
Hai bisogno di assistenza per 
parlare con noi?
I non udenti o le persone con disturbi dell’udito o 
del linguaggio, possono contattarci attraverso il 
National Relay Service:

Utenti TTY 
Chiama il 133 677 e chiedi il 1300 488 226
Utenti Speak and Listen 
Chiama il 1300 555 727 e chiedi il 1300 488 226
Utenti SMS relay 
Telefono 0423 677 767
Hai bisogno di un interprete? 
Telefona al 131 450

www.intereach.com.au 
intereach@intereach.com.au 

Uffici
Deniliquin  
03 5890 5200
Albury  
02 6051 7800
Buronga  
03 5051 7300
Cootamundra  
02 6942 8800
Corowa  
02 6044 2800
Finley  
03 5890 6200
Griffith 
02 6969 7200

Hay  
02 6997 2500
Wagga Wagga  
02 6932 8300
Bendigo 
03 5446 6500
Kyneton 
03 5423 3100
Echuca 
03 5480 8400
Maryborough 
03 5461 6300

Telefono  
1300 488 226

ITALIAn / ITALIAno



 Il nostro impegno
Intereach accoglie ogni persona, 
indipendentemente dal genere o dall’identità di 
genere, dall’età, dall’eredità aborigena o delle 
Isole di Torres Strait, dal patrimonio culturale, 
dalle abilità fisiche o intellettuali, dal paese di 
nascita, dalle credenze religiose, dalla sessualità 
e da altre differenze reali e percepite.

 

 Chi siamo
Siamo un fornitore non a scopo di lucro di servizi 
comunitari per le comunità regionali, rurali e 
remote in tutta la regione di Riverina Murray in 
NSW e nel nord del Victoria.

Fondato nel 1973 come Consiglio per lo Sviluppo 
Sociale di Deniliquin, l’ente ha allargato la gamma 
di supporto che fornisce, ma rimane fedele agli 
stessi valori: ovvero sostenere le persone a 
vivere bene e prosperare nella loro comunità 
locale.

 Hai bisogno di assistenza per un 
familiare o per te stesso?

A volte, è difficile sapere che tipo di supporto è 
disponibile e come funziona.   

Chiamaci o vieni a trovarci. Ci facciamo un’idea della 
tua situazione e ti suggeriamo delle opzioni, tra cui:  

•  un servizio Intereach che fa per te,

•  informazioni su altri servizi che possono essere 
utili, e/o

•  aiuto ad accedere al supporto o alla comunità 
locale.

Telefono  
1300 488 226

Intereach ti aiuta a 
condurre la vita che 
scegli e a rimanere in 
contatto con l’area in 
cui vivi.

Paghiamo i nostri rispetti agli Anziani, sia 
passati che presenti, e a quelli futuri, perché essi 
mantengono i ricordi, le tradizioni, le culture e le 
aspirazioni dell’Australia Aborigena.

Intereach riconosce tutti i tradizionali proprietari 
e gli anziani passati e presenti, in particolare i 
tradizionali custodi delle terre dove si trovano i 
nostri uffici e le aree in cui lavoriamo.

Riconoscimento 
della nazione


