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Migliorare il proprio benessere
Vivere bene durante il COVID-19
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Capire quali sono gli 
aspetti principali del 
tuo benessere ti aiuta a 
mantenere il controllo 
della tua vita.

Sul retro di questa 
brochure c’è un breve 
test a crocette che 
può aiutarti con il tuo 
benessere.

Parlane con il tuo 
medico di famiglia. 
È possibile accrescere 
il tuo benessere in 
alcune aree.

Se e quando ne 
hai bisogno, è 
anche disponibile 
un programma di 
supporto domiciliare 
fi nanziato dal governo.

Scopri quali sono le tue 
opzioni di benessere

Controlla le risposte che hai dato al test sul retro 
e abbinale ad alcuni suggerimenti per creare il 
tuo benessere Fisico, Mentale e Sociale.

È importante sapere cosa c’è a disposizione 
per te e per gli altri.

Decidi di accrescere il 
tuo benessere

Di cosa hai bisogno per stare bene, sentirti 
sicuro/a e felice a casa? 

Agisci

Cosa funziona bene?

Cosa ti limita?

Una serie di esperti con le giuste 
informazioni possono aiutarti a capire 
quali sono le tue opzioni e ad agire.

Ottieni supporto locale 
e informazioni per 
accrescere il tuo benessere

Chiama le linee di assistenza che ti 
interessano. La maggior parte di queste 
persone vivono nella tua area e sono a 
disposizione per darti supporto.

Naviga i siti internet e non preoccuparti 
se non sei in grado, perché altre persone 
possono farlo per te.



Il benessere è un percorso ...
La maggior parte delle persone 
vuole invecchiare a casa propria, 
sentirsi bene e al sicuro e mantenere 
il controllo della propria vita.

Il benessere è un percorso molto 
personale. Mentre molti di noi 
vogliono cose simili, ognuno è 
diverso. Tutti noi apprezziamo 
cose diverse, abbiamo obiettivi 
e sfi de diversi e ci muoviamo al 
nostro ritmo.

Le nostre scelte e le nostre decisioni 
quotidiane incidono sulla nostra 
salute e il nostro benessere. Essere 
sani e sentirsi bene non implica 
solamente ottenere buoni risultati 
dai test eff ettuati dal medico.

Anche con problemi di salute e 
limitazioni, puoi sentirti bene e 
felice. Il benessere può dipendere 
dalle SCELTE.

Sapere cosa ti fa sentire bene 
è importante. Sapere cosa ti 
impedisce di sentirti bene è 
fondamentale.

Possiamo dividere il benessere 
in tre categorie: 
• Fisico: punti di forza, limiti
• Mentale: psicologico, emotivo, 

intellettuale
• Sociale: famiglia, amici, 

comunità, spiritualità, gite 
ed escursioni.
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Sentirsi felici e in salute con questi ottimi consigli

CORPO
• Mangia bene e fai esercizio

– Mangiare bene a casa
– Mantenersi forti a casa
Chiama COTA per ottenere una 
copia di questi fogli informativi

• Altre risorse: www.cotatas.org.
au/programs/strength-for-
life/other-health-and-fi tness-
resources

• Parla regolarmente con il tuo 
medico di famiglia. Condividi il 
test del benessere.

• Farmaci: controlla regolarmente 
con il medico di famiglia o il 
farmacista.

• Lasciati ispirare dal “progetto 
Walkability” della Tasmania

• Proteggiti dal COVID
– Valuta i tuoi rischi
– Mantieniti a distanza
– Pratica l’igiene delle mani
– Copri i colpi di tosse

MENTE
• Impara qualcosa di nuovo o 

riscopri un vecchio hobby.

• Partecipa ad attività locali 
– Contatta il responsabile per lo 

sviluppo della comunità del 
tuo Comune. Chiedi cosa c’è 
disponibile.

– Chiama COTA al numero 
(03) 6231 3265

– Queste sono le attività della 
comunità locale off erte da 
COTA: www.cotatas.org.au/
information/activities

• Parla con qualcuno se ti senti 
giù, stressato/a, triste, ansioso/a, 
arrabbiato/a o nervoso/a.
– Tasmanian Lifeline: 

1800 984 434
– Beyond Blue: 1300 224 636

• Smiling Mind — App gratuita 
per smartphone che off re 
facili esercizi di ascolto per 
mantenere una mente sana.



CONNETTIVITÀ SOCIALE 
• Chiama gli amici
• Hai provato a video-chiamare 

i tuoi cari? Una volta imparato, 
è molto facile.
– Chiama COTA se hai bisogno 

di aiuto  (03) 6231 3265. 
– www.cotatas.org.au/

information/getting-help/
it-help-sessions/

• Eventi della comunità locale:  
www.cotatas.org.au/
information/activities

• Qualche vecchio hobby che 
vorresti riprendere? Magari 
una nuova attività? Incontrare 
nuove persone?

• Informati sui programmi in 
cui le persone si telefonano 
regolarmente e restano in 
contatto. Puoi chiamare:
– Chatta

» Nord: (03) 6334 4430 
» Nord-ovest: (03) 6424 6547
» Sud: (03) 6282 1555

– Red Cross Telecross: 
1300 885 698

• Hai bisogno di trasporto per 
connetterti con persone e servizi? 
Chiama la ‘Community Transport 
Services Tasmania’ (CTST): 
1800 781 033

Contatti generali
Quando si invecchia, a volte, si 
ha bisogno di più supporto. Per 
informazioni e supporto contattare:
• Supporto per navigare il sistema di 

assistenza agli anziani (COTA Tas)
– Sud: (03) 6231 3265
– Nord: 0439 417 634
– Nord-ovest: 0477 221 557

• Advocacy Tas: 1800 005 131

• Carer Gateway: 1800 422 737

• Linea di informazione sanitaria 
per il COVID: 1800 020 080

• COTA Tas: (03) 6231 3265 
www.cotatas.org.au

• Dementia Australia – Tasmania: 
(03) 6279 1100

• Elder Abuse Helpline: 
1800 353 374

• Housing Connect: 1800 800 588

• Legal Aid – Senior Assist: 
1300 366 611

• Migrant Resource Centre TAS: 
(03) 6221 0999 

• My Aged Care: 1800 200 422

• Older Persons COVID-19 
Support Line: 1800 171 866

• RESPECT safe at home helpline: 
1800 633 937

• Working it Out: (03) 6231 1200
(supporto per la sessualità e 
il genere)



Test per il benessere
Leggi ogni aff ermazione e metti una crocetta accanto a quelle 
che fanno al caso tuo.

FISICO

 Mangio bene
 Dormo bene
 Faccio regolare esercizio
 Posso ancora fare molte cose 

con il mio corpo
 So cosa mi ostacola dal 

muovermi bene
 Prendo medicinali
 Gestisco da solo/a i miei 

medicinali e le ricette
 Con il giusto supporto, so gestire 

i miei dolori
 Parlo con il mio medico di 

famiglia regolarmente

MENTALE

 Mantengo la mia mente attiva
 Sono consapevole dei miei 

umori (positivi e negativi)
 Possiedo forza/resilienza mentale
 Creo da solo/a le mie attività 

giornaliere
 Dedico del tempo alle attività 

e agli hobby che mi piacciono
 Decido in modo consapevole 

di sentirmi bene
 Chiedo aiuto quando ne ho bisogno

SOCIALE

 Rimango connesso/a con 
famiglia e amici

 Faccio parte di un gruppo 
sociale

 So come dimostrare gentilezza 
verso gli altri

 Sono a conoscenza di nuovi eventi
 Imparo cose nuove (ad es. 

video-chiamare i miei cari)
 Mi piace partecipare ad 

escursioni e gite
 Faccio volontariato
 Incontro persone che 

condividono i miei interessi

Il benessere cambia 
nel tempo. 

Puoi avere più 
controllo e ottenere 
supporto per migliorare 
il tuo benessere.

Questo test a crocette 
può essere il tuo punto 
di partenza.


