September 2022

Pacchetto informazioni e
risorse COVID-19

Chiamaci. Ricevi assistenza.
NJ 211 fornisce assistenza live gratuita,
riservata e multilingue 24 ore su 24, tutti i
giorni l'anno. Qualunque sia il metodo che
scegli per contattarci, comunicherai con
uno specialista delle risorse della
comunità che ha accesso a un database di
risorse di oltre 7.600 programmi e servizi
della comunità che assistono le persone
che necessitano di aiuto con i bisogni più
elementari della vita come cibo, servizi
pubblici, alloggi a prezzi accessibili,
noleggio assistenza, salute mentale e
fisica, disturbi derivati da uso di sostanze,
assistenza all'infanzia, bisogni deli anziani,
assistenza legale, trasporti, servizi per
disabili e molto altro ancora.

COVID-19 Updates
Isolamento e Quarantena: Visit
bit.ly/nj211covidcalc per accedere al
calcolatore di Isolamento e Quarantena, che
vi permette di determinare i passi successivi
una volta che siete stati a contatto con
qualcuno risultato positivo al test.
Booster e vaccini: Gli individui di età pari o
superiore a 12 anni possono ora ottenere una
dose di richiamo bivalente COVID-19, che
dovrebbe essere somministrata due mesi
dopo l' ultimo richiamo o dopo la serie
primaria. Questi booster COVID-19 aggiornati
offrono una protezione più forte contro le
malattie gravi e la morte da subvarianti di
Omicron. Il vaccino Novavax COVID-19 è
disponibile per coloro di età pari o superiore
a 12 anni. Resta aggiornato
bit.ly/covid19vacbooster.

Non soffrire la fame
Gli alloggi e l'alto costo della vita nel
New Jersey possono rendere difficile
avere abbastanza soldi per il cibo. I
programmi sono progettati per
costruire un futuro più sicuro e
sostenibile per te e la tua famiglia, e
le mense sociali e le dispense
alimentari in tutto lo stato possono
offrire un aiuto immediato. Inizia con
una visita a bit.ly/nj211guidedfood e
scegli tra le categorie di ricerca
fornite per trovare la risorsa che
meglio si adatta alle tue necessita.

Trasporto
NJ 211 offre corse gratuite o
scontate attraverso il programma
Ride United Transportation
Assistance. Ride United può essere
utilizzato per i test e i vaccini COVID19, le visite mediche, l' impiego, l'
accesso al cibo, i servizi legali ed
altro ancora. Si prega di comporre 21-1 per programmare una corsa.
Visita bit.ly/nj211ride per ulteriori
informazioni Potresti cercare altre
opzioni di trasporto inserendo il
termine "trasporto" nel nostro
database online.

Assistenza Utenza
Come numero verde USF/LIHEAP del
New Jersey e servizio completo di
informazioni e riferimenti per tutte le
esigenze di salute e servizio umano, ci
impegniamo ad aiutare in ogni modo
possibile. Potresti avere diritto a
ricevere assistenza per le bollette
dell'energia e dell'acqua della tua
casa. Scopri di più su ogni
programma, sui requisiti di idoneità e
su come e dove fare richiesta. Visita
bit.ly/nj211utilityhelp.

Test COVID-19

Cerca il sito per il test
bit.ly/njcovidtest

Test a domicilio gratuiti
bit.ly/njhometest

Test pubblici gratuiti
bit.ly/njpublictest

Seguici sui social
@nj211partnership

@nj211

@nj211partnership

