
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI BWA 
 

La maggior parte dei nostri servizi 
sono coperti con un pagamento di dieci 
dollari per un tesseramento a vita. 
 

La BWA può assistere i suoi membri 
a ottenere i servizi o sapere cosè a 
disposizione in una varietà di casi 
come: 

● Alloggio 
● Aiuto finanziario 
● Salute 

Potreste avere bisogno di accesso ad 
un servizio specifico per le vostre 
esigenze personali, o magari non 
sapete quali servizi sono a vostra 
disposizione. Possiamo aiutarvi 
fornendo servizio di patrocinio a nome 
vostro in una serie di settori o dandovi 
la possibilita di ricevere un particolare 
servizio e poi agire con voi per risolvere 
qualsiasi difficoltà. 
 

ALLOGGIO 
 
La BWA ha 24 appartamenti (units) 

indipendenti con area di lavanderia in 
comune. I residenti sono auto sufficienti 
e sbrigano tutte le loro attività 
giornaliere e la priorità viene data ai 
membri della BWA. Per informazioni 
riguardanti questi appartamenti 
contattare gli agenti immobiliari  
LJ Hooker di Glynde,  
telefono: 08 8336 3899. 

 

COORDINAZIONE  DEI SERVIZI 
 

Come membro della BWA potreste 
desiderare di ricevere o saperne di più 
su un servizio che non provvediamo.  
In questo caso il Member Services 
Coordinator (coordinatore dei membri) 
 

potrebbe essere in grado di mettervi in 
contatto con persone o organizzazioni 
che vi possono aiutare. In alternativa 
possiamo parlare con le persone o le 
agenzie appropriate per aiutarvi ad 
accedere ai servizi tramite: 
 

● varie agenzie governative 
● altre organizzazioni per ciechi/ 

persone  con bassa capacità visiva 
● altri fornitori di servizi 
● organizzazioni volontarie 
● gruppi sociali 
● club sportivi. 

 

ASSISTENZA FINANZIARIA 
 

La BWA può assistere i suoi membri 
tramite la sovvenzione delle spese 
associate con: 

 
● servizi (gas, elettricità, telefono) 
● attrezzature (vita giornaliera) 
● manutenzione della casa 
● attrezzature ( lavoro/studio) 
● spese per funerali 
● spese per nascite e adozioni 
● vacanze annuali condotte dalla 

BWA 
Possiamo anche fornire accesso a 

mutui senza interessi per cifre fino a 
$2000. 
 

COME POSSO UTILIZZARE 
QUESTI SERVIZI? 

 
Per usare questi servizi forniti dalla 
BWA dovete semplicemente contattarci 
per diventare membri.  
Poi il nostro Member Service 
Coordinator fisserà un appuntamento 
per venire a trovarvi e discutere le 
vostre necessità e qualsiasi servizio 
particolare al quale volete accedere. 
 

LA NOSTRA MISSIONE  
 

Fornire un alto standard di aiuto sociale, 
sostegno e servizi di alloggiamento alle 

persone con disabilità visive e 
promuovere indipendenza, dignità e 

qualità della vita. 
 

LA NOSTRA STORIA 
 
Fù durante gli anni della 

Depressione degli anni ‘30 che i ciechi 
(non vedenti) del South Australia 
formarono la loro organizzazione – The 
Blind Welfare Association (BWA). Per 
quasi 75 anni l’Associazione ha 
continuato a fornire una serie di servizi 
per i ciechi e coloro con disabilità visive.  

Attualmente BWA ha oltre 
cinquecento membri che tramite 
l’Associazione hanno una gamma di 
servizi a loro disposizione. 

 
Come organizzazione offriamo una 

serie di servizi diretti, oltre ad agire 
come tramite per altre agenzie di servizi 
e organizzazioni. La BWA si concentra 
a promuovere e assistere i nostri 
membri nel mantenere la loro 
indipendenza e stile di vita individuale. 
 

PER CHI È LA BWA? 
 
La Blind Welfare Association è per le 
persone di tutte le età che sono cieche 
o hanno menomazioni visive e sono 
state accertate come tali. Se non siete 
sicuri di avere diritto a diventare membri 
o se i nostri servizi sono adatti per le 
vostre esigenze vi preghiamo di 
contattare il nostro Member Services 
Coordinator. 



 Poyete venire di persona all’ufficio di 
Gilles Plains per un appuntamento o si 
può organizzare che il Member 
Services Coordinator vi venga a 
trovare. 

 

SUGGERIMENTI O COMMENTI 
 

Noi incoraggiamo tutti i membri come 
pure altra gente o organizzazioni a 
contribuire con qualsiasi suggerimento 
o commento che possa migliorare il 
servizio che forniamo. 
 

 

 

 
 

1 Cameron Ave, Gilles Plains  

Telefono: (08) 8367 6088 
 

Website: www.blindwelfare.org.au 
 

Email:  info@blindwelfare.org.au 
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SERVIZI ESTESI 
 

Dato che i nostri membri si trovano 
sparsi per tutto il South Australia, la 

BWA conduce dei servizi estesi sotto 
forma di attività sociali e recreazionali 

oltre a visite a domicilio quando 
richieste. 

 

COME FÀ LA BWA A STARE IN 
CONTATTO CON I MEMBRI? 

 
Come organizzazione basata sul 
tesseramento la BWA mantiene una 
efficace comunicazione con i suoi 
membri e questo è allo stesso tempo 
sia opportuno che rilevante.  
 
La BWA pubblica un bollettino mensile  
(in versione stampata e audio) per 
tenere i suoi membri aggiornati su 
cambiamenti, eventi e informazioni 
generali riguardanti la BWA. 
 
Inoltre, la BWA incoraggia i suoi membri 
a tenersi in contatto con noi. In qualsiasi 
momento che avete bisogno di 
assistenza o richiedete dei 
cambiamenti, faremo del nostro meglio 
per assistervi. Se non possiamo aiutarvi 
direttamente magari vi possiamo 
mettere in contatto con qualcuno che 
può aiutarvi ad ottenere l’accesso al 
servizio di cui avete bisogno. 
 
Alternativamente se la vostra richiesta o 
bisogno è di tipo più complesso, oppure 
preferite solo parlare personalmente 
con qualcuno, potete fare un 
appuntamento con il nostro Member 
Services Coordinator (coordinatore dei 
servizi ai membri) che sarà ben 
disposto a discutere delle vostre 
difficoltà. 
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