
C’è qualcuno 
nella vostra 
vita che 
soffre di una 
malattia 
o di un 
problema 
di salute 
mentale?

Il sistema per la salute mentale dell’Australia 
Occidentale è complesso, ma noi possiamo 
aiutarvi a orientarvi al suo interno, proteggere 
i vostri diritti e dare voce ai vostri desideri.  
Tutto questo si chiama rappresentanza.  

Il nostro gruppo di rappresentanza può 
aiutarvi a:

yy Comprendere i vostri diritti

yy Far sentire la vostra voce quando vengono 
prese decisioni che riguardano la persona 
che assistete

yy Accedere ai servizi per la salute mentale

yy Indirizzarvi verso chi fornisce supporto 
pratico

yy Fornirvi informazioni e risorse

yy Inoltrare reclami

È vostro diritto essere coinvolti e noi  
possiamo aiutarvi.  

Rappresentanza dei vostri diritti

Chiunque può essere un prestatore di 
assistenza: una moglie, un marito, un figlio, 
una figlia, un amico o perfino un vicino che 
aiuta una persona cara in condizioni di salute 
mentale difficili.

Le malattie e i problemi di salute mentale non 
influenzano soltanto chi ne soffre, ma anche 
coloro che circondano queste persone.

Ogni prestatore di assistenza vive esperienze 
differenti e la sua attività può essere costante o 
discontinua e può implicare il supporto a livello 
pratico, emotivo o economico.

Occuparsi di qualcuno che soffre di una 
malattia o di un problema di salute mentale 
può rappresentare un’esperienza ardua e 
isolante ed è quindi importante curare il 
proprio benessere fisico e mentale.

Sono davvero un prestatore di 
assistenza?

Sede centrale
182 Lord Street, Perth
Western Australia 6000

(08) 9427 7100

info@helpingminds.org.au

helpingminds.org.au

Contattateci

Mental Health Services & Carer Support

Chi siamo

Broome 
Carnarvon 
Cockburn  
Fremantle
Geraldton
Hillarys

Mandurah
Midland
Midvale
Perth
Port Hedland 
Darwin (NT)



L’emozione travolgente di incontrare 
altre persone che stavano attraversando la
stessa esperienza: sentivi di non essere solo."

Se gli altri potessero comprendere 

ha cambiato la nostra vita, 
capirebbero la gratitudine che proviamo."

quanto il sostegno di HelpingMinds 

HelpingMinds offre gratuitamente programmi di 
informazione per contribuire all’educazione di 
studenti, insegnanti, genitori e della comunità in 
materia di salute mentale. 

I nostri laboratori, divertenti e interattivi, mirano 
alla sensibilizzazione sulla salute mentale e alla 
riduzione della stigmatizzazione nei confronti 
delle malattie e dei problemi di salute mentale.  

I laboratori includono:

 y Crescere figli resilienti

 y Le basi della salute mentale

 y Rafforzare il proprio benessere

 y I social media e la salute mentale

 y HelpingMinds — chi, cosa, quando, dove, perché

Formazione nelle scuole e nella 
comunità

Se il membro della famiglia o l’amico che assistete 
soffre di una malattia o di un problema di salute 
mentale grave e duraturo, con impatto significativo 
sulla sua vita quotidiana, potrebbe essere idoneo per 
l’assistenza tramite il National Disability Insurance 
Scheme (Schema assicurativo nazionale per 
l’invalidità, NDIS).

Se vivete nell’area metropolitana di Perth, a Geraldton, 
Broome, Port Hedland o Darwin potremmo essere 
in grado di aiutare la persona a voi cara tramite 
supporto specializzato psicosociale nell’ambito del 
piano NDIS.  Contattateci per maggiori informazioni 
su come richiedere l’accesso al NDIS.

HelpingMinds è impegnata nel supporto del 
benessere mentale di bambini e ragazzi.  Offriamo 
programmi per le vacanze scolastiche e laboratori 
per il doposcuola.  Inoltre, forniamo servizi di 
counselling ai giovani prestatori di assistenza tra gli 
8 e i 17 anni di età, residenti nell’area metropolitana 
di Perth, a Carnarvon e Broome, con membri della 
famiglia in condizioni di salute mentale difficili.

Nelle città di Swan, Geraldton, Carnarvon e Broome 
sono disponibili programmi rivolti ai ragazzi che 
attraversano difficoltà a livello emotivo e sociale, 
anche chiamati interventi precoci.

Bambini e ragazzi

NDIS

Gruppi di sostegno

I nostri regolari gruppi di sostegno per familiari 
e amici di persone con malattie o problemi di 
salute mentale forniscono un ambiente sicuro per 
incontrarsi e offrirsi vicendevolmente aiuto, per 
condividere esperienze, strategie per affrontare i 
problemi e informazioni.  

I gruppi di sostegno possono arrecare un senso 
di sicurezza e fiducia, migliorare le relazioni e 
alleviare le sensazioni di stress, spossatezza e 
isolamento. 

Quando qualcuno che ci è vicino cambia a causa di 
una malattia o di un problema di salute mentale, 
è possibile sperimentare un mix di emozioni come 
rabbia, senso di perdita e tristezza. 

Offriamo servizi di counselling, nel rispetto 
della privacy e gratuitamente, alle persone che 
forniscono supporto a membri della famiglia o ad 
amici in condizioni di salute mentale difficili.

 y Appuntamenti per counselling individuale

 y Counselling nelle scuole per studenti tra 8 e 17 
anni di età

 y Counselling telefonico per persone residenti 
in zone remote e aree regionali dell’Australia 
Occidentale al 1800 811 747  

Counselling ad amici e familiariHelpingMinds offre sostegno, nel rispetto della 
privacy e gratuitamente, ai familiari e agli 
amici delle persone che affrontano problemi di 
salute mentale in tutta l’Australia Occidentale.  
Precedentemente noti come ARAFMI, siamo 
attivi da più di quarant’anni. 

Chi siamo

yy Gruppi di supporto e counselling rivolti a 
familiari e amici

yy Programmi di intervento precoce per bambini 
e ragazzi

yy Assistenza e supporto tramite il NDIS

yy Programmi per la salute mentale nelle scuole 
e nella comunità

yy Aiuto rivolto a familiari e ad amici per 
comprendere i propri diritti e far sentire la 
propria voce

Cosa facciamo

Fornite supporto a un membro della 
famiglia o a un amico che presenta 
problemi di salute mentale?

Questa può essere un’esperienza difficile e 
isolante.  È normale provare diverse emozioni 
e domandarsi come supportare al meglio la 
persona che si assiste. 

Siamo qui per aiutare.


