LE RISORSE
Il Ministero dell’Infanzia della Comunità e dei Servizi Sociali (Ministry of Children, Community
and Social Services, MCCSS) finanzia gli enti locali che forniscono opzioni abitative solidali per
persone con disabilità intellettiva e relazionale. Saperne di più su questi servizi domiciliari e aiuti
può esserti d’aiuto per trovare una casa che risponda alle tue esigenze.

Opzioni abitative
Una guida ai servizi abitativi del DSO di zona può aiutarti a comprendere le opzioni a tua
disposizione:
• fornendoti risorse e indicandoti organizzazioni che possono aiutarti a creare un piano casa.
• fornendoti gli strumenti per aiutarti con un piano casa.
• mettendoti in contatto con una rete di sostegno di famiglie con cui condividere le informazioni.
• sostenendo un approccio e una pianificazione innovativa dell’abitazione che vadano oltre i
modelli tradizionali disponibili.

Hai bisogno di ulteriori risorse?
Di seguito una lista di organizzazioni provinciali che potrebbero essere in grado di metterti in
contatto con altre risorse locali.

211 Ontario

Ti aiuta a trovare informazioni sui programmi e servizi nella comunità.
211ontario.ca

Associazione Autismo dell’Ontario (Autism Ontario)

Ti aiuta a trovare informazioni sull’autismo e sui problemi quotidiani che fronteggiano gli individui
affetti da autismo, le loro famiglie e i professionisti con cui interagiscono.
autismontario.com

Connectability

Ti aiuta a trovare servizi a pagamento a livello locale.
connectability.ca

MyCommunityHub

Ti permette di registrarti e pagare per partecipare a varie attività, lezioni, programmi, laboratori,
pause per gli assistenti e campi offerti dagli enti per i servizi per la disabilità intellettiva e
relazionale dell’Ontario.
mycommunityhub.ca

Programma di Sostegno alla Disabilità dell’Ontario (Ontario
Disability Support Program, ODSP)
Può fornirti un supporto economico.
mcss.gov.on.ca

Soluzioni Strategiche per l’Impiego dell’Ontario (Ontario March
of Dimes Strategic Employment Solutions)
Fornisce opportunità di impiego.
marchofdimes.ca
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Rete di Pianificazione P4P

Fornisce risorse gratuite progettate per fornire maggiori risorse e soluzioni a te, alla tua famiglia
e coloro che ti assistono.
planningnetwork.ca

respiteservices.com

Fornisce a chi ti assiste possibilità di prendersi una breve pausa così da potersi ricaricare e
riallacciare dei rapporti sociali.
respiteservices.com

Special Olympics Ontario

Ti aiuta ad arricchire la tua vita attraverso lo sport.
specialolympicsontario.com

thehealthline.ca

Ti aiuta a trovare servizi socio-sanitari in ambito locale.
thehealthline.ca

Aggiorna le tue informazioni
È importante aggiornare il tuo sportello DSO locale su ogni cambiamento della tua situazione
personale. Per esempio chiama se hai in mente di trasferirti o di cambiare il tuo numero di
telefono. Ci aiuta a essere sicuri che le informazioni per contattarti in nostro possesso sono
aggiornate e per confermare che desideri restare negli elenchi del servizio attivo.

Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Per saperne di più, contatta il Servizio per Disturbi dello Sviluppo dell’Ontario (Developmental
Services Ontario, DSO) chiamando il 211 o visitando il sito dsontario.ca per trovare l’area DSO
più vicina.

COLLEGATI CON NOI!

dsontario.ca
novembre 2018
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