• incoraggiandoli ad essere il più possibile 
attivi e coinvolti socialmente.

In practica, ciò significa:

• non interverremo per fare qualcosa per 
qualcuno se non è in grado di farlo

• aspetteremo un pò di più se necessario fino 
a che la persona completi il compito da sè.

Come i servizi di assistenza domiciliare e comunitaria (HACC) aiutano un 
invecchiamento sano e attivo?

Aiutare un invecchiamento 
sano e attivo
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Vuoi vedere un esempio 
di piano di assistenza 
(naturalmente anonimo)?

Quali sono alcuni degli obiettivi 
fissati per aiutare la tua salute ed 
il tuo benessere?

Come vedi il volontariato in 
relazione ai tuoi obiettivi di salute 
e benessere?

Per ulteriore discussione

Diciamo di farlo ‘con le persone’, 
non ‘per le persone’.

Fare un piano – un piano di assistenza

Quando abbiamo un nuovo cliente, seguiamo 
alcune fasi molto importanti per vedere come 
possiamo aiutarlo a vivere indipendentemente 
a casa sua.

• Un addetto s’incontra con la persona per 
vedere cosa preferisce fare – o è in grado 
di fare. L’addetto l’incoraggia a parlare di 
cosa è importante per lui. Ciò ci consente di 
aiutare la persona a stabilire degli obiettivi.

• Parliamo con i familiari stretti o il badante 
della persona allo stesso tempo.

• L’incoraggiamo a stabilire obiettivi 
che l’assisteranno ad essere il più 
indipendente possibile.

• Controlliamo con la persona di aver 
documentato correttamente i suoi obiettivi.

• Inseriamo tutte queste informazioni nel 
loro ‘piano di assistenza’. Il piano di 
assistenza dà a tutti- personale, volontari e 
la nostra organizzazione – direttive su come 
operare con ogni cliente per raggiungere i 
suoi obiettivi.

Cooperando assieme

Quando lavoriamo con i nostri clienti, 
collaboriamo con:

• le loro famiglie e badanti

• altri servizi sanitari o comunitari che 
lavorano con la stessa persona, come il 
medico o un Centro sanitario comunitario.

Il personale ed i volontari sono parte vitale 
della nostra collaborazione con i clienti.

Creiamo un rapporto con i clienti e impariamo 
a conoscerli col tempo. Trattiamo ognuno 
individualmente – alcuni sono chiaccheroni, 
altri più riservati.

Nel corso del rapporto, il personale registra 
cambiamenti o sviluppi del piano di assistenza 
del cliente. I piani di assistenza e gli obiettivi 
possono cambiare come pure la situazione 
personale di qualcuno. A volte si può avere 
una brutta giornata e volere una pausa 
del programma o delle attività. Tuttavia, 
è importante che documentiamo tutti i 
cambiamenti così da avere una traccia precisa 
della salute e del benessere del cliente.



Le persone che usano i servizi HACC 
provengono da una vasta gamma di 
origini, culture, circostanze e livelli di 
capacità. Come tutti nella comunità, 
coloro che usano questi servizi hanno 
interessi, capacità e speranze diverse. 
I servizi HACC forniscono sostegno 
basato sulle capacità, le esigenze e 
sugl’interessi di ogni persona. 

Chi sono le persone che incontrerai?

Così come i nostri volontari sono costituiti 
da persone di ogni tipo, le persone con cui 
potresti lavorare provengono da una gamma 
di circostanze diverse. Si potrebbe trattare di 
una persona:

• giovane e disabile

• che non parla inglese

• che soffre di demenza

• che ha un compagno/a dello stesso sesso

• un senzatetto

• che pratica una religione nuova per te

• che ha provato esperienze quali la guerra 
o l’emigrazione.

Allo stesso tempo, incontrerai persone che 
ti ricorderanno altre persone a te ben note - 
amici, vicini di casa, colleghi o parenti.

Persone di tutti i tipi usano i Servizi domiciliari e comunitari (HACC)

Si tratta dell’individuo - il 
tuo cliente 
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Ognuno è diverso – è questo che 
rende così interessante lavorare con 
le persone.

I piani di assistenza tengono in 
considerazione le speciali esigenze e 
circostanze delle persone.

Ogni piano di assistenza si basa sulle 
esigenze di ogni persona.

Rispetta ogni cliente per quello che 
è, per come vive, per quello che è 
importante per lui, per quello che 
vuole ottenere e come un individuo 
con la sua speciale esperienza di vita.

Messaggi importanti

Come ci assicuriamo che il nostro 
sostegno sia adatto ad ogni tipo 
di persona?

Il programma HACC è molto migliorato per 
garantire che il sostegno offerto sia modellato 
sulle esigenze della persona, piuttosto che 
cercare di ‘forzare le esigenze della persona 
nel servizio.’ Le circostanze individuali e 
le esigenze particolari di ognuno vengono 
discusse con loro durante lo sviluppo del 
piano di assistenza.

Alcune esigenze individuali che si possono 
trovare in un piano di assistenza sono:

• esigenze speciali nella preparazione del 
cibo richieste dalle pratiche religiose 
della persona

• il modo migliore perchè la persona capisca 
e riceva informazioni se non comunica 
in inglese

• come rispettare le varie norme di casa – 
ad esempio, togliersi le scarpe entrando 
a casa.

Il piano di assistenza di una persona può 
includere sostegno fornito tramite una 
gamma di persone e di servizi. Famiglia, 
amici, gruppi comunitari locali, medici ed 
altri professionisti sanitari possono lavorare 
tutti assieme per fornire il miglior sostegno 
possibile. I volontari sono molto importanti in 
questa collaborazione.

I piani di assistenza variano a seconda delle 
circostanze di ogni persona ed anche a 
seconda di quello che è disponibile nella 
comunità locale. Inoltre possono variare 
quando le esigenze della persona cambiano.

Come posso assistere tutte le persone 
che incontro come volontario?

Per poter fare del volontariato efficace con tutti 
i clienti, è importante che tu:

• abbia un approccio aperto e cordiale 
con tutti

• capisca che le credenze e le pratiche 
individuali possono differire dalle tue – o 
che possono essere le stesse – e che in 
entrambi i casi, ciò non influenzerà i servizi 
che i nostri clienti ricevono

• veda il tuo cliente come un individuo e 
che tu non abbia pregiudizi sulla base 
di stereotipi

• consideri la ‘differenza’ tra te e la persona 
come una opportunità per conoscere nuovi 
modi e nuove persone

• discuta eventuali problemi con il 
tuo supervisore

• colga ogni opportunità di addestramento 
che ti possa aiutare nel tuo ruolo.



Non tanto tempo fa, il ruolo di 
volontario in seno all’Assistenza 
domiciliare e comunitaria (HACC) 
era di ‘prendersi cura’ e di ‘fare cose 
per’ coloro che usano i servizi. Oggi, 
grazie ad una migliore informazione 
sull’invecchiamento sano e attivo, 
incoraggiamo iclienti a fare quanto più 
possibile da soli. 

Che ruolo possono svolgere i 
volontari HACC?

Anche se ora c’è meno bisogno di ‘fare per’ 
i clienti, i volontari saranno sempre una parte 
essenziale del programma HACC.

Sotto la direzione del tuo supervisore e in base 
agli obiettivi del cliente, ci sono molti ruoli 
importanti per i volontari.

L’incoraggiatore

Con un approccio nei servizi HACC che 
dice ‘Vogliamo che i clienti facciano quanto 
più possibile da soli…’, c’è molto spazio 
per i volontari per essere la persona che 
incoraggia gli altri a ‘fare’ da soli. Il personale 
rimane sempre a disposizione, ma avranno 
sempre meno tempo di quanto vorrebbero. 
Un volontario che possa passare del tempo 
faccia a faccia incoraggiando le persone 
a darsi da fare è una grande risorsa per 
qualunque organizzazione.

Il facilitatore

Spesso i volontari hanno più opportunità 
del personale di essere ‘accanto’ ai clienti, 
specialmente in un gruppo dove possono 
mandare avanti un’attività o una discussione. 
Potresti essere in grado di fare il commento 
giusto, aiutare qualcuno duro d’orecchio 
o offrire a qualcuno il braccio per aiutarlo 
a partecipare.

 

Come possono i volontari assistere i clienti a rimanere attivi e indipendenti?

Idee pratiche per i 
volontari HACC 
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Che approccio o ruolo ti vedi svolgere 
come volontario HACC?

Cambia molto per i volontari - a 
seconda che tu sia in un gruppo di 
servizio, come un Gruppo per attività 
programmate o che lavori con un 
cliente alla volta, come per i Pasti 
a domicilio?

Come pensi che il tuo approccio aiuti 
le persone con cui lavori? Ricorda 
che gli utenti dei servizi HACC hanno 
ognuno i loro obiettivi registrati nei 
loro piani di assistenza.

Ringraziamo l’istruttore indipendente HACC 
Kim Repcak per alcune delle idee esaminate in 
questo pieghevole.

Per ulteriore discussione

Il consigliere

I volontari possono essere gli ‘occhi e 
orecchie’ di un servizio. Un aspetto vitale del 
loro ruolo è di osservare ciò che succede 
con i clienti. I volontari che portano i pasti a 
domicilio, ad esempio, possono essere gli 
unici da parte dell’organizzazione che vedono 
regolarmente la persona a casa. Sia che 
facciano parte di un gruppo di servizio o che 
lavorino individualmente con i clienti, i volontari 
possono essere grandi osservatori.

Le cose da notare possono essere 
cambiamenti nella persona che ti fanno 
pensare che sia in difficoltà. O fare attenzione 
ai commenti dei clienti-

‘Oggi sono riuscito ad allacciarmi le scarpe’ 
– qualcosa che ti fa capire che ha fatto un 
bel passo in avanti. Con le osservazioni dei 
volontari, il personale ha molte più informazioni 
a disposizione per poter programmare i servizi 
giusti per la persona.

La guida

Coloro che ricevono servizi HACC potrebbero 
non essere svelti come lo erano una volta, 
sia mentalmente che fisicamente. Spesso, 
solo avere qualcuno che gentilmente e 
pazientemente aiuta la persona a svolgere 
un’attività può rappresentare la differenza tra 
prendere parte o no. Avere te – il volontario - lì 
può dare alla persona che riceve i servizi la 
fiducia di sapere che ha con sè qualcuno che 
può aiutarla.

Il legame intergenerazionale

Volontari di età diverse possono svolgere 
un grande ruolo nei servizi HACC. I volontari 
più giovani possono avere interessanti 
conversazioni con clienti anziani, paragonando 
‘oggi’ con ‘il passato’.

Giovani ed anziani insieme possono avere 
ottime conversazioni – può essere affascinante 
ascoltare le storie di vita vissuta degli anziani. 
Allo stesso modo, gli anziani possono essere 
molto interessati a sentire quanto diversa sia la 
vita per i giovani - e le cose che sono rimaste 
uguali attraverso le generazioni.



I volontari sono una risorsa chiave per i 
servizi di trasporto comunitario. I servizi 
di trasporto possono rappresentare una 
grande differenza per molti anziani o 
disabili che potrebbero rimanere isolati 
a casa.

Come possono i volontari assistere 
i clienti dei trasporti comunitari a 
rimanere attivi e indipendenti?

Può sembrare una domanda strana. Spesso, 
chi usa i trasporti comunitari ha una mobilità 
ridotta – forse usa un deambulatore o un 
bastone. Può soffrire di udito o di vista limitata. 
Dopo tutto – questo è il motivo per cui le 
persone usano i trasporti comunitari.

Tuttavia, è importante ricordare che ci sono 
molti modi di aiutare le persone a rimanere 
attive e indipendenti.

Per i trasporti, ecco alcune semplici idee:

• lasciare che le persone si allaccino le loro 
cinture di sicurezza piuttoste che farlo 
per loro

• facilitare conversazioni interessanti con tutti i 
passeggeri a bordo quale parte del viaggio

• fare un quiz veloce durante il viaggio

• incoraggiare le persone a osservare il 
paesaggio lungo il percorso

Trasporti comunitari

Storie di volontariato 
attivo
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Quali sono altri compiti che potresti 
incoraggiare i clienti dei trasporti 
comunitari a fare da soli?

Quali sono dei buoni spunti per 
conversazione per i passeggeri che 
viaggiano in autobus?

Da discutere ulteriormente

• se un cliente è un pò lento, piuttosto che 
spingergli le gambe nel veicolo, dargli il 
tempo di girare le gambe da solo, se ne è 
fisicamente capace.

Perchè sono importanti queste azioni?

In ogni caso, queste azioni:

• permettono alle persone di esercitare un 
maggior controllo su sè stesse – aiuta la 
fiducia in sè stessi

• consentono alle persone di rimanere 
coinvolte e collegate - stimoli mentali e 
collegamenti sociali sono essenziali per una 
buona salute

• permettono alle persone di rimanere 
attive nella cura di sè stessi. Se possono 
mantenere la capacità di entrare in un 
veicolo, è probabile che sia più facile 
per loro viaggiare in macchina con amici 
o parenti.

Alcune domande che i volontari 
possono fare? 

È importante essere chiari su cosa è e cosa 
non è sicuro per i clienti e verrà registrato nel 
piano di assistenza di ogni cliente. Chiedi al 
tuo supervisore:

• cosa può fare questa persona?

• in cosa ha bisogno di assistenza 
questa persona?

• quali sono gli obiettivi nel loro piano 
di assistenza?

Quando lavori con il cliente, chiedigli:

• puoi fare …?

• come posso aiutarti a fare da solo… ?

• come vuoi che ti aiuti per questa… (cosa 
o attività)?

• sei a tuo agio a fare questo?

Cos’altro possono fare i volontari? 

I volontari possono dare alle persone un ottimo 
sostegno dando loro il tempo di fare le cose 
da soli.

I volontari possono essere grandi osservatori – 
la persona va meglio oggi di ieri? Fagli vedere 
che lo hai notato! La persona prova maggiori 
difficoltà oggi? Controlla e vedi se c’è una 
spiegazione. Fai sapere al tuo supervisore 
come va la persona.



Circa 470 organizzazioni nel Victoria 
forniscono servizi di assistenza 
domiciliare e comunitaria (HACC) alla 
loro comunita del posto. La maggior 
parte include PAGs. I volontari svolgono 
un ruolo vitale in PAGs across Victoria.

Cosa fanno i PAGs per assistere 
le persone a rimanere attive 
e indipendenti?

Lo scopo dei PAGs è sempre stato quello di 
fornire una occasione sociale per i clienti – una 
opportunità per uscire, prendersi una tazza di 
tè o pranzare insieme ad amici regolari.

I volontari di lungo termine avranno notato un 
nuovo indirizzo nei PAGs negli ultimi anni. Data 
la maggiore attenzione ad assistere le persone 
ad essere il più attive e indipendenti possibile, 
PAGs hanno introdotto alcuni cambiamenti 
– ‘piccoli’ cambiamenti, come incoraggiare 
le persone a servirsi il tè da soli piuttosto di 
essere serviti, e ‘grandi’ cambiamenti, come 
nuove attività o lezioni.

Come possono i volontari PAG aiutare i 
clienti a rimanere attivi e indipendenti?

I volontari PAGs possono:

• passare del tempo in conversazioni attive 
con le persone del gruppo – imparando a 
conoscere bene la loro vita ed i loro interessi

• camminare ‘a fianco’ delle persone – 

Gruppi di attività programmate (PAGs)

Storie di volontariato 
attivo
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Uno dei doni più grandi che i 
volontari possano dare è tempo 
con il cliente. Vai piano e dai un 
vero sostegno alle persone perchè 
facciano le cose da soli.

Aiuta le persone a fare quello che loro 
possono fare.

Aiuta le persone in quello che non 
possono fare. 

Sii paziente!

Sii positivo!

Messaggi importanti

per dar loro sicurezza per fare cose che 
altrimenti non farebbero.

• incoraggiare le persone a ‘provarci’ quando 
le vedi.

• parlare con quelli che sembrano chiusi – 
la solitudine è uno dei maggiori problemi 
per gli anziani, ed avere un simpatico 
volontario con cui parlare può fare una 
grande differenza.

• essere pazienti – se la persona ha solo 
bisogno di un pò di tempo per fare 
qualcosa, aspetta e fallo finire – sia che 
debba finire un cruciverba o completare 
una frase.

Qualche suggerimento pratico per 
i volontari?

• Prima fermati e guarda! Prima di iniziare 
a fare qualcosa per qualcuno del gruppo, 
fai domande come: Ti va di fare …? Vuoi 
che io … stia vicino? Ti vuoi appoggiare al 
mio gomito?

• Controlla il tuo linguaggio. Il modo in 

cui facciamo le domande può essere 
veramente importante. Cambia la domanda 
da: ‘Vuoi che faccia questo per te?’ a 
‘Vuoi fare questo? Hai bisogno di aiuto?’ o 
‘Facciamolo insieme’.

• Osserva le persone del gruppo e dai dei 
commenti. Potresti essere uno dei pochi 
che vede questa persona regolarmente. 
Fagli sapere che ti sei accorto che ci stanno 
provando. Riconoscilo come persona.

• Scopri interessi o esperienze comuni 
così che le persone del gruppo possano 
stabilire nuovi collegamenti. ‘Hai un nuovo 
nipotino…anche Shirley…’ ‘Charlie, anche 
tu sei stato in collegio?’,‘Non lavoravi in 
biblioteca Ted?’.

• Controlla con il tuo coordinatore ed il resto 
del personale. Cosa raccomandano per 
ogni membro del gruppo?

• Osserva il personale – Quali sono alcune 
delle cose che il personale dice ai membri 
del gruppo?



PAGs possono operare negli stessi 
locali ogni settimana, oppure i gruppi 
possono fare gite regolari o un insieme 
di gite e di incontri al centro.

Nuove attività al centro

Il Centro Evergreen a Balwyn ha introdotto 
una cucina comunitaria. Questa è un’impresa 
a due scopi: un orto, con verdure ed erbe 
fresche coltivate in un’aiuola sollevata e lezioni 
di cucina.

Le lezioni ‘Cucinare per una persona’ sono per 
uomini anziani. Molti uomini anziani vivono da 
soli dopo aver perso il coniuge e senza aver 
mai imparato a cucinare.

Altri vogliono provare qualcosa di nuovo e 
magari far vedere alla famiglia che possono 
ancora imparare nuove tecniche!

La lezione di cucina consiste nel cucinare 
un pasto in gruppo. I partecipanti imparano 
nuove tecniche, si godono un buon pasto in 
compagnia e si portano un’altra porzione a 
casa da mangiare dopo.

I partecipanti sono lieti di imparare nuove 
cose, e poi di condividerle con le loro famiglie 
– facendo colpo sui figli e anche sui nipotini.

Mentre gli uomini vengono incoraggiati a 
fare quanto più ‘lavoro’ possibile, i volontari 
garantiscono che le lezioni si svolgano 
regolarmente. I volontari del Centro Evergreen 
curare il giardino, aiutano durante le lezioni ed 
aiutano a pulire la cucina alla fine della giornata.

Se vuoi saperne di più sulla Cucina 
comunitaria Evergreen puoi dare un’occhiata 
su YouTube:
www.youtube.com/watch?v=CAvPOFxXXfI

Gruppi di attività programmate (PAGs) - casi pratici

Storie di volontariato 
attivo
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I volontari possono fare differenza 
tra un gruppo che fa le ‘stesse 
cose di sempre’ e invece cercare 
nuove attività.

Con i volontari, il personale può 
essere più sicuro di avere sostegno 
per tutti i clienti.

Può anche voler dire che c’è un 
maggior numero di persone che 
si divertono!

Messaggi chiave

Uscire nella comunità

Il Comune di Brimbank organizza un gruppo 
mensile di Pasti comunitari. Questo gruppo 
visita un centro commerciale locale dove 
i membri pranzano e fanno le spese. Il 
personale ed i volontari aiutano le persone, se 
richiesto. Alcuni hanno bisogno di assistenza 
per muoversi, altri vogliono solo essere sicuri 
che c’è qualcuno vicino.

Questo gruppo si riuniva di solito in una 
sala comunitaria ed aveva un pranzo di 
gruppo ‘pasti a domicilio’. Era un’occasione 
conviviale per i clienti – ma non era 
particolarmente  eccitante!

Durante le conversazioni, molti membri del 
gruppo dissero che non erano mai stati 
al centro commerciale locale. Il personale 
suggerì di visitare il centro e la reazione fu 
entusiastica. Il Comune di Brimbank decise di 
provare e non se ne sono pentiti.

La chiave del successo di questa gita è di 
avere abbastanza volontari così che tutti i 
membri del gruppo si sentano sicuri.

Alcuni vogliono stare con il gruppo, altri 
vogliono andare per conto loro ed altri 
ancora vogliono andare a vedere le vetrine 
con qualcuno che li accompagni. Con i 
volontari che aiutano, tutte queste alternative 
sono possibili.

Al Centro, i volontari avevano compiti precisi 
e regolari così che il Coordinatore dei 
volontari non era sicuro di come i volontari si 
adattassero al centro commerciale. Tuttavia, il 
Coordinatore ha riferito che i volontari si sono 
adattati immediatamente.

‘Sapevano che la maggior parte dei clienti non 
era stata al centro commerciale. Hanno visto 
come erano contenti e orgogliosi …e potevano 
immaginare le loro conversazioni con amici e 
parenti...E sapevano che senza questo gruppo, 
non sarebbero mai andati a fare questa gita.’



Ogni giorno della settimana lavorativa, 
in molti comuni del Victoria, c’è un 
esercito di volontari che porta pasti ad 
anziani che vivono in casa. 

Lo sapevi…?

• Il primo Pasto a domicilio consegnato in 
Australia fu a Sud Melbourne nel 1953. 
Usando un triciclo con una cassetta per le 
consegne, la signora E Watts del gruppo 
comunitario Chest di Sud Melbourne 
consegnò un pasto di minestra, agnello 
arrosto e budino di prugne alla signora 
Meehan di Dorcas St.

• Ogni anno, 15,000 volontari nel Victoria 
consegnano più di 3.5 milioni di pasti.

• La Giornata nazionale dei Pasti a domicilio 
si celebra l’ultimo mercoledì di Agosto 
ogni anno. Questa celebrazione annuale 
riconosce il lavoro di 78,700 volontari in 740 
sezioni in tutto il paese.

Più di un solo pasto

Fin dalla prima consegna di Pasti a domicilio 
quasi 60 anni fa, il servizio è sempre stato visto 
come più ‘di un pasto’.

‘…lo abbiamo visto come un servizio che 
fornisce molto più che solo pasti. Era un 
collegamento comunitario essenziale. Per 
alcuni anziani, la sola persona che vedevano 
era quella che consegnava il pasto.’

Francis Donovan,
Comune di Sud Melbourne  
Assistente sociale comunale, 1954 - 1959

‘Più di un solo pasto’ è il motto di Meals on 
Wheels Australia, l’associazione nazionale 
delle organizzazioni di consegna pasti.

Le ragioni per la richiesta di pasti a 
domicilio varia:

• un coniuge può aver bisogno di assistenza 
continua e l’altro coniuge non ha il tempo di 
preparare i pasti.

Pasti a domicilio

Storie di volontariato
attivo 
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Quali sono alcuni dei ‘segnali’ 
che ti dicono se qualcuno se la 
sta cavando?

Cosa ti dice che stanno avendo 
dei problemi?

Quali sono i modi migliori per 
iniziare una conversazione?

Da discutere ulteriormente

• un paio di pasti la settimana può aiutare 
qualcuno che se la cava a preparare i pasti 
spesso ma non tutti i giorni.

Molti ricevono pasti a casa perchè limitati 
fisicamente. Altri potrebbero attraversare 
cambiamenti temporanei. Qualunque sia 
la situazione, i pasti a domicilio aiutano le 
persone a mantenere la propria indipendenza 
a casa.

Come possono i volontari dei pasti 
a domicilio assistere le persone a 
rimanere attive e indipendenti?

I volontari dei Pasti a domicilio possono aiutare 
l’indipendenza in molti modi:

• tramite chiaccherate amichevoli. Le stesse 
chiaccherate sul tempo che fai con i tuoi 
vicini o colleghi. Aiuta le persone a rimanere 
collegate con il mondo.

• conoscere le persone, i loro modi in 
generale e l’aspetto generale della loro 
casa. Osservare eventuali cambiamenti che 
possano suggerire che stiano migliorando o 
che siano in difficoltà.

• chiedere ai clienti come si sentono. Tenere 
le orecchie aperte per segnali che non 
stiano bene. Ugualmente, essere pronti a 
rispondere quando le persone dicono di 
sentirsi bene.

• ricordare alle persone di stare attente 
durante gli estremi del tempo– tenersi 
idratati d’estate; attenti ai piccoli 
caloriferi dínverno.

• incoraggiare le persone a venir fuori quando 
sei li. Con te vicino,possono sentirsi più 
sicuri ad andare alla cassetta delle lettere, 
per esempio.

• il volontario di Pasti a domicilio è un grande 
controllore per l’organizzazione. Comunica 
al tuo supervisore eventuali problemi, 
così che l’organizzazione possa seguire il 
caso. Interventi precoci possono aiutare a 
prevenire una caduta o che le condizioni di 
una persona si aggravino.

• Quando i volontari consegnano i pasti 
regolarmente, una grande tranquillità 
arriva alla persona che riceve il pasto 
ed alla famiglia, sapendo che qualcuno 
busserà alla porta. Se nessuno risponde, 
le procedure d’emergenza scatteranno 
molto rapidamente.



Alcuni volontari lavorano con clienti su 
base individuale. Queste attività tra due 
persone possono includere visitare una 
persona a casa, portarla in gita o solo 
parlarci al telefono a orari prestabiliti.

Come possono i volontari aiutare i 
clienti a rimanere attivi e indipendenti?

I volontari che lavorano individualmente con 
i clienti hanno la possibilità di sviluppare una 
relazione speciale. Il tempo in più passato 
assieme permette ad entrambi di conoscersi 
molto bene.

Alcuni argomenti per discussione

Nell’imparare a conoscere il cliente, pensa 
a come fare conversazione. Alcuni buoni 
argomenti da esplorare sono:

• i suoi primi anni – Dove è nato? Dov’è 
cresciuto e dove è andato a scuola? Quanti 
fratelli e sorelle ci sono in famiglia?

• l’età adulta – Ha lavorato? Ha studiato? 
Ha viaggiato? Come pensa che la sua 
prima età adulta sia a paragone dei giovani 
di oggi?

• la vita in famiglia – Ha avuto un lungo 
matrimonio? Ha avuto figli? Ha nipoti?

• capacità e hobby – Cosa era bravo a fare? 
Che faceva per rilassarsi? Lo fa ancora? Se 
no, perchè no? Gli piacerebbe rifarlo?

• interessi e aspirazioni – Cosa gli piace? 
Quanto è importante la famiglia per lui? 
È appassionato di arte o di viaggi? Di 
giardinaggio o di antichità? Come mantiene 
i suoi interessi in questi campi?

Lavorare tra due persone

Storie di volontariato 
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Quale sono alcune delle cose 
interessanti discusse con i clienti?

Quali sono alcune delle cose 
più interessanti che un cliente 
ha condiviso con te? (Non 
informazioni personali.)

Cosa hai imparato da queste 
discussioni?

Per ulteriore discussione

Ricordati di farti guidare dalla persona e dalla 
sua voglia di chiaccherare quando esplori le 
sue informazioni personali. Ci possono essere 
delle suscettibilità o ricordi e associazioni tristi, 
ma la persona potrebbe anche apprezzare 
l’opportunità di avere conversazioni personali e 
significative. Fatti guidare dall’individuo.

Dalle informazioni che il cliente condivide 
con te:

• apri la discussione su argomenti che 
interessano la persona.

• parla di libri, articoli di giornale o film 
collegati agli interessi della persona o a 
storie di vita. Ciò può suggerirgli di leggere 
o vedere qualcosa di nuovo.

• collega gli interessi della persona ad 
avvenimenti di cronaca - mostre, festival 
o spettacoli.

• se porti la persona in gita, fai che queste 
informazioni colorino le cose che fai. Se il 
tuo cliente ama a il giardinaggio, piuttosto 
che andare ad un centro commerciale 
potresti portarlo a dei giardini o vivai? 
O anche a passeggiare nella zona, 
specialmente in primavera?

L’importanza di prendere decisioni

Sappiamo quanto sia importante per le 
persone prendere decisioni nella loro vita – 
avere un pò di controllo.

Quando le persone invecchiano o diventano 
deboli, può essere più difficile per loro 
prendere decisioni in alcuni campi, il che rende 
più importante che siano sostenuti ed abbiano 
l’opportunità di prendere le loro decisioni a 
livello sociale. Quando esci con il tuo cliente, 
assicurati di dargli il tempo di prendere le 
sue decisioni e le sue scelte – anche quelle 
semplici, come cosa mangiare o quando 
prendere una tazza di tè e scelte più importanti 
come dove andare e di cosa parlare.

Creare una relazione con qualcuno nel tempo 
mette anche te in una posizione importante per 
osservare come ‘stanno andando’ e per dar 
loro dei commenti. Ricordati che potrebbero 
essere molto isolati socialmente; avere 
qualcuno che dice loro che si presentano bene 
o che nota qualcosa nel loro aspetto è una 
cosa semplice che può veramente aiutare la 
loro stima di sè stessi sicurezza, specialmente 
se non ricevono più molti di questo tipo di 
commenti positivi.



Di solito quando i volontari lavorano 
con i giovani e con i giovani disabili, 
è per dare una pausa alla famiglia o 
al badante. Questo servizio si chiama 
‘sollievo’. I volontari possono lavorare 
con un giovane oppure come uno di 
diversi volontari che lavorano con un 
gruppo di giovani. 

 

Cos’è importante quando si fa 
volontariato con i giovani?

I servizi di Assistenza domiciliare e comunitaria 
(HACC) tendono ad aiutare le persone ad 
essere il più indipendenti e attive possibile. 
Questi servizi sono per giovani e per giovani 
disabili e per anziani deboli che hanno bisogno 
di sostegno per continuare a vivere a casa.

Quando lavori con i giovani, è importante 
capire qualcosa delle loro invalidità e, ancora 
di più, delle loro capacità. Cerca di saperne 
sui giovani con cui lavori dal personale o dai 
parenti e badanti se sei in contatto con loro.

Alcuni dei giovani con cui lavori possono aver 
bisogno di servizi di sostegno per tutta la vita. 
Altri richiedono sostegno da giovani ma sono 
in grado di vivere indipendentemente quando 
diventano adulti.

In entrambi i casi, il tuo ruolo nel promuovere 
le capacità e l’indipendenza del giovane è 
veramente importante per il suo percorso 
di vita.

Lavorare con i giovani
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Quali sono alcuni suggerimenti e 
metodi che hai usato con successo 
lavorando con giovani disabili?

Cosa sai delle invalidità che soffrono i 
giovani con cui tu lavori?

Quali sono alcuni dei successi che 
hai notato nei giovani con cui lavori?

Come fai a vedere oltre all’invalidità 
per riuscire a conoscere ogni persona 
con cui lavori?

Riferimenti: 
specialed.about.com/od/autismandaspergers/a/Prompts-That-Support-Instruction-And-Independence.htm

Per ulteriore discussione

Come possono i volontari sostenere 
l’indipendenza dei giovani?

• Riconoscendo ed apprezzando quando 
vedi un giovane che ‘ce la mette tutta’. Può 
darsi che quel giovane possa fare solo 
parte del compito, ma fagli sapere che l’hai 
visto in azione - ‘hai raccolto quei giocattoli 
molto bene e presto dopo che te lo avevo 
chiesto’ – anche se fisicamente non è in 
grado di mettere i giocattoli nella cassetta.

• Come volontario, potresti pensare che stai 
aiutando un giovane facendo qualcosa 
per lui, ma ciò significa che non impara a 
risolvere i problemi da solo o a sviluppare le 
sue capacità. Naturalmente, devi conoscere 
le capacità del giovane con cui lavori, ma sii 
pronto ad aspettare e a dargli tempo di fare 
le cose per conto suo. Devi essere la sua 
guida ed il suo sostegno mentre ci provano.

• Usare suggerimenti è un ottimo modo di 
lasciare che il giovane faccia le cose da 
solo, mentre tu sei li per garantire che sia in 
sicurezza e che ce la faccia.

• I suggerimenti possono essere verbali, 
parlando al giovane mentre svolge un 
compito passo passo. È importante dargli 
il tempo di finire ogni compito prima di 
passare alla fase successiva.

• I gesti possono essere usati per far 
vedere al giovane quello che gli stai 
chiedendo di fare. Assicurati di lavorare 
con lui e con la sua famiglia e badante, per 
sviluppare una serie di gesti condivisi che il 
giovane capisce.

• I suggerimenti fisici possono includere 
porre la tua mano sulla mano del giovane 
per guidarlo in un particolare compito. È 
importante se fai uso di contatto fisico che 
tu faccia sapere al giovane, ad esempio, 
che tu metterai la tua mano sulla sua e, 
se possibile, chiedere se va bene prima 
di farlo. Puoi alleggerire il tocco battendo 
leggermente sul dorso della mano o 
tenendo un gomito.

• Cerca di non usare più di un suggerimento 
alla volta per evitare di confondere 
il giovane.



Il programma HACC ha fornito 
assistenza alla comunità, ad anziani, 
giovani ed adulti disabili e ai loro 
badanti in tutta l’Australia, dal 1985.

Chi usa i servizi HACC?

Più di 290,000 persone hanno ricevuto un 
servizio HACC nel 2011-2012 ed il numero 
delle persone che ricevono servizi HACC 
cresce di circa 10,000 ogni anno.

Di coloro che ricevono servizi HACC:

• 63% hanno 70 anni o più

• 37% in età dalla nascita fino a 70 anni

• 63% sono donne

• 42% vivono soli.

Un per cento di coloro che ricevono servizi 
HACC sono Aborigeni o Isolani dello Stretto di 
Torres. Circa il 23 per cento dei clienti HACC 
sono nati all’estero in paesi non di lingua 
inglese, compresi clienti da 85 paesi non di 
lingua inglese.

Cosa sono i servizi HACC?

I volontari spesso lavorano con servizi 
HACC quali:

• sostegno sociale, lavorando tra due 
persone o con un gruppo

• Pasti a domicilio (chiamato anche 
Pasti consegnati)

• Gruppi di attività programmate (o PAGs). 

Altri servizi HACC includono:

• aiuto domestico

• assistenza infermieristica domiciliare

• assistenza personale per chi ha bisogno di 
aiuto per fare la doccia e per vestirsi

• manutenzione, un aiuto per lavori di casa 
quali cambiare le lampadine

• servizi di sollievo che permettono ai 
badanti di fare una pausa nel loro ruolo 
di assistenza

• servizi sanitari, come fisioterapia 
e podologia.

Visione d’insieme del programma di assistenza domiciliare e comunitaria 
(HACC) 

Cosa è il programma 
HACC?
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Quali parole o acronimi hai incontrato 
da quando hai iniziato a fare 
il volontario?

Immaginavi quante organizzazioni 
diverse forniscono HACC? Quali sono 
alcune delle nuove organizzazioni 
che hai incontrato come volontario 
di HACC?

Oltre alla organizzazione con cui 
lavori, quante altre organizzazioni 
nella tua comunità forniscono 
servizi HACC?

Per ulteriore discussione

La maggior parte delle persone usa solo un 
servizio HACC, alcuni ne usano due ed un 
gruppo più piccolo riceve tre o più servizi.

Quali organizzazioni forniscono 
servizi HACC?

Circa 470 organizzazioni forniscono servizi 
HACC nel Victoria. Tra queste ci sono Comuni, 
il Servizio infermieristico distrettuale ed 
organizzazioni non- governative.

Come si ottengono i servizi HACC?

I servizi HACC sono per coloro che hanno 
bisogno di assistenza per continuare a vivere 
a casa.

Chiunque può contattare una organizzazione 
HACC per chiedere come si ottengano i 
servizi. Spesso parenti o medici indirizzano 
le persone.

Per ricevere un servizio HACC, le persone 
devono essere valutate. Un addetto valutatore 
visita la persona a casa per vedere come 
vanno, cosa vorrebbero e quali sono gli 
obiettivi. L’addetto stabilisce se la persona è 
idonea per il servizio. Può esserci qualcosa da 
pagare per i servizi, ma le tariffe sono tenute 
al minimo.

Parole e termini di HACC

Ci sono molti termini ed acronimi usati in

HACC. Eccone alcuni che potresti sentire:

Valutazione o Valutazione per vivere in casa 
(LAHA) – Questo è quando viene un valutatore 
a casa di qualcuno per vedere se è idoneo a 
ricevere servizi HACC. La maggior parte delle 
persone riceve una valutazione prima di essere 
accettato in un servizio HACC.

Badante – Questa è la persona che aiuta il 
cliente. Molto spesso i badanti sono parenti. A 
volte vivono con il cliente e a volte no. Circa il 
30 per cento dei clienti hanno un badante.

Cliente – Questa è la persona che riceve il 
servizio HACC.

Molti acronimi vengono usati nei programmi 
HACC. Eccone alcuni:

ATSI Aborigeni e Isolani dello Stretto di Torres 

CALD  Culturalmente e linguisticamente diverso 

CHC  Centro comunitario di salute

HACC Assistenza domiciliare e comunitaria

PAG Gruppo di attività programmate


