
* SSI has been funded by the Department of Family and Community Services to 
develop and implement the FutureAbility project across NSW, to help empower and 
support CALD communities to get ready for the NDIS.

FutureAbility
Multicultural communities getting NDIS-ready

Community 
Education 
Sessions

Do you have a 
disability or care for 
someone who does? 

Do you want to find 
out more about the 
National Disability 
Insurance Scheme 
(NDIS) and how it can 
support you?

If so, then you don’t want to miss the 
FutureAbility community education 
sessions organised by Settlement Services 
International (SSI).*

Presented by Italian speakers, sessions 
will be delivered by experts in the disability 
sector to inform, educate and help people 
with disability from Italian speaking 
backgrounds, their families and carers.

In Session 1 participants will learn about 
the NDIS, how to use it, and how to get 
more choice, control, access and better 
outcomes to live more comfortably in their 
local community. What is disability, and 
disability in a cultural context will also be 
discussed.

Session 2 will address the major disability 
types and how prevalent they are. 

SESSION 1  
What is disability & NDIS?

9.30am–1.00 pm 
Wednesday, May 25 2016

• What is disability?

• Disability in a cultural context

• What is the National Disability 
Insurance Scheme (NDIS)?

• How can I access the NDIS?

• What sort of support can I get from 
the NDIS?

• Where do I go, who do I contact to 
get support from the NDIS?

SESSION 2 
What are the major disability types?

9.30am–1.00 pm 
Thursday, October 13 2016

• Physical

• Sensory

• Psychological

• Intellectual

Venue

Fairfield School of Arts
18 Harris Street, Fairfield

For more information or to reserve a 
place, please email ppias@ssi.org.au 
or call (02) 8799 6754 
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* I SSI sono stati finanziati dal Department of Family and Community Services per 
formulare e attuare l’iniziativa FutureAbility in tutto il NSW, al fine di attribuire competenze 
e offrire supporto alle comunità CALD perché si preparino al varo del piano NDIS.

FutureAbility
Le comunità multiculturali si preparano al varo del piano NDIS

Sessioni 
educative per 
la comunità

Siete affetti da una 
disabilità o vi prendete 
cura di una persona 
disabile?

Volete saperne di più 
sul National Disability 
Insurance Scheme 
(il piano nazionale 
previdenziale per le 
persone portatrici 
di disabilità, 
comunemente indicato 
con la sigla NDIS) e su 
come tale piano può 
assistervi?

In caso affermativo, non vorrete perdervi 
le sessioni educative per la comunità 
sull’iniziativa FutureAbility organizzate dai 
Settlement Services International (SSI).*

Presentate da oratori di lingua italiana, 
le sessioni saranno condotte da esperti 
del settore dell’assistenza ai disabili per 
informare, educare e aiutare le persone 
disabili di estrazione linguistica italiana, 
i loro familiari e coloro che si prendono 
cura di loro.

Nella 1ª sessione, i partecipanti verranno 
informati sul piano NDIS, su come usarlo 
e su come avvalersi di maggiore scelta, 
controllo, accesso e esiti più positivi per 
vivere con maggiore comodità in seno alla 
comunità di appartenenza. Si discuterà di 
cos’è una disabilità e di cosa s’intende per 
disabilità in un contesto culturale.

La 2ª sessione illustrerà i principali tipi di 
disabilità e qual è la loro prevalenza.    

 

1ª SESSIONE    
Cos’è una disabilità e cos’è 
il piano NDIS?
Dalle ore 09.30 alle 13.00 
Mercoledì 25 maggio 2016

• Cos’è una disabilità

• La disabilità in un contesto culturale

• Cos’è il National Disability Insurance 
Scheme (NDIS)

• Come posso avvalermi del piano NDIS?

• Quale tipo di assistenza posso ricevere 
dal piano NDIS?

• Dove devo andare e chi devo 
contattare per ottenere assistenza dal 
piano NDIS?

2ª SESSIONE 
Quali sono i principali tipi di disabilità?

Dalle ore 09.30 alle 13.00 
Giovedì 13 ottobre 2016

• Fisiche

• Sensoriali

• Psicologiche

• Intellettive

Sede

Fairfield School of Arts
18 Harris Street, Fairfield

Per maggiori informazioni o per 
prenotare un posto, inviate un’email 
a ppias@ssi.org.au oppure chiamate 
il numero (02) 8799 6754 
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