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Parole utili quando si accede alla 
Programma Nazionale di assicurazione 
invalidità (NDIS)
Helpful words when accessing the National Disability  
Insurance Scheme (NDIS)

Richiesta di Accesso (Access Request)

Come si applicare per partecipare alla NDIS.

Raggiungere (Achieve)

Per portare a buon fine, portare avanti; 
realizzare.

Patrocinio (Advocacy)

Parlare per voi stessi o parlare per altre 
persone per ottenere ciò che vogliono.

Avvocato (Advocate)

Una persona che si sostiene per ottenere  
ciò che si vuole.

Valutazione (Assessment)

Modo per scoprire su di te e che cosa  
avete bisogno.  

Barriere (Barriers)

Tutto ciò che trattiene o ostacola il progresso, 
l'accesso, ecc Questo potrebbe essere una 
barriera fisica o di una barriera sociale (come 
ad esempio l'atteggiamento di qualcuno). 

Costruzione Capacita   
(Capacity Building) 

Un supporto che consente a un partecipante di 
costruire la loro indipendenza e le competenze.

Capital Supporto (nel piano NDIS) 
[Capital Support (in NDIS plan)]

Un investimento, come ad esempio le 
tecnologie di assistenza, attrezzature 
e modifiche di casa e del veicolo, i 
finanziamenti per i costi di capitale.

Partecipazione alla Comunità (Community 
Participation)

Servizi per aiutare le persone con disabilità di 
essere una parte della comunità e per aiutare 
le persone ad imparare nuove competenze.

Lamentarsi (Complaint)

Parlando di qualcosa che ci ha fatto infelice.

Supporto di Base (nel piano NDIS)  
[Core Support (in NDIS Plan)] 

Un supporto che consente a un partecipante 
di completare le attività di vita quotidiana e 
li permette di lavorare verso i loro obiettivi e 
soddisfare il loro obiettivo.  

Intervento Precoce (Early Intervention)

Fornire un sostegno presto nella vita di un 
bambino o subito dopo la disabilità viene 
diagnosticata per ridurre gli effetti della 
disabilità e per migliorare la vita del bambino. 

Ammissibili (per il NDIS) (Eligible for  
the NDIS)

Essere in grado di diventare un partecipante 
NDIS.

Supporti Formali (Formal Supports)

Supporto a pagamento che viene fornita da un 
individuo o un'organizzazione.

Supporti Finanziati (Funded Supports)

Tipi di sostegno che costano denaro e il NDIS  
paga per.
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Obbiettivo (Goal)

Un risultato desiderato o possibile risultato che 
una persona immagina, progetta e si impegna 
a realizzare. Ad esempio, un obiettivo potrebbe 
essere quello di iscriversi ad un club sportivo, o 
imparare una nuova abilità.

Inclusione (Inclusion)

Per essere accettato come parte della 
comunità.

Finanziamento Individualizzato 
(Individualised Funding)

Finanziamento fornito attraverso il NDIS a una 
persona con una disabilità. 

Supporti Informali (Informal Supports)

Qualsiasi supporto non pagato che 
viene fornita da un familiare o un amico 
accompagnatore.

Informazioni, Legami e Capacità ILC 
(Information, Linkages and Capacity  
Building ILC)

Mira a sviluppare la capacità della comunità, le 
persone con disabilità e le loro famiglie  
e badanti.

Supporto per Tutta la Vita (Lifelong Support)
Supporto che è necessario per adesso e  
in futuro.

Locale Coordinatore di Zona (LAC)  
[Local Area Co-ordinator (LAC)]

Les Coordinatori di zone Locali per assistere 
con lo sviluppo di piani NDIS, capacità 
della comunità condotta e le attività di 
sensibilizzazione, e aiutare, se necessario, 
nel coordinamento e approvvigionamento di 
partecipante sostiene.

Supporto Principale (Mainstream Supports)

I servizi che forniscono il supporto per una 
serie di persone e non solo le persone con 
disabilità, come l'istruzione, il sostegno al 
reddito, l'alloggio, l'occupazione, i trasporti 
pubblici o servizi sanitari

Gestione dei Finanziamenti (Management 
of Funding)

Il modo di prendersi cura di come si paga per 
supporti e servizi necessari. Alcune opzioni  
in-cludono autogestita, NDIS gestiti, o avere 
un fornitore di servizi gestire il finanziamento.

Agenzia Nazionale di Assicurazione 
Invalidità (National Disability Insurance 
Agency)

Il NDIA è l'organizzazione che gestisce il 
NDIS. E 'compito del NDIA per gestire il 
NDIS. Supportano le persone con disabilità a 
raggiungere i loro obiettivi e prendere parte 
alla vita quotidiana. 

NDIA Agenzia Gestito (NDIA Agency 
managed)

Quando il NDIA gestisce la raccolta dei 
supporti nel piano NDIS.

Assicurazione Disabilita Nazionale Plan 
(NDIS) [National Disability Insurance  
Scheme (NDIS)]

Assicurazione Disabilita Nazionale Plan, un 
nuovo modo per provedere il supporto per 
Australiani con disabilita per le loro famiglie  
e badante.

Partecipante (Participant)

Una persona con disabilità che ha un  
NDIS Plan.

Piano di Partecipante (Participant Plan)

Al piano per soddisfare le specifiche esigenze 
del partecipante che cerca di massimizzare la 
scelta e l'indipendenza personalizzato.

Permanente e Significativa (Permanent and 
Significant)

Una disabilità che una persona avrà per il 
resto della loro vita e che rende difficile per la 
persona a fare le cose di tutti i giorni  
senza assistenza.
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Approccio Centrato sulla Persona 
(Person Centred Approach)

Pone la persona con disabilità al centro del 
processo decisionale in termini di proprie 
esigenze di assistenza.

Piano di Gestione (Plan Management)

Quando un individuo o un'organizzazione  
che è registrato con il NDIA consente di 
gestire il vostro finanziamento dei supporti 
nel piano NDIS.

Riunione di Pianificazione (Planning 
Meeting)

Una conversazione in cui un progettista, 
un partecipante e ogni altra persona 
partecipante sostenere il lavoro insieme per 
sviluppare un piano di sostegno individuale 
per il partecipante.

Ragionevole & Necessario (Reasonable  
& Necessary)

Un supporto deve essere correlata alla 
disabilità del partecipante; non includere 
I costi per giorno che non sono legati a 
esigenze di sostegno della disabilità di un 
partecipante vivente; rappresentano rapporto 
valuta-prezzo; rischierebbe di essere efficace 
e vantaggioso per il partecipante, e prendere 
in considerazione supporti informali forniti ai 
partecipanti da parte delle famiglie, badanti, 
reti, e la comunità.

Rinvio (Referral)

Informazioni, rinvio dato a voi su un altro 
servizio o di essere inviato ad un altro servizio 
che può supportarvi.

Fornitore di Servizi di Registrazione 
(Registered Service Provider)

Un fornitore di invalidità civile che ha 
soddisfatto i requisiti NDIS per le qualifiche, 
le approvazioni, l'esperienza e la capacità per 
i supporti approvati e gli standard di qualità 
della giurisdizione in cui operano. 

Auto Gestito (Self-Managed)

In cui i finanziamenti e supporti sono gestiti dal 
partecipante e la loro famiglia.

Servizio Fornire (Service Provider)

Un individuo o un'organizzazione che fornisce un 
supporto o di un prodotto ad un partecipante.

Supporto (Support)

Assistenza che aiuta un partecipante per 
raggiungere i loro scopi, obiettivi e aspirazioni, 
e di intraprendere attività per consentire la loro 
partecipazione sociale ed economica.

Supporto Coordinamento (Support  
Co-ordination)

Un servizio che aiuta i partecipanti a trovare  
e gestire supporti registrata.

Piano di Sostegno (Support Plan)

Un piano elaborato per tutti gli aspetti  
della vita della persona. Sviluppato con 
la persona con disabilità, genitori/tutori, 
impiegati e professionisti.

Gestione di Terzi (Third Party Managed)

Un individuo o un'organizzazione che è 
registrato con il NDIA che consente di gestire  
il vostro finanziamento dei supporti nel  
piano NDIS.

Transizione (Transition)

Un momento nella tua vita in cui ci si sposta da 
un luogo, programma o servizio ad un altro.

Contattaci
02 9569 1288

Ethnic Community Services Co-operative Limited is registered as a charity with the Australian Charities 
 and Not-for-profits Commission ABN 92 766868403.

Disclaimer:  ECSC has strived to achieve the highest 
degree of accuracy in the development of this resource. 
Any discrepancies of differences created in the translation 
are not binding and have no legal effect for compliance or 
enforcement purposes.


