
Desiderate vivere nella vostra casa 
o in un appartamento, in abitazioni 
condivise, o in una casa con un 
piccolo gruppo? A voi la scelta 
e se desiderate andare a casa e 
usufruire di servizi della comunità, 
contattateci e potremo parlare 
delle opzioni disponibili.

Il programma Open Doors Doors 
aiuta le persone a trasferirsi da 
istituti, quali case di cura e strutture 
di cura intermedie in una casa 
all’interno della propria comunità. 
Questo programma aiuta gli stati 
ad assegnare i servizi assistenziali 
e l’assistenza a lungo termine di 
Medicaid a persone che vivono 
nella comunità.

Tramite i Transition Centers e 
il Peer Outreach and Referral 
Program, lavoreremo con voi 
perché tutto ciò sia possibile.

DESIDERATE RIENTRARE 
NELLA COMUNITÀ?

Possiamo aiutarvi
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Gli operatori alla pari lavoreranno 
con voi per gestire le scelte che 
influenzeranno la vostra vita, quali:

•  se trasferirsi
•  dove vivere
•  fornitore di servizi, incluso   
    operatore di servizi diretti
•  quando e cosa mangiare
•  cosa indossare
•  chiamare o visitare la famiglia e  
    gli amici
•  luoghi di culto
•  controllo della temperatura
•  ricreazione
•  privacy e sicurezza dei beni
•  quando fare la doccia e/o fare  
    un bagno
•  dormire ininterrottamente quando  
    lo si desidera
•  scegliere se avere o meno un  
    compagno di stanza

Tutti gli operatori alla pari completano 
una formazione formale e sono impiegati 
dai Centri di vita indipendente. Sono 
disponibili operatori alla pari sufficienti 
per fornire aiuto in tutte le contee dello 
stato. Inoltre, sono disponibili operatori 
alla pari della famiglia per lavorare con i 
membri della famiglia che hanno dubbi 
sul trasferimento.

Per ulteriori informazioni sul programma 
o per chiedere servizi di operatori alla 

pari, contattare il programma Open 
Doors al numero 1.844.545.7108, o 
visitare il sito Internet www.ilny.org.

Il Transition Center aiuta le persone 
che vivono in case di cura e strutture 
di assistenza intermedia a ricevere 
servizi comunitari e domiciliari. Vi 
forniremo anche informazioni sui 
servizi e sull’assistenza disponibili 
nell’area in cui vivete. Sono presenti 
specialisti nella transizione nei Centri 
di vita indipendenti nelle contee in 
tutto lo Stato di New York.

Gli specialisti nella transizione 
organizzeranno incontri con voi e/o 
con i vostri familiari per identificare e 
ottenere i servizi di cui avete bisogno. 
Tali servizi possono includere:

•  educazione alla preparazione 
nella comunità, per assicurarsi 
di avere le informazioni e le 
competenze necessarie, non 
appena si ritorna alla comunità  

•  identificazione dei servizi specifici 
per soddisfare le esigenze 
individuali.

•  individuazione di abitazioni a 
prezzi accessibili che soddisfino le 
vostre esigenze

Gli specialisti nella transizione sono qui 
per creare un piano che soddisfi le vostre 
esigenze e per aiutarvi a entrare con 
successo nella comunità.

Per ulteriori informazioni sul programma 
o per chiedere aiuto per entrare nella 
comunità, contattare il programma 
Open Doors al numero 1.844.545.7108, 
o visitare il sito Internet www.ilny.org.

Il programma alla pari Open Doors è 
formato da un gruppo di persone che 
ha vissuto in ambienti istituzionali e si è 
successivamente trasferito in ambienti 
con servizi domiciliari e comunitari e che 
ha ricevuto servizi e assistenza nel luogo 
in cui vive. Gli operatori alla pari visitano 
le case di cura e i centri di sviluppo per 
condividere le proprie esperienze con i 
residenti e supportano le persone che 
intendono trasferirsi nella comunità.


