
Get there 
with care.
Offriamo trasporto 
comunitario nel vivace 
centro-ovest di Sydney.

Ti aiutiamo ad arrivare 
dove devi andare.

Per ulteriori informazioni 
si prega di chiamare 
9558 6800.

O visita il nostro sito Web 
connectinnerwest.org.au

Il trasporto comunitario 
è un servizio di trasporto 
porta a porta.

Assistiamo le persone anziane e le 
persone con disabilità che hanno bisogno 
di aiuto per uscire.

I nostri servizi includono shopping porta 
a porta, trasporto personale e mediale e 
gite di gruppo.

Aiutiamo le persone a rimanere 
indipendenti ed a vivere una vita attiva 
nella loro comunità locale fornendo 
servizi di trasporto sicuri ed affidabili.

Offriamo un servizio inclusivo ed 
accogliente. Celebriamo la diversità del 
centro-ovest in tutte le sue forme tra cui 
la diversità culturale, la diversità religiosa, 
l’orientamento sessuale e l’identità di 
genere.

About Connect: Inner West
Connect: Inner West Community Transport 
Group Inc. è un servizio non a scopo di lucro 
che fornisce servizi di trasporto dal 1983. 
Crediamo nell’equo accesso perchè ognuno 
possa usare le infrastrutture ed i servizi di 
trasporto di cui ha bisogno.

I nostri servizi sono a disposizione delle 
persone anziane che hanno bisogno di 
aiuto per uscire, delle persone con disabilità 
e di chiunque non possa usare i servizi di 
trasporto pubblico regolari e sia considerato 
‘svantaggiato nei trasporti’.

Forniamo servizi di trasporto per chi abita nei 
vecchi enti locali di Leichhardt e Marrickville 
(ora parte del Comune del centro-ovest}. 
Questi includono i quartieri di Annandale, 
Balmain, Birchgrove, Leichhardt, Lilyfield, 
Rozelle, parte di Camperdown e Newtown, 
Dulwich Hill, Enmore, Lewisham, Marrickville, 
Petersham, Stanmore, Sydenham e Tempe.

Connect: Inner West Community Transport 
Group riconosce i popoli Gadigal e Wangal 
della nazione Eora, i custodi tradizionali di 
questa terra e presta rispetto agli anziani 
passati e presenti.



Trasporto individuale 

Se devi andare dal medico o hai altri 
appuntamenti compresi impegni sociali, 
possiamo aiutarti. 

Il nostro personale qualificato ti assisterà da 
casa tua al veicolo, se necessario. Ti porteranno 
dove devi andare e poi ti assisteranno a 
scendere dal veicolo all’arrivo. Al termine, ti 
basterà telefonare al nostro ufficio e ti verremo a 
prendere per il tuo ritorno a casa.

Shopping

Connect: Inner West offre una serie di servizi di 
shopping porta a porta. I nostri conducenti e 
gli assistenti di autobus ti aiuteranno con la tua 
spesa porta a porta. 

Shopping al mercato di Leichhardt   
Operiamo un servizio di shopping il mercoledì per 
i residenti di Leichhardt, Lilyfield ed Annandale. 
Questo servizio porta a porta opera ogni 
settimana. 

Operiamo un servizio di shopping il giovedì 
per i residenti di Leichhardt, Balmain, Rozelle e 
Birchgrove. Questo servizio porta a porta opera 
ogni settimana. 

Shopping al Marrickville Metro 
Operiamo un servizio di shopping il giovedì per 
i residenti a sud della Parramatta Road. Questo 
servizio porta a porta opera ogni settimana.

Servizio navetta
Il nostro servizio di trasporto navetta è come 
un incrocio tra un taxi e un servizio di autobus. 
Forniamo il trasporto porta a porta per aiutarti 
a uscire ed a muoverti nella tua comunità. Puoi 
scegliere di essere preso da una posizione 
specifica come la tua casa o da una delle nostre 
fermate fisse sui nostri percorsi. Il nostro personale 
ti assisterà porta a porta, se ne hai bisogno. Puoi 
richiedere di andare verso qualsiasi destinazione 
nella tua zona.

• A Marrickville, la navetta JetStream opera  
 il mercoledì.

• La navetta di Leichhardt TigeRider opera  
 il martedì ed il venerdì.

Questi servizi sono su strada dalle 8:30am alle 
15:30pm. 

Le clausole minori 
I nostri servizi sono sovvenzionati in base al 
Programma federale di sostegno domiciliare 

(CHSP), ed il Programma di trasporto comunitario 
del NSW (CTP). I due programmi hanno requisiti di 
idoneità diversi. 

Per chi ha più di 65 anni, dovrete contattare 
MyAgedCare al numero 1800 200 422 per stabilire 
la vostra idoneità. Se avete meno di 65 anni, 
chiamate il nostro ufficio. 

I clienti devono pagare una tassa per l’uso dei 
servizi di trasporto comunitario. Contattate 
l’ufficio o controllate il nostro sito per questi 
particolari. 

Abbiamo veicoli che possono trasportare i 
clienti che usano la sedia a rotelle. Se avete un 
badante, può viaggiare anche lui.

Gite sociali/shopping 

Abbiamo un interessante calendario sociale per 
aiutarti ad esplorare Sydney e dintorni. Offriamo 
una varietà di viaggi in autobus verso luoghi 
come vivai, parchi, musei, ristoranti e spettacoli. 
Visitiamo anche vari centri commerciali intorno a 
Sydney, inclusi outlet, negozi di articoli per la casa 
e destinazioni come Ikea e mercati comunitari. 

Ti veniamo a prendere a casa e ti riprendiamo alla 
fine della giornata. I conducenti e gli assistenti di 
autobus possono aiutarti a salire e a scendere dal 
bus, se necessario. La maggior parte delle uscite 
dura tutto il giorno e sono disponibili più volte al 
mese.


