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Supporto nella vostra lingua, individuale e gratuito 

per gli assistenti migranti 

Se vi prendete cura di un membro della vostra famiglia, di un amico o di un membro della 

comunità affetto da una malattia terminale, come cancro o demenza, e desiderate avere 

maggiori informazioni sui servizi di supporto e/o su come prepararvi alla sua morte, il Centro 

Multiculturale per la Salute delle Donne (Multicultural Centre for Women’s Health, MCWH) 

ora fornisce un supporto personalizzato e individuale sia alle persone migranti che si 

prendono cura di qualcuno che ai loro assisiti!  

I nostri operatori bilingue e biculturali, ascolteranno quali sono le vostre esigenze, 

aiutandovi a muovervi all’interno del sistema sanitario e dei servizi di assistenza, e 

fornendovi informazioni personalizzate e culturalmente appropriate! 

Per ricevere assistenza contattate la responsabile del progetto Yue Gao all’indirizzo email 

yue@mcwh.com.au oppure chiamate il numero 03 9418 0922 e lasciate il vostro nome, un 

numero di telefono dove possiamo contattarvi e la lingua nella quale preferite venir 

contattati. Vi faremo richiamare da un operatore bilingue per discutere delle vostre 

necessità! 

 

Free and in-language one-on-one support to migrant carers 

If you are looking after your family members, friends or community members who have a 

life-limiting illness, such as cancer or dementia, and would like to have more information 

about support services and/or what to prepare when your family or friend is dying, the 

Multicultural Centre for Women’s Health (MCWH) is now providing tailored one-on-one 

support to migrant carers and the person they care for!  

Our bilingual and bicultural workers will listen to your needs, help you understand and 

navigate the health system and support services, and provide you with tailored and 

culturally appropriate information!  

To get support, please contact Project Officer Yue Gao at yue@mcwh.com.au , or 03 9418 

0922 to leave your name, best contact number and preferred language. We will then 

arrange a bilingual worker to call you and discuss your needs accordingly! 
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