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City of Greater Dandenong Services for Older People
and People with a Disability

Servizi per anziani e persone disabili della City of
Greater Dandenong

The City of Greater Dandenong provides the following services to support
and assist older people, people with a disability and their carers living in
the community.

La City of Greater Dandenong offre i seguenti servizi per sostenere
e aiutare le persone anziane, i disabili e i loro assistenti che vivono
nella comunità.

Community Care
Community Care is a support service to help older residents
and residents with a disability to remain active and supported in their
home. This is done through home care, personal care, respite services
and home maintenance. Council will assess the needs of each person
and create a care package that suits them and their family.

Assistenza comunitaria
L’assistenza comunitaria è un servizio di assistenza che aiuta i
residenti anziani e i residenti disabili a rimanere attivi e assistiti
nella propria abitazione. Questo avviene tramite l’assistenza
domestica, la cura personale, i servizi di sollievo e di manutenzione
della casa. Il Comune valuta le necessità dei singoli individui per
creare un pacchetto assistenziale adatto al residente e alla sua
famiglia.

Planned Activity Groups
The Planned Activity Groups program provides older people and disabled
people with structured activities to help them maintain their physical and
emotional health, so they are able to live at home and stay connected to
their community. The program caters for people from diverse
backgrounds.

Gruppi con attività pianificate
Il programma dei gruppi con attività pianificate offre alle persone
anziane e disabili delle attività strutturate che li aiutano a
conservare la propria salute fisica e psicologica in modo da poter
rimanere a casa e a contatto con la comunità. Il programma si
rivolge a persone di varie provenienze culturali.

Food Services (Meals on Wheels)
Council’s Food Services provides a range of quality meals to the home
when it becomes difficult for people to cook for themselves. The service
can cater for cultural needs.

Il servizio pasti (Meals on Wheels)
I servizio pasti del Comune offre un’ampia gamma di pasti di
qualità a domicilio qualora diventi difficile cucinare per se stessi. Il
servizio prende in considerazione anche esigenze culturali diverse.

Community transport service
Council's Community Transport Service provides transport to the frail,
elderly, and people with poor mobility in the Greater Dandenong
community. An assessment may be required to access this service.

Servizio di trasporto comunitario
Il servizio di trasporto comunitario del Comune offre trasporto alle
persone deboli, agli anziani e alle persone con mobilità limitata
nella comunità di Greater Dandenong. Per accedere a tale servizio
è necessaria una valutazione.
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Disabled parking permits
A disabled parking permit allows you to park in special parking bays
around the City of Greater Dandenong. If you or a family member has a
permanent or temporary disability that restricts mobility, you may be
eligible for a disabled parking permit. For more information please call
8571 1000.

Permessi di parcheggio per disabili
Il permesso di parcheggio per disabili permette di parcheggiare nei
parcheggi speciali della City of Greater Dandenong. Se voi o uno
dei vostri famigliari siete affetti da disabilità permanente o
temporanea che limita la mobilità potreste aver diritto a un
permesso di parcheggio per disabili. Per ulteriori informazioni
chiamate il numero 8571 1000.

If you have any questions, or would like to access one of these
services, contact Community Care on 8571 5503. If you need to
speak to someone in your own language contact TIS on 13 14 50
and ask them to connect you to 8571 5502.

Se avete domande o desiderate accedere a uno di questi
servizi, contattate Community Care al numero 8571 5503. Se
desiderate parlare con qualcuno nella vostra lingua contattate
TIS al numero 13 14 50 e chiedete di essere collegati al
numero 8571 5502.

