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Guida alla legge per i 
badanti ‘NSW Carers 
(Recognition) Act 2010’ 
Il NSW Carers (Recognition)  
il contributo prezioso dei badanti  nel NSW. 
Nel NSW ci sono circa 854.3001 familiari, amici e vicini di casa che forniscono assistenza e supporto 
non retribuito ad un'altra persona a causa di disabilità, malattie croniche, malattie mentali, demenza 
o invecchiamento. 

Il Department of Communities and Justice - DCJ (Ministero per le comunità e la giustizia) 
è responsabile dell'attuazione di questa  legge. 

La Legge è stata riformata nel 2016, con modifiche minori apportate nel giugno 2017. 

Act 2010 (la Legge) riconosce il ruolo e 

Caratteristiche principali del NSW Carers (Recognition) 
Act 2010 
NSW Carers Charter (Carta dei badanti del NSW) 
La Carta è delineata nell'Allegato 1 della Legge e sul retro di questa scheda informativa. Contiene 13 
principi che forniscono indicazioni su questioni importanti per i badanti, tra cui la valorizzazione del 
loro contributo, la loro salute e benessere, il rispetto della diversità e il riconoscimento dei badanti 
come partner nell'assistenza. 

Obblighi degli enti pubblici 
Gli enti pubblici (compresi i dipartimenti governativi, le amministrazioni locali e 
altre autorità) devono assicurarsi che il loro personale sia a conoscenza e 
comprenda il contenuto della Carta dei badanti del NSW. Devono consultare i 
badanti o le organizzazioni che li rappresentano quando sviluppano politiche 
che hanno un impatto sui badanti. Gli enti pubblici devono tenere conto della 
Carta dei badanti del NSW anche durante lo sviluppo di politiche interne sulle “There are only four risorse umane che possono avere un impatto sui badanti presenti nel loro 

 kinds of people in organico.
the world. 

Inoltre, gli enti pubblici che offrono servizi ai badanti o alle persone di cui si 
prendono cura (agenzie di servizi umani) devono considerare i principi della Those who have 
Carta dei badanti nell'erogazione dei loro servizi. Devono anche resocontare la been caregivers. 
propria conformità ai requisiti della Legge nella relazione annuale. 

Those who are 
NSW Carers Advisory Council (Consiglio consultivo dei currently  
badanti del NSW) caregivers. 
La Legge ha istituito il Consiglio consultivo dei badanti del NSW (il Consiglio) 
per la promozione degli interessi dei badanti. Il Consiglio fornisce consulenza al Those who will be 
Minister for Families and Communities (Ministro per la famiglia e le comunità) caregivers, and 
sulla legislazione e sulle politiche relative ai badanti. La maggior parte dei those who will  
membri del Consiglio sono badanti. Le informazioni sul ruolo del Consiglio e sui need a caregiver.” 
suoi membri sono disponibili online all'indirizzo https://www.facs.nsw.gov.au/ 
inclusion/carers • 
1 Australian Bureau of Statistics, 2018 Survey of Disability, Ageing & Carers (Indagine sulla disabilità, l'invecchiamento e 
i badanti dell'istituto australiano di statistica) 

https://www.facs.nsw.gov.au/inclusion/carers
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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



