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The NSW Carers Charter 
(La Carta dei badanti del 
NSW) 
Allegato 1 della Legge Carers (Recognition) Act 2010 
1. I badanti offrono un contributo prezioso alla comunità 
a. Il NSW riconosce il prezioso contributo sociale ed economico che i badanti offrono alla 

comunità. 
b. I badanti dovrebbero avere gli stessi diritti, opzioni e opportunità degli altri australiani. 
c. Le conoscenze e le esperienze specifiche dei badanti devono essere riconosciute e 

valorizzate. 
d. Il rapporto tra i badanti e le persone di cui si prendono cura deve essere rispettato. 

2. La salute e il benessere dei badanti sono importanti 
a. I badanti dovrebbero essere supportati nel mantenimento di una salute e di un benessere 

ottimali, e nella partecipazione alla vita familiare, sociale e comunitaria, all'occupazione e 
all'istruzione. 

b. I badanti devono essere aiutati a conciliare il proprio ruolo assistenziale con altri ruoli, come 
il lavoro e l'istruzione. 

3. I badanti sono unici e hanno esigenze individuali all'interno e al di là del loro ruolo assistenziale 
a. Le varie esigenze dei badanti devono essere riconosciute nelle politiche, nei programmi e 

nell'erogazione dei servizi, tenendo in considerazione la cultura e la lingua, l'età, la disabilità, 
la religione, lo status socio-economico, il luogo di residenza, l'identità di genere e 
l'orientamento sessuale. 

b. I valori, il patrimonio e la concezione di assistenza degli aborigeni e degli isolani dello Stretto 
di Torres devono essere rispettati e valorizzati. 

c. Devono essere riconosciute le ulteriori difficoltà che i badanti che vivono in aree rurali e 
remote si trovano ad affrontare. 

d. I bambini e i giovani che svolgono il ruolo di badante devono essere supportati nel 
raggiungimento del loro pieno potenziale. 

4. I badanti sono partner nell'assistenza 
a. Le scelte, le opinioni e le esigenze dei badanti e delle persone di cui si prendono cura devono 

essere prese in considerazione nella valutazione, pianificazione, erogazione e revisione dei 
servizi forniti alle persone di cui si occupano. 

b. I badanti devono essere indirizzati ed assistiti nell'accesso a servizi di supporto adeguati. 
c. Il supporto per i badanti deve essere tempestivo, dinamico, appropriato ed accessibile. 

Ulteriori informazioni sulla Legge 
Ulteriori informazioni sulla Legge sono disponibili sul sito 
https://www.service.nsw.gov.au/guide/carers 

https://www.service.nsw.gov.au/guide/carers



