PARENT &
FAMILY DRUG

SUPPORT LINE

Telefono Amico per Genitori e Familiari di chi ha
problemi di Droga
Questa è una linea telefonica che offre aiuto a coloro
che sono preoccupati per il proprio figlio o familiare che
abusa di alcol o fa uso di droga. Non giudichiamo e siamo
qualificati e addestrati a capire ogni tipo di situazione. Se
il problema riguarda tuo figlio, puoi chiamare e parlare
con un assistente che è anche un genitore. Questi
assistenti hanno tanta esperienza perchè sono appunto
genitori di figli che hanno avuto problemi di droga o di
alcol. Il nostro è un servizio confidenziale. Non serve
dirci il tuo nome e noi rispetteremo la tua privacy.
Il servizio è disponibile 24 ore al giorno.

9442 5050 o al numero
gratuito 1800 653 203, se chiami da zone rurali.

Chiamaci al numero

Se ti preoccupa il costo della telefonata, possiamo
sempre richiamarti noi.
Oppure mandaci un’email a questo indirizzo:

alcoholdrugsupport@mhc.wa.gov.au
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Possiamo:
• Ascoltarti e capire come l’uso di droga o l’abuso di
alcol/bevande alcoliche possa causare problemi a te
e alla tua famiglia.
• Fornirti informazioni e dati riguardo all’uso di alcol/
bevande alcoliche e droga.
• Ascoltarti se hai bisogno di parlare con qualcuno
riguardo al problema di abuso di alcol o uso di droga.
• Metterti in contatto con un altro genitore il cui figlio
ha avuto problemi di droga o di alcol
• Aiutarti a trovare l’assistenza che ti serve.
• Farti sapere quali sono i servizi a tua disposizione per
aiutarti a risolvere il problema.
Utilizziamo interpreti perciò se non parli inglese, o
semplicemente sei più a tuo agio ad usare un interprete,
possiamo metterlo a tua disposizione. Contatta il
Servizio Traduttori ed Interpreti (TIS National) al numero
13 14 50 e chiedi di parlare con il Telefono Amico
per Genitori e Familiari di chi ha problemi di Droga al
numero (08)
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