IL PR O G R AM M A D I T R A N S I Z I O N E

Lavorare insieme
Il programma di transizione è la tua opportunità per pianificare il futuro.

Chi può aiutarti con la transizione?
Puoi scegliere qualcuno:
• della tua famiglia,
• della scuola,
• dei servizi sociali, e/o
• un operatore di sostegno.

Il tuo ruolo
• Hai voce in capitolo, la tua opinione conta.
• Partecipa il più possibile.
• Pensa ai tuoi obiettivi per la transizione e per il tuo futuro

Il tuo genitore/assistente
• ti aiuta a sviluppare i tuoi obiettivi durante la transizione.
• ti aiuta a sostenere le tue idee, assicurandosi che la tua opinione sia ascoltata.

Come puoi prepararti?
• Pensa alla tua imminente transizione.
• Individua chi può aiutarti durante il processo.
• Scegli una guida (te stesso, una figura professionale, o una persona di cui ti fidi
e su cui fai affidamento)
• Assicurati di avere i documenti necessari per l’iter di presentazione della richiesta.

Attuare la transizione
Fase 1: Trova l’area DSO più vicina.
Fase 2: Contattala quando compi 16 anni per vedere se hai diritto ai servizi erogati.
Fase 3: Completa la richiesta ed entra in contatto con i servizi disponibili.
Fase 4: Resta in contatto con noi, in modo da consentirci di mantenere aggiornato il

		

tuo fascicolo.
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Tra i vari servizi a tua disposizione ci sono:
• assistenza specializzata
• programma Passaporto
• assistenza domiciliare
• sostegno per la partecipazione alle attività della comunità e
• servizio di sostegno agli assistenti

Aggiorna le tue informazioni
È importante mantenere il DSO locale aggiornato su ogni cambiamento della tua situazione.
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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