Benvenuti nel Western Australia!
Il Western Australia è uno degli Stati più diversificati dell’Australia, in cui quasi un terzo (31%) della
popolazione è nata all’estero. Più della metà (52%) ha almeno un genitore nato all’estero e trequarti (75%) si identifica di discendenza non-australiana. Oltre all’inglese, il 15% della popolazione
parla un’altra lingua a casa.
In Western Australia si sono stabilite persone che provengono da oltre 200 Paesi, parlano circa 270
lingue e dialetti (comprese circa 50 lingue aborigene e delle isole dello Stretto di Torres). Nel
Western Australia si professano più di 130 fedi religiose.
Ci sono persone provenienti dal Regno Unito, dall’Europa, dal Sud-Est Asiatico e dal Medio Oriente
e, più recentemente, dal sud dell’Asia e dall’Africa, che hanno fatto del Western Australia la loro
casa, creando un ambiente armonioso che rispetta la diversità.
Questo sito internet vi darà una vasta gamma di informazioni e risorse per aiutarvi a partecipare a
tutti gli aspetti della vita sociale, economica e culturale del nostro grande Stato. Vi darà anche modo
di comprendere il grado di diversità del nostro Stato e i benefici che ne derivano.

The Office of Multicultural Interests (L’Ufficio che si occupa degli interessi
multiculturali)
L’Ufficio che si occupa degli interessi multiculturali (l’OMI) è una divisione del Department of Local
Government and Communities (Dipartimento del governo locale e delle comunità locali). L’OMI
sostiene lo sviluppo delle politiche e dei programmi del Governo statale per la promozione del
multiculturalismo e il miglioramento dei servizi per chi vive nel Western Australia ma proviene da un
contesto culturale, linguistico e religioso diverso. L’OMI amministra e gestisce il multiculturalismo
all’interno del settore pubblico, a favore della comunità del Western Australia e del settore
commerciale attraverso la creazione di collaborazioni per una società più inclusiva e più produttiva.
Il nostro Piano Strategico 2014-18 si concentra sui seguenti obiettivi:


Rafforzare il potenziale delle comunità culturalmente diverse.



Sostenere la creazione di politiche, programmi e servizi orientati verso l’inclusione culturale.



Facilitare la piena partecipazione delle comunità diverse per lingua e cultura alle attività sociali,
economiche, culturali e civiche.



Sviluppare una comprensione interculturale e promuovere i benefici della diversità culturale del
Western Australia.

L’OMI non è responsabile per questioni inerenti alla cittadinanza (naturalizzazione), visti o faccende
legate all’immigrazione. Per informazioni sull’immigrazione o su come diventare cittadini australiani,
si prega di contattare il Department of Immigration and Border Protection (Dipartimento per
l’immigrazione e la protezione dei confini) al numero 13 18 81 o visitare il sito internet
www.immi.gov.au.

Le nostre politiche e i nostri programmi
Servizi linguistici
La Politica sui servizi linguistici del Western Australia del 2014 è una politica del governo del
Western Australia che mira a garantire che la lingua non sia un impedimento all’accesso ai servizi e
ai programmi per coloro che necessitano di assistenza con l’inglese. Molte persone del Western
Australia hanno bisogno di assistenza per comunicare in modo efficace. Ad esempio gli immigrati,
gli aborigeni o le persone provenienti dalle Isole dello Stretto di Torres, i sordi o le persone con
disturbi dell’udito.
Se quando ci si reca presso un ufficio governativo si ha bisogno di aiuto per comunicare in inglese,
si può richiedere un interprete, il cui servizio sarà gratuito. Se si possiede una tessera per
l’interprete del Western Australia, può essere più facile richiedere un interprete della propria lingua.
Queste tessere si possono ottenere mandando un’email all’indirizzo harmony@omi.wa.gov.au.
Si possono trovare maggiori informazioni sulla politica dei servizi linguistici del Western Australia
nella sezione Che cosa facciamo di questo sito. Ci sono anche schede informative in varie lingue.
Programma di sovvenzioni comunitarie
Il Programma di sovvenzioni comunitarie sovvenziona progetti e attività che rafforzano il potenziale
delle comunità culturalmente diverse e sostiene lo sviluppo di politiche, programmi e servizi
culturalmente inclusivi. Le sovvenzioni puntano anche a incoraggiare la comprensione interculturale
e a promuovere i molti benefici della diversità culturale del Western Australia.
Possono fare domanda per le sovvenzioni le organizzazioni no-profit, le organizzazioni comunitarie
incorporate e i gruppi basati nel Western Australia. Ci sono due turni di sovvenzioni ogni anno, uno
a febbraio e uno a settembre. Il programma di sovvenzioni comunitarie ha quattro categorie: Piccoli
progetti ($5.000-$20.000), Programmi importanti ($20.000-$50.000), Celebrazioni comunitarie
($20.000) ed Eventi e attività (fino a $5.000).
Per maggiori informazioni, si prega di contattare l’impiegato addetto alle sovvenzioni OMI per
email a grants@omi.wa.gov.au.
È possibile trovare le linee guida e i moduli per la domanda nella sezione Sovvenzioni di questo
sito.

Risorse e pubblicazioni
C’è una vasta gamma di risorse e pubblicazioni sul sito internet dell’OMI sotto le sezioni
Informazioni sulla diversità e Risorse. Queste includono statistiche sulla diversità culturale del
Western Australia, schede informative sulle culture e le religioni, e materiali didattici. Ci sono anche
dei link a organizzazioni governative e comunitarie.
Elenco dei servizi e contatti del Western Australia
Può essere difficile orientarsi fra i tanti servizi messi a disposizione da organizzazioni governative e
non-governative e da gruppi commerciali nel Western Australia. L’Elenco dei servizi e contatti del
Western Australia fornisce informazioni indispensabili e i recapiti su temi importanti quali l’alloggio, il
lavoro, l’istruzione, la sanità, i trasporti, l’assistenza all’infanzia e i servizi legali, oltre ad informazioni
generali sul Commonwealth e sul governo statale e locale. È possibile trovare l’elenco nella sezione
Elenchi di contatti di questo sito.

Elenco dei servizi di insediamento
L’Elenco dei servizi di insediamento fornisce informazioni sui servizi di insediamento e sui
programmi disponibili nel Western Australia per le persone che provengono da un contesto
linguistico e culturale diverso. L’obiettivo del database è quello di fornire informazioni ottenute da
molte organizzazioni e raggruppate in un unico database. È possibile trovare programmi e servizi
sotto le seguenti categorie:










partecipazione civica
istruzione
lavoro
sostegno sociale e familiare
sanità
alloggi
giustizia
servizi linguistici
trasporti.

Si può anche effettuare una ricerca per località. Alcuni programmi e servizi sono offerti in tutto lo
Stato, quindi si prega di contattare direttamente l’ente per maggiori informazioni sul luogo migliore
da cui accedere ai programmi e servizi. Si può trovare l’elenco nella sezione Elenchi di contatti di
questo sito.

Pari opportunità
Essendo una società inclusiva, il Western Australia non tollera la discriminazione e il Western
Australian Equal Opportunity Act 1984 (Legge del 1984 del Western Australia sulle pari opportunità)
rende la discriminazione illegale. Per consigli, ci si può rivolgere all’incaricato per le pari opportunità
del Western Australia (www.eoc.wa.gov.au). Si prega di riportare alla Polizia qualsiasi episodio
motivato da razzismo tramite il Centro Assistenza Polizia del Western Australia all’131 444.

Si accetta volentieri il feedback
L’OMI accoglie il feedback della comunità. Se si desidera affrontare delle questioni importanti con
l’OMI o per domande sulla diversità culturale del Western Australia, si prega di mandare un’email
all’apposito indirizzo email di Harmony: harmony@omi.wa.gov.au. Potete anche richiedere di
aggiungere un evento al Calendario di eventi così possiamo aiutarvi a pubblicizzare i vostri eventi
no-profit. Per informazioni su come aggiungere un evento, visitare la pagina web Calendario di
Eventi.
Per maggiori informazioni sulle iniziative e sui programmi dell’OMI, si prega di contattare:
Office of Multicultural Interests
Department of Local Government and Communities
140 William Street
Perth 6000
Telefono: (08) 6551 8700
Fax: (08) 6552 1555
Email: harmony@omi.wa.gov.au
Sito: www.omi.wa.gov.au

