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Salute materna e infantile

Sessioni per far dormire il bambino

Il servizio della salute materna e infantile di
Manningham (MCH) è gratuito per tutte le famiglie
con figli residenti nel Comune di Manningham.
Tutti gli infermieri MCH sono infermieri registrati con
qualifica in ostetricia e salute materna e infantile.

Imparate nuovi modi per aiutare voi e il vostro
bambino a stabilire una routine quotidiana per
voi e il vostro bambino, adatta ai neonati dalle
tre settimane ai tre mesi di età.

Linea 24 ore MCH - 13 22 29

Ubicazione


Bulleen
5-7 Derreck Avenue, Bulleen 3105



Doncaster MC2
687 Doncaster Road, Doncaster 3108



Deep Creek
510-518 Blackburn Road, Doncaster East 3109



Tunstall
Corner Tunstall Road and Maggs Street,
Doncaster East 3109



Templestowe Lower
35-41 Mayfair Avenue,
Templestowe Lower 3107



Warrandyte
8 Taroona Avenue, Warrandyte 3113

Programmi MCH
Il servizio MCH fornisce programmi per aiutare i
genitori e le famiglie su diversi temi legati
all’educazione del bambino:

Sessioni informative per i genitori
Si svolgono sessioni informative per i genitori tutto
l’anno. Imparate nuovi modi per aiutare voi e il
vostro bambino nelle seguenti aree:





Comportamento del bambino
Addestramento all’uso della toilette
Mangiare sano
Dormire.

Ludoteca per le famiglie di Manningham
Ogni mercoledì durante il periodo scolastico presso
il Doncaster Maternal and Child Health Centre si
tiene la ludoteca per le famiglie di Manningham.
Per maggiori informazioni sui programmi
MCH e i servizi, andate su
www.manningham.vic.gov.au/maternal-and-childhealth-service

Servizi all’infanzia e
scuola materna
La scuola materna è un ottimo modo per preparare
i bambini di quattro anni per la scuola. Alla scuola
materna si può aiutare il bambino nello sviluppo
sociale, emotivo, fisico e del linguaggio ed è un
modo fantastico di conoscere nuove persone
nella comunità.
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Per iscrivere il vostro bambino alla scuola materna
bisogna contattare le scuole materne nella propria
area. La maggior parte delle scuole materne
suggerisce di iscrivere i bambini nel mese in cui
compiono due anni di età per assicurarsi un posto.
Per un elenco delle scuole per l’infanzia e le
scuole materne a Manningham, andate su
www.manningham.vic.gov.au/kindergartens

Vaccinazioni
Le vaccinazioni sono un modo semplice ed efficace
di tutelare la propria salute e quella della propria
famiglia da malattie pericolose. Il servizio per la
salute e le leggi locali del Comune di Manningham
offre un programma mensile di vaccinazione per i
neonati, i bambini e gli adulti.
Se il vostro bambino ha mancato una vaccinazione
o è stato vaccinato all’estero, un medico o un
infermiere per le vaccinazioni dovranno organizzare
gli appuntamenti per recuperare le vaccinazioni.
Per maggiori informazioni sulle vaccinazioni, andate
su www.manningham.vic.gov.au/immunisation

Servizi per i giovani
I giovani a Manningham hanno accesso a una serie
di servizi a sostegno dello sviluppo mentale,
emotivo e fisico.
I servizi includono una vasta gamma di attività e
servizi per i giovani che sono offerti attraverso il
Manningham YMCA, vari programmi per i giovani
come il programma per imparare a guidare
(volunteer mentor Learner driver program), e un
programma di supporto scolastico a sostegno dei
giovani che sono a rischio.
Per maggiori informazioni sui servizi per i giovani
disponibili a Manningham, andate su
www.manningham.vic.gov.au/youth-services

Crisi e servizi di supporto
Sono anche disponibili una serie di programmi di
supporto per gioco d’azzardo, salute mentale,
violenza domestica, alloggio, aiuto finanziario,
droga e alcol, impiego, e servizi e supporto
multiculturale.
I servizi e il supporto multiculturale includono lezioni
di inglese, supporto per l’alloggio e la famiglia.
Per maggiori informazioni sui servizi disponibili a
Manningham, andate su
www.manningham.vic.gov.au/crisis-and-supportservices

