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Posso cercare 
informazioni e servizi 

con il nuovo 
Disability Gateway.

Cos’è il
Disability Gateway?
Il Disability Gateway (letteralmente 
‘porta d’accesso per i disabili’) 
rappresenta un punto di partenza 
che ti aiuta a trovare informazioni e 
a metterti in contatto con servizi in 
tutta l’Australia. 

Scopo del Disability Gateway è di 
rendere più semplice per persone 
disabili trovare informazioni e servizi 
affidabili. Si tratta di un servizio 
gratuito, disponibile in tutta l’Australia, 
che comprende un sito web, una linea 
telefonica e canali di social media.

• Visita il sito disabilitygateway.gov.au              
o chiama il numero 1800 643 787 dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8 alle 20 (ora solare/
legale della costa orientale dell’Australia).

• Se ti servono informazioni in una lingua 
diversa dall’inglese, chiama il Servizio 
traduzioni e interpreti al numero 131 450      
e chiedi che ti passi il Disability Gateway. 

• Se sei affetto da sordità o da disturbi 
dell’udito o del linguaggio, chiama il National 
Relay Service al numero 1800 555 677        
e chiedi di essere messo in contatto con il 
Disability Gateway. 

https://www.disabilitygateway.gov.au
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Informazioni sul 
Disability Gateway sono 

organizzate attorno a 10 temi:

Sito web

Il Disability Gateway è un recapito sicuro, 
accessibile e accogliente sul quale         
cercare informazioni. 

Visita il sito disabilitygateway.gov.au

Linea telefonica

Quando chiami il Disability Gateway, parlerai 
con una persona in carne e ossa che ti darà 
informazioni chiare e verificate e ti metterà in 
contatto con forme e servizi di supporto utili, 
ad esempio, servizi di consulenza psicologica 
o patrocinio. 

La linea telefonica del Disability Gateway 
è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8 alle 20 (ora solare/legale della costa  
orientale dell’Australia). 

Chiama il numero 1800 643 787.

Social media 

Il Disability Gateway è disponibile 
su Facebook e Twitter – dove offre   
informazioni e notizie affidabili e aiuta le 
persone disabili a interagire con il gateway       
e la comunità generale. 

Cerca su Facebook e Twitter 
@Disability Gateway

https://www.disabilitygateway.gov.au

