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Prefazione 
L’opuscolo Vivere in Australia (Beginning a Life in Australia booklet - BaLIA) è stato 

realizzato dal Department of Social Services (DSS) ed è pubblicato online alla pagina 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia 

L’opuscolo va consultato sul computer o altro dispositivo elettronico, poichè contiene molti 

link a diversi siti web. Se cliccate sulla parte di testo sottolineata in blu, verrete direttamente 

indirizzati al sito o al link. Qualora usiate una versione cartacea di BaLIA, è anche indicato 

l’indirizzo web completo. 

Se avete bisogno di un interprete, chiamate il Servizio di Traduzione e Interpretariato  

(TIS National) al numero 131 450. Per ulteriori informazioni consultate anche il 3 Capitolo, 

Lingua inglese. Le Traduzioni dell’opuscolo BaLIA sono disponibili sul nostro sito web 

all’indirizzo: www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-

australia  

L’opuscolo contiene informazioni sui seguenti argomenti: 

1. Cosa fare appena arrivati 

2. Dove chiedere aiuto 

3. Lingua inglese 

4. Istruzione e formazione 

5. Occupazione 

6. Leggi australiane 

7. Trovare casa 

8. Trasporti 

9. Salute e benessere 

10. La vostra famiglia 

11. Finanze 

12. Participazione civica 

Potete farci pervenire commenti o suggerimenti sull’opuscolo Vivere in Australia completando 

il modulo di feedback online alla pagina: www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-

complaints-and-enquiries 

 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
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Introduzione 
 

Benvenuti in Australia. 

Questo opuscolo si rivolge a tutti gli immigrati potenziali e appena arrivati, sia permanenti che 

temporanei, in Australia. Anche gli sponsor potrebbero trovare informazioni utili. I rifiugiati e 

chi entra per ragioni umanitarie dovrebbero fare riferimento alle informazioni a loro 

specificamente dedicate dal Ministero dell’Immigrazione e della Protezione delle Frontiere 

(Department of Immigration and Border Protection – DIBP) e dal Ministero dei Servizi Sociali 

(Department of Social Services – DSS). 

Il governo e le associazioni comunitarie forniscono molti servizi ai residenti in Australia. 

Questo opuscolo offre un’introduzione ai servizi e ai tipi di assistenza disponibili e indica a chi 

potete rivolgervi. 

Alcuni immigrati permanenti e la maggior parte dei titolari di un visto temporaneo potrebbero 

non avere diritto ai servizi descritti in questo opuscolo o potrebbero dover pagare per 

usufruirne. 

Leggete questo opuscolo con attenzione. Troverete informazioni utili per iniziare la vostra 

nuova vita in Australia. Dovreste utilizzare la versione pubblicata sulla pagina web Settle in 

Australia’ all’indirizzo www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-

life-in-australia 

I capitoli 1-2 riguardano questioni importanti che dovrete affrontare durante le prime 

settimane in Australia. I capitoli 3-5 si occupano di come ricevere aiuto con gli elementi 

cardine che consentono di stabilirsi con successo in Australia – la lingua inglese, l’istruzione 

e l’occupazione. 

Le questioni che dovrete affrontare iniziando una nuova vita in Australia saranno diverse da 

quelle del vostro paese d’origine. Vi sono tuttavia molti servizi per aiutarvi a stabilirvi con 

successo e diventare membri stimati della società australiana, esattamente come hanno fatto 

milioni di altre persone arrivate prima di voi. 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
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1 Cosa fare appena arrivati 

In questa sezione 
Questo capitolo delinea alcune importanti cose da fare il prima possibile una volta arrivati in 

Australia. Non tutti questi singoli aspetti vi riguardano, ma vi consigliamo di tenerli in 

considerazione. 

 Che cosa è importante sapere 

 Richiedere il tax file number 

 Iscriversi a Medicare 

 Contattare il Centrelink 

 Contattare l’Health Undertaking Service 

 Iscriversi ad un corso d’inglese 

 Iscrivere i figli a scuola 

 Richiedere la patente di guida 

 Aprire un conto in banca 

 Trovare un medico di famiglia 

 Siti fondamentali 

 Elenco delle cose da fare 

Se avete bisogno di tradurre documenti o di un interprete consultate il 3 Capitolo, Lingua 

inglese. 

Che cosa è importante sapere 

Il sistema di governo australiano 
L’Australia ha tre livelli di governo – commonwealth (o federale), statale o territoriale e locale 

– che forniscono servizi per immigrati e residenti. 

Gli Stati (New South Wales (NSW), Queensland (Qld), South Australia (SA), Tasmania 

(Tas.), Victoria (Vic.) e Western Australia (WA)) e il Northern Territory (NT) sono a loro volta 

divisi in diversi governi territoriali gestiti dai municipi locali. A Canberra, il governo 

dell’Australian Capital Territory (ACT) fornisce anche i servizi offerti dal governo locale  

e molti dei servizi generalmente forniti dai governi statali. 

Per ulteriori informazioni su come funziona il governo in Australia, consultate la pagina 

www.australia.gov.au/about-government 

Telefono – come fare una telefonata 
In Australia si può telefonare dai telefoni fissi, dalle cabine telefoniche e dai telefoni cellulari.  

I numeri di telefono possono iniziare con 

  

http://www.australia.gov.au/about-government
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 13/1300 (tariffa locale)  

 1800 (gratuito)  

 04 (cellulare) o 

 02,03,07,08 (prefisso telefonico locale).  

Non è necessario digitare il prefisso se state chiamando un numero con lo stesso prefisso. 

Le telefonate tra cellulari non richiedono prefissi. 

Il costo della telefonata varia a seconda del tipo di telefono da cui state chiamando, della 

vostra compagnia telefonica e del piano telefonico che avete scelto. Se non siete sicuri del 

costo della telefonata dovreste verificare con la vostra compagnia telefonica. 

Per informazioni sul costo delle telefonate ai numeri 13/1300 o 1800 in Australia, consultate 

la pagina www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-

numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma 

Per fare una telefonata ad un numero che non inizia con 13, 1300 o 1800: 

 Se telefonate dall’Australia digitate il prefisso e poi il numero. Per esempio, per 

chiamare da Melbourne a Sydney dovete digitare il prefisso 02 (Sydney) e poi  

il numero. 

 Se telefonate dall’estero: 

o Se utilizzate un telefono fisso digitate il codice internazionale per il paese da cui 

state chiamando, seguito dal prefisso australiano 61, dal prefisso locale senza 

lo 0 e quindi il numero. 

o Quando utilizzate un telefono cellulare digitate +61, seguito dal prefisso senza 

lo 0 e quindi il numero. 

o Per chiamare un cellulare australiano dovete verificare con la vostra compagnia 

telefonica se è richiesto un codice internazionale e quindi digitare +61,  

seguito dal numero senza lo 0. 

Se volete fare una telefonata internazionale dall’Australia, utilizzate il codice internazionale 

australiano per le chiamate in uscita 0011. 

Elenchi telefonici 
Ci sono due principali elenchi telefonici in Australia. Nelle Pagine Gialle (Yellow Pages) sono 

elencati i numeri di telefono delle attività commerciali come negozi o ditte per tipo di servizio 

o prodotto offerto. Nelle Pagine Bianche (White Pages) sono elencati per nome le attività 

commerciali e i privati cittadini. Le White Pages hanno anche una sezione governativa con i 

recapiti degli enti locali, statali o governativi australiani. In questo opuscolo si fa ampio 

riferimento a questi enti. 

Gli elenchi telefonici sono gratuiti e vengono distribuiti casa per casa ogni anno. Sono anche 

disponibili negli uffici postali e nelle biblioteche. È anche possibile accedere online sia alle 

Yellow Pages alla pagina www.yellowpages.com.au che alle White Pages alla pagina 

www.whitepages.com.au o potete chiamare la linea di assistenza al numero 1223  

(telefonata gratuita). 

http://www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
http://www.yellowpages.com.au/
http://www.whitepages.com.au/
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Fusi orari 
Ci sono tre fusi orari in Australia – Ora standard della zona orientale australiana (AEST o 

EST- Australian Eastern Standard Time), Ora standard della zona centrale australiana 

(ACST - Australian Central Standard Time) e Ora standard della zona occidentale australiana 

(AWST - Australian Western Standard Time). 

L’ora legale è in vigore in alcuni stati da ottobre ad aprile – per ulteriori informazioni visitate la 

pagina www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-

saving  

Self-service 
Molte organizzazioni forniscono l’opzione di non dover andare nei loro uffici per risolvere  

un problema o registrarsi per un servizio. Le opzioni self-service includono telefonate  

e account online. 

Potete svolgere la maggior parte delle operazioni con Centrelink, Medicare e Child Support 

usando l’opzione self-service attraverso: 

 Il sito myGov alla pagina www.my.gov.au  

 l’applicazione Express Plus alla pagina www.humanservices.gov.au/expressplus 

 telefonando al 136 240 per il self service o 

 visitando il sito www.humanservices.gov.au/selfservice 

Richiedere il tax file number 
Chi lavora in Australia paga al governo un’imposta sul reddito. Per percepire un reddito in 

Australia, è necessario avere un tax file number (TFN). 

Il TFN (come il codice fiscale) è un numero unico rilasciato alle persone fisiche e alle aziende 

che consente al governo di gestire la tassazione e altri programmi governativi. I proventi delle 

tasse vengono utilizzati per finanziare programmi e servizi pubblici, per esempio strade, 

scuole e ospedali. 

Il reddito comprende lo stipendio o il salario percepito attraverso un lavoro, i sussidi erogati 

dal governo e le somme derivanti da investimenti, compresi gli interessi sui conti di risparmio. 

Come richiedere il tax file number 
Se state emigrando in Australia o se avete un visto di residenza temporanea che vi consente 

di lavorare, potete richiedere un TFN sul sito web dell’Ufficio delle Imposte australiano 

(Australian Taxation Office – ATO), telefonando all’ATO o visitando i centri servizi dell’ATO.  

Il metodo più rapido per ottenere un TFN è online alla pagina www.ato.gov.au/tfn - dove 

avrete bisogno del vostro passaporto e di un indirizzo di residenza in Australia. 

Se non parlate bene l’inglese, contattate il Servizio di Traduzione e Interpretariato (TIS 

National) al numero 131 450. 

 

http://www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving
http://www.my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/expressplus
http://www.humanservices.gov.au/expressplus
http://humanservices.gov.au/selfservice
http://www.ato.gov.au/tfn
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Australian Taxation Office  Recapiti  

Telefono 132 861 

Visitate un ufficio  www.ato.gov.au/visitus 

Informazioni in altre lingue www.ato.gov.au/General/Other-languages  

Sito web dell’ATO  www.ato.gov.au 

 

Per ulteriori informazioni consultate il Capitolo 11, Finanze. 

Iscriversi a Medicare 
Il sistema sanitario nazionale australiano si chiama Medicare e fornisce servizi di assistenza 

sanitaria gratuiti o sovvenzionati agli australiani e ai residenti permanenti. Anche alcuni 

immigrati temporanei potrebbero avere diritto ai servizi di Medicare. 

Chi soddisfa i requisiti per l’iscrizione a Medicare ottiene accesso immediato ai servizi e ai 

programmi di assistenza sanitaria. Questi includono assistenza medica gratuita negli 

ospedali pubblici, sostegno con i costi dell’assistenza non ospedaliera e farmaci 

sovvenzionati. 

Per informazioni sui servizi di Medicare andate alla pagina 

www.humanservices.gov.au/medicare oppure visitate il centro servizi Medicare 

della vostra zona. 

Come iscriversi a Medicare 
Per iscrivervi a Medicare dovete recarvi in un centro servizi Medicare con il passaporto 

e altri documenti di viaggio. Se soddisfate tutti i requisiti vi verrà dato un numero 

temporaneo di tessera Medicare. La tessera Medicare vi verrà inviata per posta circa tre 

settimane dopo. In caso di cambio di indirizzo di residenza o postale è necessario 

informare Medicare. 

Le cure mediche d’emergenza sono disponibili 24 ore su 24 nei reparti di Pronto Soccorso 

degli ospedali pubblici.  

Medicare  Recapiti 

Sito web di Medicare www.humanservices.gov.au/medicare  

Informazioni per immigrati, rifugiati e visitatori www.humanservices.gov.au/multicultural 

Informazioni in altre lingue www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Telefono 132 011 

Visitate un centro servizi http://humanservices.gov.au/findus 

 

http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
http://www.ato.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
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Ci sono molte assicurazioni sanitarie private che offrono polizze assicurative per i servizi non 

coperti da Medicare quali la maggior parte delle cure odontoiatriche e oculistiche e il 

trasporto in ambulanza nella maggioranza degli stati e dei territori. 

Per ulteriori informazioni consultate il Capitolo 9, Salute e benessere. 

Contattare Centrelink 
Il Department of Human Services eroga sussidi e servizi previdenziali attraverso Centrelink. 

Centrelink aiuta i residenti permanenti appena arrivati con la ricerca di lavoro, a trovare corsi 

di studio o di formazione e con il riconoscimento delle qualifiche conseguite all’estero. 

Contattate Centrelink per sapere se avete diritto ai sussidi previdenziali. A seconda del tipo di 

visto potrebbero esserci dei periodi di attesa prima di poter ricevere i sussidi. 

Se ne avete diritto, i sussidi verranno versati dal giorno in cui contattate Centrelink. 

Per  ricevere i sussidi a partire dal vostro arrivo in Australia, è necessario che voi o qualcuno 

che vi rappresenta – ad esempio il vostro proponente o fornitore di servizi umanitari 

(Humanitarian Settlement Services - HSS), contatti il Centrelink il giorno del vostro arrivo e 

inoltri la richiesta entro 14 giorni.  

Gli immigrati per ragioni umanitarie potrebbero avere diritto al sussidio per situazioni di crisi 

(Crisis Payment) in aggiunta agli altri sussidi previdenziali. Se entrate in Australia nell’ambito 

del Programma umanitario dovete: 

 presentare la richiesta entro sette giorni dal vostro arrivo, oppure 

 contattare Centrelink allo scopo di presentare la richiesta entro 7 giorni dall'arrivo e 

inoltrarla entro i 14 giorni successivi.  

Se avete figli, potreste avere diritto al sussidio governativo per il mantenimento dei figli 

(consultate www.humanservices.gov.au/ftb) o alle sovvenzioni costi per i servizi all’infanzia 

(consultate www.humanservices.gov.au/childcare). 

Centrelink  Recapiti 

Sito web del Centrelink www.humanservices.gov.au/centrelink 

Informazioni per immigrati, rifugiati e 
visitatori 

www.humanservices.gov.au/multicultural  

Informazioni in altre lingue www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Self service al telefono 136 240 

Ricerca di lavoro 132 850 

Persone con disabilità e accompagnatori  132 717 

Anziani australiani 132 300 

Studenti e apprendisti 132 490 

Assistenza ai servizi online 132 307 

Reclami e feedback 1800 132 468 

http://www.humanservices.gov.au/ftb
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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Centrelink  Recapiti 

Apprendistati australiani 133 633 

Famiglie 136 150 

Per informazione in altre lingue  131 202  

Visitate un Centro Servizi http://humanservices.gov.au/findus  

Per altri numeri telefonici di Centrelink www.humanservices.gov.au 

 

Consultate il Capitolo 5, Occupazione e il Capitolo 10, La vostra famiglia 

Contattare l’ Health Undertaking Service 
Se avete firmato un Health Undertaking (Form 815) [Impegno al controllo medico (modulo 

815)] su richiesta del Department of Immigration and Border Protection vi siete impegnati a 

notificare all’Health Undertaking Service (Servizio per gli impegni ai controlli medici) i vostri 

recapiti in Australia entro 28 giorni dal vostro arrivo. Per ulteriori informazioni andate alla 

pagina www.bupamvs.com.au/faqs 

Dovete contattare il fornitore dell’Health Undertaking Service, Bupa Medical Visa Services 

(BUPA) entro 28 giorni per registrarvi e prenotare un appuntamento. Potete telefonare al 

numero 1300 794 919 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 EST – orario della costa 

orientale) o inviare un’email a hus@bupamvs.com.au Vi indirizzeranno all’Health Authority 

Clinic (autorità sanitaria) più vicina che vi contatterà per fissare un appuntamento. 

Se siete entrati in Australia con un visto umanitario, dovete comunicare al vostro fornitore  

di Humanitarian Settlement Services (HSS – Servizi di insediamento per gli immigrati per 

ragioni umanitarie) che avete firmato un Health Undertaking. Vi aiuteranno a contattare 

BUPA.  

Iscriversi a lezioni di lingua inglese 
Comunicare in inglese è fondamentale per riuscire a inserirsi con successo. Se non parlate 

inglese, vi consigliamo vivamente di imparare la lingua il prima possibile. 

L’Adult Migrant English Program (AMEP – Programma di lingua inglese per immigrati adulti) 

offre corsi di lingua inglese per i nuovi arrivati. Potreste avere diritto a un massimo di 510 ore 

di insegnamento gratuito della lingua inglese. L’AMEP offre corsi con orari flessibili e 

assistenza all’infanzia in modo da permettervi di imparare l’inglese anche se avete impegni 

lavorativi, familiari o di altra natura. 

Consultate il Capitolo 3, Lingua inglese 

Iscrivere i figli a scuola 
Dovete iscrivere i figli a scuola appena possibile. Contattate la scuola che desiderate far 

frequentare ai vostri figli per farvi dare i moduli di iscrizione. 

http://humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.bupamvs.com.au/faqs
mailto:hus@bupamvs.com.au
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Dovete presentare i documenti di viaggio e l’elenco delle vaccinazioni dei vostri figli.  

Per frequentare la scuola, i bambini devono essere stati sottoposti alle vaccinazioni  

richieste. Portate anche qualsiasi pagella o certificato degli studi che hanno già svolto. 

In Australia vige l’obbligo scolastico dai cinque anni di età fino al completamento della 

decima classe (Year 10). Una volta completata la decima classe, i ragazzi devono seguire un 

minimo di 25 ore la settimana di istruzione, formazione o occupazione a tempo pieno,  

o una combinazione di tali opzioni, fino al compimento dei 17 anni.  

I bambini che devono imparare l’inglese possono ricevere assistenza intensiva per 

l’apprendimento della lingua.  

Consultate il Capitolo 4, Istruzione e formazione 

Richiedere la patente di guida 
Per guidare in Australia bisogna avere la patente di guida e il veicolo deve essere 

immatricolato. Chi guida senza patente o è alla guida di un veicolo non immatricolato può 

incorrere in una multa e nel ritiro della patente. Le patenti e i certificati di immatricolazione 

vengono rilasciati dai governi degli stati e dei territori.  

Se avete la residenza permanente e una patente di guida valida rilasciata da un altro paese 

in lingua inglese o con traduzione ufficiale, nella maggior parte degli Stati e dei Territori vi è 

consentito guidare per i primi tre mesi dal vostro arrivo. Per informazioni su come tradurre i 

documenti consultate il Capitolo 3, Lingua inglese 

Dopo i tre mesi, se volete guidare, avrete bisogno di una regolare patente australiana.  

Sarà necessario superare un esame di teoria, un esame di guida e una visita oculistica.  

In Australia sono in vigore delle rigide norme sulla circolazione stradale e sulla guida in stato 

di ebrezza che vanno rispettate. 

È buona norma verificare sempre con l’autorità del vostro Stato o Territorio: 

Stato o 
Territorio 

Agenzia per le patenti di 
guida e l’immatricolazione 
dei veicoli a motore  

Telefono Sito web 

ACT Road Transport Authority 02 6207 7000 www.rego.act.gov.au 

NSW 
Roads and Maritime 
Services 

13 2213 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport and 
Main Roads 

13 2380 www.tmr.qld.gov.au/ 

SA Transport 13 1084 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 851 225 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 1171 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 1156 
www.transport.wa.gov.au/ind
ex.asp 

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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È illegale offrire regali o bustarelle a funzionari pubblici per agevolare l’ottenimento della 

patente di guida. 

Consultate il Capitolo 8, Trasporti 

Aprire un conto in banca 
Chi abita in Australia solitamente tiene il proprio denaro in banca, in società di credito  

edilizio o in cooperative di credito. La maggior parte del reddito, compresi salari e stipendi  

e sussidi governativi, viene accreditata direttamente su un conto corrente bancario intestato 

a vostro nome. Gli australiani usano carte di pagamento per prelevare denaro dal conto in 

banca e per molti dei loro acquisti.  

Se possibile, aprite un conto presso una banca, una società di credito edilizio o una 

cooperativa di credito entro sei settimane dal vostro arrivo in Australia. Solitamente è 

sufficiente il passaporto come forma di identificazione. Dopo sei settimane avrete bisogno di 

ulteriore documentazione per aprire un conto e potreste avere difficoltà se non disponete di 

diversi documenti che dimostrino la vostra identità. Comunicate alla banca il vostro tax file 

number (TFN) per evitare l’applicazione di aliquote fiscali elevate sugli interessi maturati.  

Consultate il Capitolo 11, Finanze 

Trovare un medico di famiglia 
Un medico di famiglia sarà il vostro primo punto di contatto per questioni che riguardano la 

salute e farà in modo di conoscere la vostra famiglia e le vostre necessità mediche.  

Questi medici vengono chiamati General Practitioners o GP e forniscono assistenza medica 

generalistica per malattie comuni oltre ad assistere le persone con malattie croniche che 

vivono a casa. 

A differenza di alcuni paesi in cui è necessario andare in ospedale per vedere un medico,  

in Australia i GP solitamente lavorano nei ambulatori o nelle cliniche nei diversi sobborghi.  

In genere si sceglie un medico nella zona in cui si vive. Se non siete soddisfatti dei servizi 

offerti o non vi trovate a vostro agio è possibile cambiare medico. 

Consultate il Capitolo 9, Salute e benessere 

Siti essenziali 

Contenuti Sito web 

Sito web di TIS National www.tisnational.gov.au 

Informazioni d’emergenza www.triplezero.gov.au 

Informazioni e servizi governativi www.australia.gov.au 

Storia, culture, società e valori australiani  
www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-
Australia-book 

 

  

http://www.tisnational.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
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Lista delle cose da fare 
 Ho letto l’opuscolo Vivere in Australia 

 Ho richiesto il tax file number (TFN) / non applicabile 

 Mi sono iscritto a Medicare / non applicabile 

 Ho contattato il Centrelink / non applicabile 

 Ho contattato l’Health Undertaking Service / non applicabile 

 Mi sono iscritto ai corsi di lingua inglese / non applicabile 

 Ho iscitto mio/a figlio/a o figli/e a scuola / non applicabile 

 Ho richiesto la patente di guida / non applicabile 

 Ho aperto un conto in banca 

 Ho trovato un medico di famiglia 
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2 Dove chiedere aiuto 

In questa sezione 
 Servizi di pronto intervento  

 Assistenza a stabilirsi in Australia 

 Aiuto in situazioni di crisi 

Servizi di pronto intervento 
In una situazione di emergenza chiamate il numero 000 se avete bisogno di: 

 Polizia 

 Ambuanza 

 Vigili del fuoco 

Situazioni di emergenza determinate sia da cause naturali (come incendi, alluvioni, temporali 

o terremoti) che non naturali (come disastri chimici, incidenti stradali o gravi atti di violenza 

criminale) possono verificarsi senza preavviso in qualsiasi comunità. Se qualcuno ha bisogno 

di assistenza immediata dovete chiamare lo 000. 

Le chiamate al numero 000 (zero zero zero) sono gratuite e possono essere fatte da 

qualsiasi telefono in Australia. Siate pronti a dire il vostro nome, il luogo in cui vi trovate, 

e il tipo di servizio di cui avete bisogno. 

Se non parlate inglese dovete innanzitutto dire all’operatore il tipo di servizio di cui avete 

bisogno - dite semplicemente: “Police”, “Ambulance” o “Fire” - e poi specificate la lingua 

che parlate. Non riagganciate perchè verrete messi in contatto con un interprete che vi 

aiuterà a comunicare con la polizia, l’ambulanza o i vigili del fuoco. 

Se chiamate da un telefono fisso i servizi di pronto intervento saranno in grado di localizzarvi 

automaticamente mentre il telefono rimane in uso, quindi non riagganciate. 

Se state utilizzando uno smartphone, potete scaricare gratuitamente l’app Emergency+ 

disponibile su Google Store alla pagina 

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn e alla pagina 

http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx L’app fornisce 

informazioni su dove vi trovate ai servizi di emergenza. 

Per informazioni sui servizi di 000 (zero zero zero), anche in altre lingue, andate alla pagina 

www.triplezero.gov.au 

Polizia 
In una situazione di emergenza che richiede l’intervento della polizia chiamate il numero 000 

e dite “Police”. Se non parlate inglese, ricordatevi di non riagganciare – specificate qual è la 

vostra lingua e verrete messi in linea con un interprete. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
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Per questioni non urgenti, chiamate il numero 13 1444 o il commissariato di polizia della 

zona. Potete trovare il numero alla voce “Police stations” nell’elenco telefonico White Pages. 

I servizi di polizia sono gratuiti.  

Il compito della polizia è quello di proteggere la vita e le proprietà nella comunità, prevenire e 

individuare i reati e preservare l’ordine pubblico. La polizia può intervenire nelle questioni 

familiari in caso di dispute domestiche o di sospetta violenza fisica, psicologica o sessuale. 

La polizia non è collegata alle forze militari e non svolge alcun ruolo nella vita politica. 

Per ulteriori informazioni: 

Regione Corpo di Polizia Sito web 

ACT ACT Policing www.police.act.gov.au 

NSW New South Wales Police Force www.police.nsw.gov.au 

NT Northern Territory Police   www.pfes.nt.gov.au/police.aspx 

Qld Queensland Police www.police.qld.gov.au 

SA South Australia Police www.sapolice.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Police  www.police.tas.gov.au 

Vic. Victoria Police  www.police.vic.gov.au 

WA Western Australia Police www.police.wa.gov.au 

Nazionale Australian Federal Police   www.afp.gov.au 

Ambulanza 
In una situazione di emergenza come una malattia grave o un infortunio che richiede 

assistenza medica immediata, chiamate il numero 000 e dite “Ambulance”. Le ambulanze 

forniscono cure mediche immediate e il trasporto d’emergenza in ospedale. Se non parlate 

inglese ricordatevi di non riagganciare, specificate quale lingua parlate e sarete messi in 

linea con un interprete. 

Potreste dover pagare per il trasporto in ambulanza a seconda del vostro luogo di residenza, 

del tragitto percorso in ambulanza, della natura della malattia e delle agevolazioni a cui 

potreste avere diritto. Medicare non copre i costi dell’ambulanza, che sono invece coperti da 

alcune assicurazioni sanitarie private e dall’iscrizione ai servizi di ambulanza (Consultate il 

Capitolo 9, Salute e benessere). 

Per questioni mediche che non costituiscono un’emergenza consultate il Capitolo 9, Salute e 

benessere. 

Per ulteriori informazioni: 

  

http://www.police.act.gov.au/
http://www.police.act.gov.au/
http://www.police.nsw.gov.au/
http://www.police.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/police.aspx
http://www.police.qld.gov.au/
http://www.police.qld.gov.au/
http://www.sapolice.sa.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.afp.gov.au/
http://www.afp.gov.au/
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Stato o  
territorio 

Servizi di Ambulanza Sito web 

ACT ACT Ambulance Service www.ambulance.act.gov.au 

NSW Ambulance Service of NSW www.ambulance.nsw.gov.au 

NT St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

Qld Queensland Ambulance Service www.ambulance.qld.gov.au 

SA SA Ambulance Services www.saambulance.com.au 

Tas. Tasmanian Ambulance Service www.dhhs.tas.gov.au 

Vic. Ambulance Victoria www.ambulance.vic.gov.au 

WA St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

Vigili del fuoco 
In caso di emergenza, dove vi è il rischio di incendio, ad esempio un incendio in casa o  

una perdita di gas, chiamate il numero 000 e dite “Fire brigade”. Se non parlate inglese 

ricordatevi di non riagganciare - specificate quale lingua parlate e sarete messi in linea  

con un interprete. 

I vigili del fuoco spengono gli incendi, salvano le persone dagli edifici in fiamme e assistono 

anche in situazioni di pericolo dovute a gas o a prodotti chimici.  

I servizi offerti dai vigili del fuoco sono gratuiti. 

Per ulteriori informazioni su come prevenire un incendio e su cosa fare in caso di incendio 

consultate il Capitolo 12, Participazione civica e il sito dei vigili del fuoco del vostro Stato 

o Territorio: 

Stato o  
Territorio 

Servizio antincendio Sito web 

ACT ACT Fire & Rescue www.esa.act.gov.au/actfr 

NSW Fire and Rescue NSW  www.fire.nsw.gov.au 

 NSW Rural Fire Service www.rfs.nsw.gov.au 

NT NT Police, Fire and Emergency Service 
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-
and-Rescue.aspx 

Qld Queensland Fire and Emergency Services www.fire.qld.gov.au 

SA SA Metropolitan Fire Service  www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp  

 SA Country Fire Service www.cfs.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Fire Service www.fire.tas.gov.au 

Vic. Metropolitan Fire Board  www.mfb.vic.gov.au 

 Country Fire Authority www.cfa.vic.gov.au 

WA 
Department of Fire and Emergency 
Services  

www.fesa.wa.gov.au 

http://www.ambulance.act.gov.au/
http://www.ambulance.nsw.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.saambulance.com.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.ambulance.vic.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.esa.act.gov.au/actfr/
http://www.fire.nsw.gov.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.cfs.sa.gov.au/
http://www.cfs.sa.gov.au/
http://www.fire.tas.gov.au/
http://www.fire.tas.gov.au/
http://www.mfb.vic.gov.au/
http://www.mfb.vic.gov.au/
http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
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Calamità naturali 
In caso di calamità naturali, per esempio incendi, alluvioni o cicloni, sono le autorità 

governative degli Stati e dei Territori a coordinare i servizi di pronto intervento. I servizi su 

base volontaria, ad esempio i servizi di pronto intervento di Stati e Territori (SES) e i servizi 

antincendio rurali possono fornire assistenza alle forze di polizia, a chi presta soccorso e ai 

vigili del fuoco.  

Durante una calamità naturale e in caso di altre emergenze può anche essere richiesto 

l’intervento dell’esercito australiano. In Australia le forze militari non partecipano alla  

vita politica.  

Potreste ricevere assistenza per riprendervi da una calamità naturale. Per ulteriori 

informazioni andate alla pagina www.disasterassist.gov.au 

Tutti i livelli di governo in Australia sono preparati a rispondere alle emergenze e alle 

calamità naturali. Per ulteriori informazioni visitate il sito web del vostro Stato o Territorio: 

Servizio di emergenza Sito web 

ACT 
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-
arrangements 

NSW www.emergency.nsw.gov.au 

NT 
www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-
forms.aspx 

Qld www.disaster.qld.gov.au 

SA www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp 

Tas. www.ses.tas.gov.au 

Vic. www.igem.vic.gov.au 

WA www.fesa.wa.gov.au 

National Crisis Co-ordination 
www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-
emergency-management/Australian-Government-Crisis-
Coordination-Centre/Pages/default.aspx 

Informazioni sulle calamità 
naturali 

www.australia.gov.au/about-australia/australian-
story/natural-disasters 

 

Incendi boschivi 

Un incendio boschivo (bushfire) è un incendio che scoppia in aperta campagna, nei pascoli o 

nel sottobosco e può minacciare le persone, le proprietà e l’ambiente. Un incendio boschivo 

può svilupparsi in qualsiasi periodo dell’anno, ma vi è un rischio maggiore durante i mesi 

estivi quando la campagna, i pascoli o il sottobosco sono più secchi. Questi incendi possono 

essere devastanti e avanzare rapidamente. Il fumo denso dell’incendio potrebbe rendere 

difficile vedere o respirare. L’Australia è nota per l’intensità di questi incendi. 

http://www.disasterassist.gov.au/
http://www.disasterassist.gov.au/
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements/
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
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Se vivete in un’area soggetta ad incendi, mettete a punto un piano di sicurezza in caso di 

incendi. Questo vi aiuterà a prendere decisioni importanti su cosa fare durante un incendio – 

come ad esempio quando andarsene, cosa portarsi dietro e cosa fare con eventuali animali. 

Per ulteriori informazioni sugli incendi boschivi, tra cui anche come prepararsi ad affrontarli, 

contattate il servizio antincendi del vostro stato o territorio elencato nella tabella soprastante. 

Altri numeri di emergenza 
Potete trovare altri numeri di emergenza utili nell’elenco telefonico White Pages, tra cui:  

Servizio di 
emergenza 

Telefono  
 24 ore 

Sito web 

Poisons Information 
Centre  

13 1126 http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au  

Child Abuse 
Prevention Service  

1800 688 009 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-
abuse.html 

Minaccia di terrorismo 
L’Australia si impegna a prevenire l’estremismo violento. L’estremismo violento è l’uso di 

violenza o il sostegno a tali atti allo scopo di raggiungere obiettivi ideologici, religiosi o politici. 

Possiamo tutti contribuire alla sicurezza dell’Australia essendo consapevoli e comprendendo 

la minaccia creata dall’estremismo violento.  

Per saperne di più o segnalare le vostre preoccupazioni: 

Nazionale  Telefono Sito web 

National Security Hotline 1800 1234 00 
www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoin
g/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx  

Living Safe Together  www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx 

Report Online Extremism  www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au 

Aiuto a stabilirsi in Australia 
Il governo australiano sostiene la diversità della società australiana. Per informazioni andate 

alla pagina www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-

affairs/programs-policy/a-multicultural-australia 

Il governo australiano sovvenziona i servizi volti ad assistere i titolari di visto per ragioni 

umanitarie e gli immigrati che ne hanno i requisiti che sono arrivati da poco in Australia, 

a insediarsi e a partecipare attivamente alla società australiana. Questi servizi si concentrano 

nei primi cinque anni di insediamento ed includono: 

 Settlement Service Grants (Programma di sovvenzioni all’insediamento) 

 Adult Migrant English Program (AMEP – Programma di insegnamento della lingua 

inglese per immigrati adulti) 

 Servizio di Traduzione e Interpretariato (TIS National). 

http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx
http://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
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I servizi di insediamento specificamente rivolti agli immigrati per ragioni umanitarie includono: 

 Humanitarian Settlement Services (Servizi di insediamento per gli immigrati per 

ragioni umanitarie) 

 Complex Case Support Program (Programma di sostegno per i casi complessi) 

 Support for Unaccompanied Humanitarian Minors (Sostegno per i minori non 

accompagnati per ragioni umanitarie). 

Per trovare i fornitori di Humanitarian Settlement Services e di Complex Case Support 

andate alla pagina www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-

affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator  

Potete trovare ulteriori risorse su come stabilirsi in Australia alla pagina www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-

initiative/resources 

Per ulteriori informazioni sul TIS National e su AMEP consultate il Capitolo 3, Lingua inglese. 

Humanitarian Settlement Services 
Gli Humanitarian Settlement Services (HSS) offrono assistenza intensiva a rifugiati e 

immigrati per ragioni umanitarie giunti da poco, sia al loro arrivo che durante il periodo di 

insediamento iniziale. 

Il programma HSS si adatta alle esigenze dei casi individuali e comprende anche le 

necessità specifiche dei più giovani. L’HSS aiuta gli utenti a partecipare alla vita sociale ed 

economica dell’Australia e fornisce loro le competenze e le conoscenze necessarie per 

accedere in modo autonomo ai servizi in futuro. 

Tra i servizi che possono essere forniti nell’ambito del programma HSS vi sono: 

 accoglienza all’arrivo all’aeroporto e introduzione sulle opzioni abitative  

a breve termine 

 assistenza nel trovare un alloggio stabile 

 informazioni per contattare le principali agenzie, i programmi comunitari e i servizi di 

assistenza sanitaria e di insediamento 

 Programma di orientamento in Australia. 

Solitamente gli utenti fanno parte del programma di HSS per un periodo compreso tra  

i 6 e i 12 mesi. 

Per ulteriori informazioni consultate: 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
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Informazioni sugli Humanitarian 
Settlement Services  

Sito web 

Humanitarian Settlement Services 
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/humanitarian-settlement-services-hss  

Elenco degli attuali fornitori di servizi 
HSS 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/settlement-services-locator  

Complex Case Support Program 
Il programma Complex Case Support (CCS) fornisce servizi intensivi e specializzati di 

gestione dei casi agli immigrati per ragioni umanitarie che ne hanno diritto e che hanno 

esigenze che trascendono la portata degli altri servizi di insediamento. I clienti hanno diritto a 

far parte del programma CCS per un periodo fino a cinque anni dal loro arrivo. Per ulteriori 

informazioni sul programma CCS, andate alla pagina www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-

services/complex-case-support-programme 

Se conoscete qualcuno che ritenete possa avere bisogno di questo tipo di assistenza o 

pensate di averne bisogno voi stessi telefonate al personale di Complex Case Support al 

numero 1300 855 669. 

Settlement Service Grants (Fondi per i servizi di insediamento) 
Questo programma sovvenziona le organizzazioni che aiutano i nuovi arrivati ad insediarsi in 

Australia. 

Se siete residenti permanenti e siete arrivati in Australia negli ultimi cinque anni, potete 

accedere ai servizi nell’ambito dei Settlement Grants come immigrati: 

 per ragioni umanitarie 

 con una scarsa conoscenza della lingua inglese nell’ambito di un  

ricongiungimento familiare 

 a carico o qualificati con una scarsa conoscenza della lingua inglese che si sono 

stabiliti in un’area rurale o non metropolitana. 

Anche alcune categorie di residenti temporanei (titolari dei visti Prospective Marriage, 

Provisional Partner e le persone a loro carico) residenti nelle zone rurali e non metropolitane, 

che sono arrivati negli ultimi cinque anni, con una scarsa conoscenza della lingua inglese 

potrebbero avere diritto a questi servizi. I detentori di altri tipi di visto provvisorio o 

temporaneo non hanno diritto ad accedere a questi servizi. 

I Settlement Grants forniscono assistenza anche alle comunità da poco insediatesi che 

stanno ricevendo un numero significativo di nuovi immigrati e hanno necessità di supporto 

per organizzare, pianificare e richiedere servizi. 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/humanitarian-settlement-services-hss
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
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I fornitori di servizi vi aiutano ad accedere ai servizi principali come l’assistenza nel trovare 

una casa, nella cura dei bambini, nel trovare un lavoro e nell’istruzione. Possono mettervi in 

contatto con reti di supporto che vi aiuteranno a stabilirvi nella comunità e ad accedere a 

formazione, istruzione e occupazione in lingua inglese.  

Per ulteriori informazioni: 

Informazioni sui fondi per i servizi di insediamento  Sito web 

Informazioni sul programma Settlement Services grants  
www.dss.gov.au/grants-funding/grant-
programmes/settlement-services-fact-
sheet  

DSS Grants Service Directory  http://serviceproviders.dss.gov.au 

Assistenza ai minori per ragioni umanitarie non accompagnati 
Questo programma fornisce assistenza, supervisione e sostegno ai minori che ne hanno 

diritto (coloro i quali hanno un visto di residenza permanente, un visto temporaneo per 

ragioni umanitarie, di protezione temporanea o un equivalente visto provvisorio). 

Per ulteriori informazioni sui minori per ragioni umanitarie non accompagnati, andate alla 

pagina www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme 

DVD informativi per l’insediamento 
Il Department of Immigration and Border Protection ha prodotto un DVD intitolato Australia - 

A New Home (Australia: una nuova patria) per i rifugiati appena arrivati dall’Africa e dall’Asia. 

Il DVD contiene informazioni su alloggi, salute, istruzione, soldi, lavoro, famiglia, leggi e stile 

di vita in Australia.  

Il DVD per i rifugiati africani è disponibile in amarico, dinka, kirundi, arabo sudanese,  

swahili e tigrino. 

Il DVD per i rifugiati asiatici è disponibile in birmano, chin (haka), karen, nepalese e rohingya. 

Entrambi i DVD hanno l’opzione audio in lingua inglese e i sottotitoli in inglese. Gli episodi 

sono anche disponibili in inglese su Border TV – alla pagina www.youtube.com/user/ImmiTV 

e cercate ‘orientation information’. 

Per richiedere copie del DVD rivolgetevi al vostro fornitore di servizi di insediamento, 

mandate un’email a DVD.Requests@border.gov.au oppure contattate il Department of 

Immigration and Border Protection alla pagina www.border.gov.au/about/contact/offices-

locations/australia 

Aiuto all’insediamento da parte degli Stati e dei Territori 
Tutti gli Stati e i Territori hanno uffici che si occupano di multiculturalismo e immigrazione. 

Anche i governi locali potrebbero fornire assistenza ai nuovi residenti. Consultate il Capitolo 

12, Participazione civica 

Per ulteriori informazioni rivolgetevi a: 

http://www.dss.gov.au/grants-funding/grant-programmes/settlement-services-fact-sheet
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme
http://www.youtube.com/user/ImmiTV
mailto:DVD.Requests@border.gov.au
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
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Stato o 
Territorio 

 Agenzia Sito web 

ACT Office of Multicultural Affairs 
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultu
ral 

 Multicultural Services 
www.communityservices.act.gov.au/multicultural/se
rvices  

NSW Multicultural NSW language services www.crc.nsw.gov.au/services 

 Multicultural NSW Settlement Portal  
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_ar
rivals_to_nsw/ 

 NSW Community Organisations 
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/commu
nities/ 

NT Office of Multicultural Affairs 
https://dcm.nt.gov.au/strong-
community/multicultural-affairs 

 NT Multicultural Information Directory 

https://nt.gov.au/community/multicultural-
communities/Contact-a-multicultural-service-or-
community-group 

Qld Multicultural Affairs Queensland www.multicultural.qld.gov.au 

 
Queensland Multicultural  
Resource Directory 

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicult
ural-communities/multicultural-resource-directory  

SA Multicultural SA www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants  

 
Multicultural Communities Council  
of SA Directory 

www.mccsa.org.au 

Tas. Multicultural Tasmania www.multicultural.tas.gov.au 

Vic. Victorian Multicultural Commission www.multicultural.vic.gov.au 

 Elenco contatti comunitari 
www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-
directory 

WA Office of Multicultural Interests www.omi.wa.gov.au 

 
WA Culturally and Linguistically 
Diverse (CaLD) community services 
directory 

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm  

Servizi dei governi locali 
Il vostro comune si occupa dell’area in cui vivete e fornisce molti servizi importanti ai residenti 

nella comunità locale. I comuni sono finanziati dalle tasse comunali pagate dai proprietari 

degli immobili nel territorio comunale. Non è necessario essere proprietario di un immobile 

per accedere ai servizi del governo locale. 

Molti comuni realizzano opuscoli informativi o kit di informazioni per i nuovi residenti sui 

servizi e le strutture locali (tra cui anche quando viene fatta la raccolta dei rifiuti, le strutture 

ricreative e di sanità pubblica). Potete ritirare questi opuscoli presso gli uffici del comune o 

potete chiedere che vi vengano inviati per posta. 

Per ulteriori informazioni recatevi presso il vostro comune o la vostra biblioteca di zona. 

I numeri di telefono e gli indirizzi del comune sono elencati nelle White Pages sotto il nome 

del vostro comune. 

http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
https://dcm.nt.gov.au/strong-community/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
http://www.multicultural.qld.gov.au/
http://www.multicultural.qld.gov.au/
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
http://www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants
http://www.mccsa.org.au/
http://www.mccsa.org.au/
http://www.multicultural.tas.gov.au/
http://www.multicultural.tas.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.omi.wa.gov.au/
http://www.omi.wa.gov.au/
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
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Per ulteriori informazioni: 

Regione Informazioni sui governi locali Sito web 

ACT 
ACT Government –  
Canberra Connect 

www.act.gov.au 

NSW Office of Local Government www.olg.nsw.gov.au  

NT 
Department of Local Government and 
Community Services  

www.localgovernment.nt.gov.au/council_inf
ormation 

Qld 
Department of Infrastructure, Local 
Government and Planning 

http://dilgp.qld.gov.au 

SA 
Department of Planning and Local 
Government 

www.dpti.sa.gov.au/local_govt  

Tas. Local Government Division 
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_govern
ment  

Vic Local Government Victoria 
www.delwp.vic.gov.au/local-
government/find-your-council  

WA 
Department of Local Government and 
Communities 

www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx  

Nazionale 
Australian Local Government 
Association - links 

http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,2
19  

Organizzazioni etniche e comunitarie 
In Australia sono presenti molte organizzazioni etniche e comunitarie che tutelano e 

rappresentano gli interessi delle persone di origini culturali, linguistiche e religiose diverse. 

Potrebbero essere in grado di assistervi o di indirizzarvi a chi può farlo. Potete trovare 

organizzazioni etniche e comunitarie, associazioni ed enti religiosi alla voce “Clubs” 

e “Organisations” sulle Yellow Pages. 

In molte zone troverete dei fornitori di servizi per l’insediamento, tra cui anche centri di 

risorse per gli immigrati. Queste organizzazioni non sono gestite dal governo, ma alcune 

ricevono sovvenzioni per erogare servizi di insediamento. Potrebbero essere in grado di 

assistervi o di mettervi in contatto con organizzazioni che possano fornire servizi che 

rispondano ai vostri interessi e alle vostre esigenze.  

Per ulteriori informazioni: 

Regione Agenzia Sito Web 

Nazionale 
Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia 
(FECCA) 

www.fecca.org.au 

Nazionale Settlement Council of Australia www.scoa.org.au 

Nazionale Multicultural Youth Advocacy Network www.myan.org.au/ 

http://www.act.gov.au/
http://www.act.gov.au/
http://www.olg.nsw.gov.au/
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://dilgp.qld.gov.au/
http://dilgp.qld.gov.au/
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_government
http://www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-your-council
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://www.fecca.org.au/
http://www.fecca.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.myan.org.au/
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Assistenza in situazioni di crisi 
Se avete urgente bisogno di cibo, vestiario, alloggio o mobili, potete chiedere aiuto ad 

organizzazioni non governative. Non abbiate paura di chiedere aiuto. 

Per poter ricevere determinati servizi potrebbe essere necessario dimostrare l’idoneità 

o soddisfare alcuni criteri. 

Per ulteriori informazioni rivolgetevi a: 

Enti Nazionali Sito web 

The Salvation Army www.salvos.org.au 

St Vincent de Paul Society www.vinnies.org.au 

The Smith Family www.thesmithfamily.com.au 

Mission Australia www.missionaustralia.com.au 

Anglicare Australia www.anglicare.asn.au 

Red Cross www.redcross.org.au/contact-us.aspx  

Department of Human Services www.humanservices.gov.au/crisis  

Consulenza telefonica in situazioni di crisi 
Esistono vari servizi telefonici che offrono consulenza gratuita in situazioni di crisi 24 ore al 

giorno, sette giorni a settimana.  

Non esitate a telefonare se siete in una situazione disperata, se avete necessità di parlare 

con qualcuno o se volete utilizzare i servizi di consulenza specializzata disponibili. Chiedere 

aiuto va bene. 

Agenzie nazionali 
Telefono  
24 ore 

Sito web 

Lifeline Helpline 13 1114 www.lifeline.org.au   

Kids Helpline  1800 551 800 www.kidshelp.com.au 

Child Abuse Prevention Service 1800 688 009 www.childabuseprevention.com.au 

Relationships Australia Crisis Line 1300 364 277 www.relationships.org.au 

1800 RESPECT 1800 737 732 www.1800respect.org.au 

 

  

http://www.salvos.org.au/
http://www.salvos.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.humanservices.gov.au/crisis
http://www.lifeline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
http://www.kidshelp.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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3 Lingua inglese 

In questa sezione 
 Servizi di Traduzione e Interpretariato (TIS National) 

 Imparare una lingua 

Servizi di Traduzione e Interpretariato (TIS National) 

Interpretariato 
Il Servizio di Traduzione e Interpretariato (TIS National) eroga servizi di interpretariato 

telefonico immediato e dispone di interpreti in oltre 160 lingue e dialetti. Il TIS National può 

aiutarvi se avete necessità di comunicare con chi non parla la vostra lingua. 

Il servizio di interpretariato telefonico è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni a settimana, 

e può assistervi nelle situazioni d’emergenza. Potete utilizzare questo servizio per 

comunicare con enti governativi, gruppi comunitari e aziende.  

Se non parlate inglese, generalmente TIS National è gratuito. Nel caso di comunicazione 

con un’agenzia governativa quest’ultima si farà carico del costo dell’interprete. Anche alcune 

aziende e alcuni servizi comunitari possono fornire gratuitamente servizi di interpretariato. 

Per richiedere un interprete di TIS National telefonate al numero 131 450 e dite 

all’operatore che lingua parlate. Verrete messi in contatto con un interprete per la vostra 

lingua. Quando l’interprete è in linea fate sapere il nome e numero di telefono dell’ente che 

desiderate contattare. 

Dovete telefonare durante l’orario di ufficio dell’ente con cui volete comunicare. 

Se avete bisogno dell’assistenza di un interprete durante la visita dal vostro medico curante, 

potete chiedere di contattare TIS National sulla Doctor's Priority Line (Linea telefonica 

prioritaria del medico) al fine di organizzare il servizio di interpretariato telefonico. Il medico 

può inoltre prenotare un interprete che sia presente durante la consultazione. Le farmacie 

possono avvalersi di interpreti per telefono per informazioni riguardanti i farmaci. Si tratta di un 

servizio gratuito offerto dal governo. 

Possono inoltre essere disponibili servizi gratuiti di interpretariato telefonico per comunicare 

con i seguenti gruppi: 

 organizzazioni comunitarie non governative e non a scopo di lucro 

 Parlamentari 

 autorità dei governi locali (per questioni quali tasse comunali, raccolta dei rifiuti 

e servizi urbani) 

 sindacati 

 agenzie immobiliari. 
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Lavorare per TIS National 
I cittadini australiani e i residenti permanenti interessati a lavorare come interpreti a contratto 

sono invitati a contattare TIS National. Per ulteriori informazioni visitate il sito di TIS National 

alla pagina www.tisnational.gov.au/en/Interpreters 

Traduzione di documenti importanti 
Gli immigrati che ne hanno diritto possono avere i loro documenti personali necessari per le 

pratiche di insediamento (per esempio certificati di nascita e matrimonio, patente di guida, 

titoli di studio e documenti relativi all’esperienza professionale) tradotti in inglese. Si tratta di 

un servizio gratuito per i primi due anni dall’arrivo in Australia o dall’ottenimento della 

residenza permanente. 

Per ulteriori informazioni consultate: 

Tessera “I need an interpreter” 
Chi non parla inglese può utilizzare la tessera “I need an interpreter” (Ho bisogno di un 

interprete) per richiedere l’assistenza di un interprete per comunicare con enti governativi, 

gruppi comunitari e aziende. La tessera riporta i recapiti di TIS National e contiene un 

apposito spazio dove potrete inserire la vostra lingua. Quando avete bisogno di un interprete 

basta mostrare questa tessera. 

TIS National fornisce gratuitamente queste tessere a svariati enti governativi, 

gruppi comunitari e a organizzazioni non a scopo di lucro affinché la distribuiscano 

ai propri clienti.  

Potete richiedere che la tessera vi sia inviata per posta mandando un’email a TIS National 

all’indirizzo tispromo@border.gov.au o telefonando al 1300 655 820. 

Simbolo dell’interprete 

 

Servizio TIS National  Recapiti 

Servizio di Traduzione e Interpretariato 
disponibile  
(TIS National) 24 ore su 24  

131 450  

Sito web di TIS National www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers 

Informazioni sulla  
traduzione di documenti 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-
with-english/free-translating-service 

http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
mailto:tispromo@border.gov.au
https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
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Il simbolo dell’interprete (che potete vedere sopra e in ogni pagina di questo opuscolo) è un 

modo per indicare a chi ha una conoscenza limitata dell’inglese che è possibile richiedere 

assistenza linguistica quando si usufruisce dei servizi governativi.  

Potete trovare il simbolo affisso negli ospedali pubblici, nei commissariati di polizia, 

nelle scuole pubbliche, nei centri comunitari, negli uffici per l’occupazione e l’edilizia abitativa, 

presso i municipi e i fornitori di servizi di insediamento quali i centri di risorse per 

gli immigrati.  

Apprendimento della lingua inglese 

Adult Migrant English Program (AMEP - Programma di lingua 

inglese per immigrati adulti) 
L’inglese è la lingua nazionale australiana. La popolazione australiana parla molte lingue, 

ma per partecipare appieno alla vita in Australia è necessario parlare e capire l’inglese. 

Senza conoscere la lingua avrete difficoltà ad accedere a servizi fondamentali e a divenire 

indipendenti. È anche molto importante se desiderate lavorare in Australia. 

È inoltre necessario conoscere la lingua inglese se volete diventare cittadini australiani. 

L’Adult Migrant English Program (AMEP) è finanziato dal governo ed offre fino ad un 

massimo di 510 ore di lezioni di inglese gratuite agli immigrati e ai titolari di un visto per 

ragioni umanitarie che ne hanno diritto. 

Possono avere diritto ai servizi di AMEP gli adulti immigrati o i titolari di un visto per ragioni 

umanitarie, di un visto permanente o di un visto temporaneo che rientra tra quelli che ne 

hanno diritto e non parlano per niente o non abbastanza bene la lingua inglese. 

Potrebbero averne diritto anche alcuni giovani immigrati di età compresa tra i 15 e i 17 

anni. Per saperne di più consultate la scheda informativa alla pagina 

http://docs.education.gov.au/node/37165  

Durante una lezione di AMEP imparerete la lingua inglese e a conoscere meglio la società 

australiana. Conoscerete altre persone appena arrivate, con circostanze, esperienze ed 

obiettivi simili ai vostri e potreste fare nuove amicizie. 

I programmi di AMEP sono offerti attraverso fornitori di servizi approvati dal governo 

australiano. Gli insegnanti sono specializzati nell’insegnamento della lingua inglese a chi 

parla altre lingue. 

Il vostro fornitore di servizi vi aiuterà a scegliere il corso che meglio soddisfa le vostre 

esigenze per assicurarsi che otteniate i migliori benefici possibili. Potete frequentare le lezioni 

a tempo pieno o parziale in diversi momenti della giornata (di giorno, di sera oppure nel fine 

settimana) e in diversi luoghi, per cui potete imparare quando e dove preferite. Sono anche 

disponibili opzioni di apprendimento online, a distanza oppure attraverso lezioni a domicilio. 

Se avete dei bambini potrebbero interessarvi i servizi di assistenza all’infanzia offerti da 

AMEP child care. 

https://docs.education.gov.au/node/37165
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Scadenze importanti per AMEP 

Per accedere ai programmi AMEP di apprendimento della lingua inglese dovete iscrivervi 

presso il vostro fornitore autorizzato di servizi AMEP entro sei mesi dall’arrivo in Australia 

o dalla data di ottenimento del visto se vi trovate già in Australia. Dovrete cominciare il corso 

entro un anno dall’arrivo o dalla data di ottenimento del visto. 

Avete cinque anni di tempo dalla data di arrivo o di ottenimento del visto per imparare 

l’inglese attraverso i corsi dell’AMEP. Potreste avere diritto a delle lezioni aggiuntive se avete 

esigenze speciali, se disponete solamente di un grado minimo di istruzione, o se avete 

vissuto esperienze difficili prima di venire in Australia. 

Per ulteriori informazioni: 

AMEP Recapiti 

Telefono 13 38 73 

Sito web dell’AMEP www.education.gov.au/amep 

Email skilling@education.gov.au 

Informazioni in altre lingue www.education.gov.au/amep-information-other-languages 

Dove posso imparare l’inglese?  
Centri linguistici e fornitori dei 
programmi AMEP 

www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-
service-providers 

AMEP online http://amepdl.net.au 

 

Al completamento del corso AMEP il vostro fornitore di servizi può aiutarvi a pianificare come 

continuare gli studi.  

Skills for Education and Employment (SEE - Competenze e 

istruzione per l’occupazione) 
Se state cercando lavoro, il programma Skills for Education and Employment (SEE) può 

fare al caso vostro. SEE fornisce fino ad un massimo di 800 ore gratuite di apprendimento 

della lingua, alfabetizzazione e proprietà di calcolo e formazione professionale a persone in 

età lavorativa che cercano un lavoro ma hanno difficoltà a trovarlo a causa della scarsa 

alfabetizzazione o conoscenza della lingua inglese. Il programma può offrire assistenza fino 

ad un massimo di due anni. 

Hanno diritto ai servizi di SEE solo le persone che cercano lavoro in maniera attiva e 

ricevono sussidi o indennità di disoccupazione. Alcune persone possono accedere ai 

programmi di SEE dopo aver completato il corso dell’Adult Migrant English Program 

(AMEP) o se non hanno diritto a frequentarlo. 

Per ulteriori informazioni, telefonate o recatevi presso gli uffici del Centrelink, parlate con il 

vostro fornitore di servizi per l’occupazione, oppure consultate il sito web di SEE alla pagina 

www.education.gov.au/skills-education-and-employment 

Consultate anche il Capitolo 5, Occupazione 

http://www.education.gov.au/amep
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.education.gov.au/amep-information-other-languages
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://amepdl.net.au/
http://www.education.gov.au/skills-education-and-employment
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4 Istruzione e formazione 

In questa sezione 
 Servizi di assistenza all’infanzia 

 Gruppi ricreativi 

 Scuola e Pre-scuola 

 Istruzione e formazione professionale 

 National Training Complaints Hotline 

 Università 

 Riconoscimento di qualifiche e competenze per l’istruzione o la formazione 

 Sussidi per gli studenti 

 Tessera di sconto per gli studenti 

 Corsi brevi comunitari 

Se avete bisogno di informazioni sull’apprendimento della lingua inglese consultate il 

Capitolo 3, Lingua inglese. 

Servizi di assistenza all’infanzia 
Se lavorate, studiate o avete altri impegni, potreste avere necessità di lasciare i vostri 

bambini alle cure di qualcun altro, ovvero ai servizi di assistenza all’infanzia (child care). 

Scegliere il servizio di assistenza all’infanzia o di apprendimento prescolare (early learning) 

più adatto può costituire una decisone difficile per le famiglie. Dipende dalle necessità della 

famiglia e dal tipo di ambiente in cui voi e il vostro bambino vi sentite più a vostro agio. 

Chi fornisce servizi di child care deve essere qualificato o frequentare un corso riconosciuto 

in istruzione e assistenza all’infanzia. 

I servizi di assistenza all’infanzia offrono molti vantaggi ai bambini e ai genitori appena 

arrivati. Molte famiglie australiane utilizzano questi servizi. 

I servizi di assistenza all’infanzia e di apprendimento prescolare aiutano i bambini a 

sviluppare competenze sociali, emotive e di apprendimento. I bambini di provenienza diversa 

impareranno l’inglese e acquisiranno familiarità con il nuovo ambiente. I programmi di 

assistenza all’infanzia e di apprendimento prescolare di alta qualità possono migliorare lo 

sviluppo generale, l’istruzione e le future possibilità occupazionali del bambino. 

Usufruire dei servizi di assistenza all’infanzia significa poter frequentare corsi di formazione, 

studiare o lavorare. Questo aiuta la vostra famiglia ed aumenta le possibilità di stabilirvi in 

Australia con successo. 

Ci sono diversi tipi di assistenza all’infanzia disponibili. Tra questi vi sono il long day care, il 

family day care, l’occasional care e l’in-home care (illustrati in dettaglio sotto) come anche il 

vacation care (servizi di assistenza all’infanzia durante le vacanze) e l’outside school 

hours care (assistenza fuori dall’orario scolastico) per i bambini che frequentano la 

scuola elementare. 
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 Il Long day care è il tipo di assistenza all’infanzia generalmente fornito in un edificio 

o parte di un edificio che è stato appositamente adibito come centro di 

assistenza all’infanzia. 

 Il Family day care prevede l’erogazione dei servizi di assistenza all’infanzia da parte 

di un educatore registrato nella propria abitazione. 

 L’Occasional child care è l’ideale per le famiglie che non hanno bisogno di assistenza 

su base regolare. 

 L’In-home care è una forma di assistenza all’infanzia flessibile dove un educatore 

accreditato fornisce assistenza a domicilio. Questo tipo di assistenza è disponibile 

solo in alcune circostanze. 

 I bambini possono anche frequentare l’asilo o la scuola materna (preschool o 

kindergarten) in un centro che prepara i bambini alla scuola. Tali servizi sono elencati 

nell’elenco telefonico White Pages. 

Chiamate la National Child Care Access Hotline al numero 1800 670 305 oppure andate sul 

sito MyChild alla pagina www.mychild.gov.au per informazioni: 

 sui servizi di assistenza all’infanzia riconosciuti nella vostra zona 

 sui tipi di assistenza all’infanzia disponibili ed eventuali posti liberi 

 sulle sovvenzioni del governo per le tariffe dei servizi di assistenza 

all’infanzia riconosciuti 

 sui servizi per bambini con esigenze speciali 

 sui servizi per bambini di diversa provenienza culturale. 

Informazioni nazionali sui servizi di assistenza 
all’infanzia  

Sito web 

Trovate un centro di assistenza all’infanzia  

nella vostra zona 
www.mychild.gov.au 

Sussidi del governo per il costo dell’assistenza all’infanzia www.humanservices.gov.au/childcare 

Cambiamenti ai sussidi governativi  www.education.gov.au/jobsforfamilies 

Department of Education and Training,  

Early Childhood and Child Care 

(Ministero dell’istruzione e della formazione,  

della prima infanzia e dell’assistenza all’infanzia) 

www.education.gov.au/early-childhood-

and-child-care 

Scegliere il servizio di assistenza appropriato  

per la vostra famiglia 
http://docs.education.gov.au/node/29716 

Servizi di assistenza all’infanzia AMEP 
L’Adult Migrant English Program (AMEP) fornisce assistenza all’infanzia gratuita per i 

bambini in età prescolare esclusivamente mentre i loro genitori frequentano le classi di 

AMEP. Dopo aver completato il corso dell’AMEP è importante che riesaminiate la questione 

economica in quanto gli altri programmi non coprono le spese dei servizi di assistenza 

all’infanzia. 

http://www.whitepages.com.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.education.gov.au/jobsforfamilies
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
https://docs.education.gov.au/node/29716
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Lavorare nell’ambito dei servizi di assistenza all’infanzia 
I servizi di assistenza all’infanzia in Australia sono ben regolamentati allo scopo di assicurare 

ai bambini la miglior assistenza possibile. Il governo federale australiano e i governi degli 

Stati e dei Territori sono responsabili in maniera congiunta dei servizi di 

assistenza all’infanzia. 

I servizi di assistenza all’infanzia e gli educatori che li forniscono sono tenuti ad osservare 

varie leggi e normative come quelle che riguardano l’istruzione, la sicurezza e il benessere 

dei bambini, e il pagamento dei loro servizi. 

Tenete a mente questi ed altri obblighi quando vi viene chiesto di prendere parte a servizi di 

assistenza all’infanzia formali. Dovete anche essere qualificati o frequentare un corso 

riconosciuto in istruzione e assistenza all’infanzia, in genere un Certificate III in Children's 

Services (Certificato III in Servizi all’infanzia), attraverso un ente di formazione riconosciuto 

(Registered Training Organisation), come gli istituti di istruzione tecnica e avanzata 

(Technical and Further Education - TAFE). 

Dovete dichiarare il vostro reddito a Centrelink e all’Australian Taxation Office. 

Queste prescrizioni si applicano a tutti i tipi di servizi formali di assistenza all’infanzia. 

I servizi di assistenza all’infanzia e gli educatori che non rispettano tali disposizioni possono 

incorrere in sanzioni gravi che vanno dalle multe alle indagini e all’azione penale. 

Per ulteriori informazioni su come diventare un educatore per l’infanzia visitate il sito del 

Ministero dell’Istruzione del vostro Stato o Territorio. 

Gruppi ricreativi per l’infanzia 
I playgroup (gruppi ricreativi per l’infanzia) sono sessioni informali in cui madri, padri, 

nonni, badanti, bambini e neonati si incontrono in un ambiente rilassato. 

I playgroup possono agevolare l’apprendimento e lo sviluppo dei bambini attraverso la loro 

partecipazione a nuove esperienze e nell’interazione con altri bambini. Frequentare un 

playgroup riduce l’isolamento delle famiglie poichè consente di prendere parte regolarmente 

ad attività sociali e offre l’opportunità di mettersi in contatto con la comunità locale. 

I playgroup si riuniscono in vari luoghi e sono organizzati dai genitori e da chi si prende cura 

dei bambini. Potete in genere partecipare gratuitamente prima di decidere di iscrivervi. 

A seconda del playgroup, potrebbe esserci un piccolo contributo da pagare per le visite 

successive per coprire i costi del rinfresco o delle attrezzature artistiche. 

Contattate Playgroup Australia al numero 1800 171 882 oppure andate alla pagina 

www.playgroupaustralia.com.au/ per trovare un playgroup. 

  

http://www.playgroupaustralia.com.au/
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Scuola e scuola materna 
L’anno precedente l’inizio della scuola elementare i bambini possono frequentare la scuola 

materna (preschool o kindergarten). La scuola materna contribuisce allo sviluppo fisico, 

emotivo e sociale del bambino prima di iniziare la scuola. 

In Australia vige l’obbligo scolastico dai cinque anni di età fino al completamento della 

decima classe (Year 10). Una volta completata la decima classe, i ragazzi devono seguire un 

minimo di 25 ore la settimana di istruzione, formazione o occupazione a tempo pieno (o una 

combinazione di tali opzioni) fino ai 17 anni di età. 

In genere si frequenta la primary school (scuola elementare) fino ai 12 o 13 anni di età e si 

passa quindi all’high school (o secondary school, la scuola superiore) fino ai 17 o 18 anni. 

Alcuni college (scuole secondarie senior) accettano solamente studenti dell’11 e 12 classe 

che si preparano all’esame finale delle superiori.  

Potete iscrivere i vostri figli a una scuola pubblica o privata. Le scuole sono elencate nelle 

White Pages. 

Le scuole pubbliche sono gratuite. Tuttavia la maggior parte delle scuole richiede un 

contributo minimo a sostegno dei programmi didattici e sportivi. I genitori dovranno 

farsi carico dei costi di altri materiali didattici, tra cui penne, matite, libri di testo 

e uniformi scolastiche. 

Gli studenti con visti temporanei potrebbero dover pagare la retta scolastica per intero - 

rivolgetevi alla scuola scelta per maggiori dettagli.  

Le scuole private sono a pagamento e possono avere carattere religioso o seguire particolari 

filosofie pedagogiche. Per saperne di più sull’istruzione privata contattate direttamente la 

scuola prescelta oppure prendete un appuntamento con l’ente che si occupa delle scuole 

private. 

Se avete bisogno di assistenza prima o dopo l’orario scolastico o durante le vacanze 

scolastiche, rivolgetevi alla scuola. 

Iscrizioni 
Per iscrivere i vostri figli, telefonate o recatevi alla scuola. Per l’iscrizione dovete portare il 

visto o il documento di ingresso in Australia, un documento comprovante la data di nascita 

del bambino e altri eventuali documenti relativi all’istruzione ricevuta, comprese le pagelle 

scolastiche. Dovete anche fornire i certificati di vaccinazione. Consultate il Capitolo 9, Salute 

e benessere. 

Scegliere una scuola può costituire una decisione difficile. Potete saperne di più sulle scuole 

della vostra zona attraverso il sito MySchool alla pagina www.myschool.edu.au/  

http://www.myschool.edu.au/
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Bambini in età scolare che non parlano la lingua inglese 
I servizi di sostegno all’apprendimento della lingua inglese sono diversi in varie parti 

d’Australia. Per ulteriori informazioni contattate le autorità responsabili dell’istruzione del 

vostro Stato o Territorio o rivolgetevi alla scuola che avete scelto. 

Stato o 
territorio 

Informazioni Sito web  

ACT Education and Training Directorate 
www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/
english-as-an-additional-language-or-dialect  

NSW Department of Education 
www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-
z/esl.php  

NT Department of Education 
https://nt.gov.au/learning/international-
students-and-migrants/english-as-a-second-
language-students 

Qld 
Department of Education and 
Training 

http://education.qld.gov.au/schools/about/su
pport.html  

SA 
Department for Education and Child 
Development 

www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-
learning/schools/curriculum-and-
learning/student-support-programs/english-
as-a-second-language  

Tas. Multicultural Access Point  
www.multicultural.tas.gov.au/education_and
_english 

Vic. 
Department of Education and 
Training  

www.education.vic.gov.au/school/teachers/t
eachingresources/diversity/eal/Pages/ealne
wstudent.aspx  

WA Department of Education 
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/
detcms/navigation/program-information/eal-
d-school-programs/  

Interpreti nelle scuole 
Nel caso in cui i genitori o i tutori non parlino la lingua inglese o la parlino poco, è possibile 

richiedere la presenza di un interprete quando si discutono questioni che riguardano 

l’educazione dei bambini. Prima del vostro appuntamento a scuola, contattate TIS National  

al numero 131 450 (24 ore al giorno, sette giorni su sette) o andate sul sito 

www.tisnational.gov.au 

Istruzione e formazione professionale 
I corsi di istruzione e formazione professionale (Vocational Education and Training - VET) si 

rivolgono a chi vuole acquisire competenze tecniche o commerciali, o abilità per ottenere un 

impiego specifico. Sono numerosi i corsi professionali disponibili in ambiti quali informatica, 

servizi per le aziende, arte e mezzi di comunicazione, turismo e ricezione alberghiera, servizi 

di assistenza all’infanzia, trasporti e logistica, edilizia, estrazione mineraria, produzione 

manifatturiera e attività rurali.  

http://www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-as-an-additional-language-or-dialect
http://www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php
https://nt.gov.au/learning/international-students-and-migrants/english-as-a-second-language-students
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://www.tisnational.gov.au/
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Prima di iniziare gli studi VET dovreste fare delle ricerche sul corso che volete frequentare e 

informarvi anche su quali tipi di competenze sono richiesti dal mondo del lavoro in Australia. 

Sul sito MySkills potete trovare informazioni utili alla vostra ricerca: www.myskills.gov.au 

Il sito MySkills fornisce anche informazioni sugli enti di formazione che offrono corsi VET 

in Australia. Tra questi gli istituti di istruzione tecnica e avanzata (Technical and Further 

Education –TAFE), l’Istruzione per adulti e comunità (Adult and Community Education – 

ACE) e gli enti di formazione privati riconosciuti (Private Registered Training Organisations  

– RTOs). 

Gli studenti delle scuole secondarie potrebbero seguire i corsi VET durante gli ultimi anni 

scolastici. I corsi VET sono soggetti al pagamento di una retta e gli studenti potrebbero dover 

acquistare libri, materiale o apparecchiature. Gli studenti devono aver completato la scuola 

superiore per essere ammessi ad alcuni corsi. 

Per gli studenti che ne hanno diritto e sono iscritti a corsi di diploma o di livello superiore al 

VET, il governo australiano offre un programma di prestito chiamato VET FEE-HELP. Questo 

programma offre agli studenti un sostegno finanziario in modo che non debbano pagare la 

retta prima di iniziare. Gli studenti che ottengono un prestito VET FEE-HELP devono 

ripagarlo attraverso il sistema fiscale una volta che il loro reddito avrà raggiunto il limite 

minimo per il pagamento. Quando fate domanda per questo prestito, è vostra responsabilità 

conoscere tutti gli obblighi e i requisiti prima di firmare. Per ulteriori informazioni su VET FEE-

HELP, andate alla pagina http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-

fee-help/pages/vet-fee-help 

Regione Informazioni sul VET  Telefono Sito web 

Nazionale My Skills Training Directory  www.myskills.gov.au 

ACT Skilled Capital 02 6205 8555 
www.skills.act.gov.au/?q=skills-
training-act 

NSW Smart and Skilled 1300 772 104 www.smartandskilled.nsw.gov.au 

NT 
Northern Territory Training 
Entitlement 

 
https://nt.gov.au/learning/adult-
education-and-training/vocational-
education-and-training-VET 

 Department of Business 08 8999 5511 http://www.vet.nt.gov.au/ 

Qld Skills Gateway 1300 369 935 www.skillsgateway.training.qld.gov.au 

SA Work Ready 1800 506 266 www.skills.sa.gov.au/training-learning 

Tas. Skills Tasmania  http://www.skills.tas.gov.au/learners 

Vic. 
Victorian Training 
Guarantee 

13 1823 
www.education.vic.gov.au/training/lea
rners/vet/pages/funding.aspx 

WA Future Skills 08 6551 5000 
www.futureskillswa.wa.gov.au/studen
tsparents/Pages/default.aspx 

 

http://www.myskills.gov.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
http://www.myskills.gov.au/
http://www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act
http://www.smartandskilled.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
http://www.vet.nt.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skills.sa.gov.au/training-learning
http://www.skills.tas.gov.au/learners
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents/Pages/default.aspx
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Per ulteriori informazioni sul riconoscimento delle qualifiche e delle competenze consultate il 

Capitolo 5, Occupazione 

National Training Complaints Hotline 

La National Training Complaints Hotline (Linea diretta nazionale per sporgere reclami sulla 

formazione) è un servizio nazionale per consentire ai consumatori di sporgere reclami in 

merito all’istruzione e alla formazione professionale. Il servizio indirizza i consumatori 

all'agenzia/autorità/ giurisdizione responsabile a fornire assistenza in merito al reclamo. 

Il settore dell’istruzione e della formazione professionale è complesso, con molti enti che ne 

fanno parte, tra cui i governi federali, statali e territoriali. I consumatori hanno diritto ad una 

modalità facile e diretta di sporgere reclami. 

L’Hotline non indaga direttamente sui reclami ma li invia all’agenzia, autorità o giurisdizione 

pertinente. Ulteriori informazioni sulla Hotline sono disponibili alla pagina 

https://www.education.gov.au/NTCH 

L’Hotline è attiva in tutta l’Australia dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00. Il numero di 

telefono è 13 38 73. Potete sporgere reclamo per iscritto inviando un’email all’indirizzo 

skilling@education.gov.au Inserite il maggior numero di dettagli possibile tra cui anche 

i vostri recapiti, in modo che il vostro reclamo venga preso in considerazione con la 

dovuta accuratezza. 

I servizi di interpretariato sono disponibili attraverso TIS National chiamando il numero 

131 450. Chiedete di parlare con la National Training Complaints Hotline. 

Università 
Le università australiane sono tra le migliori al mondo. Un corso di laurea di primo livello 

solitamente dura tre anni mentre i corsi per la doppia laurea o post-laurea tendono a essere 

più lunghi. Alcuni corsi si possono frequentare part-time o a distanza (online). Le università 

offrono anche corsi di sviluppo professionale più brevi.  

Per saperne di più sul sistema di istruzione australiano: 

 se state pensando di trasferirvi in Australia o di studiare in Australia, andate alla 

pagina www.studyinaustralia.gov.au  

 se siete uno studente interno o titolare di un visto per ragioni umanitarie, andate alla 

pagina www.studyassist.gov.au  

Se volete fare un confronto tra le varie istituzioni di istruzione terziaria e le aree di studio in 

Australia, potete farlo alla pagina www.qilt.edu.au 

Per informazioni sui requisiti di ammissione e i corsi offerti, contattate l’università che vi 

interessa o il centro di ammissione agli studi terziari del vostro Stato o Territorio (alla pagina 

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolli

ng-in-a-course). 

https://www.education.gov.au/NTCH
https://www.education.gov.au/NTCH
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.qilt.edu.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course


 

 
Chiamata 131 450 

44 

Gli studenti che hanno una conoscenza limitata dell’inglese dovrebbero contattatare 

l’università prescelta e verificare il livello di inglese richiesto per il corso. Potrebbe essere 

necessario iscriversi ad un programma di lingua inglese prima di iniziare l’università,  

per assicurarsi che il livello di inglese sia sufficiente per svolgere gli studi. 

Il costo di un corso universitario varia a seconda dell’università e del corso di studi.  

Prima di iscrivervi all’università dovreste prendere in considerazione il costo complessivo  

del corso, il modo in cui lo pagherete e come pagherete i libri, l’alloggio e le spese di 

mantenimento generali.  

Per aiutare gli studenti interni a frequentare l’università il governo sovvenziona i posti 

disponibili e gli studenti che ne hanno diritto possono accedere all’Higher Education Loan 

Program (HELP – programma di contribuzione per l’istruzione superiore). Se siete in 

possesso dei requisiti per accedere al programma, non dovrete pagare la retta 

anticipatamente ma potrete ripagare il vostro prestito HELP attraverso il sistema fiscale una 

volta che il vostro reddito avrà raggiunto il limite minimo per il pagamento. Questi limiti 

vengono indicizzati annualmente e potete trovarli su StudyAssist (www.studyassist.gov.au). 

Assistenza agli studenti internazionali 
Mentre studiate in Australia, il vostro primo punto di contatto per ricevere assistenza sarà 

l’istituzione che vi offre istruzione o formazione. Potete trovare informazioni sull’insediamento 

per studenti internazionali alla pagina www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia 

e sui siti: 

Informazioni per studenti 
internazionali 

Sito web 

Department of Education and Training www.internationaleducation.gov.au/ 

Future Unlimited www.studyinaustralia.gov.au/  

Immigration information www.border.gov.au/Trav/Stud  

Riconoscimento di qualifiche e competenze per l’istruzione 

o la formazione 
Se intendete intraprendere un percorso di studi o di formazione in Australia, potrebbe essere 

utile richiedere il riconoscimento formale delle vostre qualifiche o esperienze lavorative 

conseguite all’estero. Il riconoscimento viene svolto da un ente di formazione professionale, 

un’università o un’autorità che si occupa di valutare le competenze. Questo potrebbe aiutarvi 

a dimostrare di possedere i requisiti di ammissione richiesti per l’iscrizione ad un corso 

o persino a ridurre il periodo di formazione richiesto. 

Per ulteriori informazioni sul riconoscimento delle qualifiche e delle competenze consultate 

il Capitolo 5, Occupazione 

  

http://www.studyassist.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.internationaleducation.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
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Sussidi per gli studenti 
I sussidi Youth Allowance (per chi ha tra 16 e 24 anni) e Austudy (dai 25 anni in su) 

forniscono sostegno finanziario agli studenti che sono residenti australiani iscritti a tempo 

pieno ad un corso approvato e il cui reddito e i beni posseduti rientrano nei limiti stabiliti.  

Di norma si applica un periodo di attesa per la maggior parte dei residenti arrivati da poco. 

I rifugiati e gli immigrati per ragioni umanitarie sono esonerati da tale periodo di attesa. 

Per ulteriori informazioni contattate Centrelink alla pagina 

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees 

Consultate anche il Capitolo 10, La vostra famiglia 

Tessera di sconto per gli studenti 
In alcuni Stati e Territori sia gli studenti delle scuole che dell’istruzione terziaria potrebbero 

ricevere una tessera studente che dà diritto a sconti su alcuni servizi come ad esempio i 

mezzi pubblici. Chiedete alla vostra scuola o istituzione come fare per ottenere la tessera. 

Corsi brevi comunitari 
L’Adult and Community Education (ACE – Istruzione per adulti e per la comunità) offre corsi 

alle comunità locali per persone di età superiore ai 15 anni. I corsi ACE solitamente sono 

molto flessibili e pertanto sono adatti a persone con conoscenze e capacità diverse. 

In genere i corsi sono strutturati in laboratori di una giornata o in programmi di sei – otto 

settimane con due o tre ore di lezione a settimana. Spesso i corsi si tengono nelle ore serali 

o durante il fine settimana. 

I corsi ACE solitamente non offrono qualifiche, ma possono aprire le porte a corsi di 

istruzione più formali e programmi di formazione per il lavoro. I corsi ACE possono anche 

consentire di acquisire competenze e credenziali o semplicemente di soddisfare esigenze 

personali, sociali o di stile di vita.  

Alcuni corsi brevi sono riconosciuti e ideati per consentire ai partecipanti di acquisire 

conoscenze e competenze in diverse materie, per esempio arte, informatica, gestione di 

piccole aziende, altre lingue, e sport.  

Alcuni Technical and Further Education (TAFE) e Vocational Education Training (VET) 

offrono sia corsi brevi riconosciuti che corsi brevi non riconosciuti che non richiedono una 

valutazione formale. 

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
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5 Occupazione 

In questa sezione 
 Cercare lavoro 

 Centrelink 

 Riconoscimento di qualifiche e competenze pregresse 

 Diritti e tutele sul posto di lavoro 

 Salute e sicurezza sul posto di lavoro  

 Superannuation 

Cercare lavoro 
Il mercato del lavoro in Australia può essere molto competitivo. La velocità con cui troverete 

lavoro dipende da fattori economici, dalle vostre qualifiche, competenze, dall’abilità di parlare 

inglese e dal tipo di lavoro che cercate. La disponibilità di determinati lavori varia a seconda 

delle aree del paese.  

Le offerte di lavoro (“Job vacancies” o “Positions vacant”) sono pubblicate sui quotidiani. 

Esistono anche agenzie private di collocamento che potete trovare sull’elenco telefonico, 

nonché numerosi siti di ricerca di lavoro su internet. 

Potete anche cercare lavoro in tutta Australia su jobactive, uno dei maggiori siti internet 

gratuiti per trovare lavoro in Australia, alla pagina www.jobactive.gov.au/ 

Il volontariato può costituire una via d’ingresso al mondo del lavoro: consultate il Capitolo 12, 

Participazione civica.  

Centrelink 
Centrelink fornisce servizi e sussidi a chi cerca lavoro. Potreste aver diritto a ricevere un 

sussidio se state cercando lavoro, se state completando un corso riconosciuto o se state 

svolgendo attività riconosciute. 

Centrelink Recapiti 

Sito web di Centrelink www.humanservices.gov.au 

Informazioni per immigrati, rifugiati e visitatori www.humanservices.gov.au/multicultural 

Informazioni in altre lingue http://humanservices.gov.au/yourlanguage 

Per informazioni in altre lingue 131 202 

Numero di telefono per chi cerca lavoro 132 850 

 

Per aiutarvi a trovare lavoro, Centrelink può indirizzarvi ad agenzie di collocamento quali 

jobactive o Disability Employment Services (Servizi occupazionali per disabili). Se vivete in 

una località remota potreste essere indirizzati ad un fornitore di Programmi di 

sviluppo comunitari. 

http://www.jobactive.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://humanservices.gov.au/yourlanguage
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jobactive 
Il programma jobactive mette in contatto i datori di lavoro con chi cerca un’occupazione ed è 

disponibile attraverso consulenti autorizzati in oltre 1700 sedi in tutta Australia. I consulenti di 

jobactive adattano i loro servizi alle esigenze dei loro clienti e lavorano con i datori di lavoro 

della zona, gli enti di formazione registrati, il governo, le comunità ed altre organizzazioni 

attive nella sanità per aiutare i clienti a trovare lavoro.  

Potete ricevere sostegno ad accedere a formazione ed esperienza sul campo, assistenza 

a trasferirivi in un altro luogo per accettare un lavoro, integrazioni salariali, formazione, 

apprendistato o al New Enterprise Incentive Scheme (Nuovo programma di incentivi 

all’impresa) se avete bisogno di assistenza nell’apertura di una nuova attività. Assistenza per 

chi cerca lavoro è disponibile all’indirizzo www.employment.gov.au/jobactive-help-job-

seekers 

Il vostro consulente di jobactive vi assisterà nella creazione di un piano per l’occupazione, 

che indicherà quello che dovete fare per trovare e mantenere un impiego. L’assistenza 

erogata può includere la stesura di un curriculum vitae, l’acquisizione di esperienza lavorativa 

e di nuove competenze o qualifiche.  

Se siete rifugiati o titolari di un visto per ragioni umanitarie avete diritto a tutti i servizi 

occupazionali a partire dal giorno in cui arrivate in Australia. Altri immigrati potrebbero avere 

diritto a servizi occupazionali più limitati. Per ulteriori informazioni contattate Centrelink. 

Per trovare il fornitore di servizi jobactive della vostra zona andate alla pagina 

www.jobactive.gov.au 

Chiunque sia legalmente autorizzato a lavorare in Australia (compreso chi si trova in 

Australia con un visto che consente di lavorare) può svolgere il lavoro di raccolta che 

comporta raccogliere frutta e altri prodotti nelle zone regionali. I fornitori di Harvest Labour 

Services (Servizi di raccolta) offrono i loro servizi attraverso jobactive. 

jobactive Recapiti 

Job Seeker Hotline 136 268 

Sito web jobactive  www.jobactive.gov.au 

jobactive informazioni in altre lingue 
www.employment.gov.au/translated-jobactive-
factsheets 

Publicazioni sul Labour Market Update 
(aggiornamenti sul mercato del lavoro 
australiano) 

http://employment.gov.au/australian-labour-
market-update-publication 

Informazioni sull’Harvest Labour Services  www.harvesttrail.gov.au 

 

Anche i seguenti servizi potrebbero esservi d’aiuto: 

  

http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
http://www.harvesttrail.gov.au/


 

 
Chiamata 131 450 

48 

Agenzia o servizio Telefono Sito web 

Australian Apprenticeships 
(Apprendistato in Australia) 

13 3873 www.australianapprenticeships.gov.au 

Jobguide – per l’occupazione 
giovanile 

 
www.education.gov.au/job-guide 
 

Experience+ – per l’occupazione 
in età matura 

13 1764 www.employment.gov.au/job-seekers-0 

MyFuture – un sito web che 
fornisce consigli su come  
trovare lavoro 

 http://myfuture.edu.au 

Assistenza con l’apertura di una 
nuova attività 

13 62 68 
www.employment.gov.au/self-
employment-new-enterprise-incentive-
scheme-neis 

JobAccess – per lavoratori con 
disabilità 

1800 464 800 
www.jobaccess.gov.au/people-with-
disability 

Riconoscimento delle qualifiche e delle 

competenze pregresse 
Se avete qualifiche, competenze o esperienza lavorativa specifica in un determinato impiego, 

ottenerne un riconoscimento ufficiale potrebbe servire a trovare un’occupazione in Australia. 

Veder riconosciute le vostre conoscenze e competenze potrebbe anche tornare utile al 

vostro prospetto lavorativo e alle future possibilità di carriera. 

Se intendete intraprendere studi o formazione in Australia, è consigliabile far valutare ed 

ottenere il riconoscimento delle qualifiche e dell’esperienza lavorativa pregressa per 

contribuire a soddisfare i requisiti di ammissione ai corsi o per ridurre il periodo di 

studi richiesto. 

Per informazioni sul riconoscimento delle qualifiche, andate alla pagina 

http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-

recognition.aspx 

Ci sono vari modi per far valutare e riconoscere le vostre qualifiche e competenze: 

Riconoscimento degli studi pregressi 
Il Recognition of Prior Learning (RPL – Riconoscimento degli studi pregressi) è un processo 

che consente la valutazione e il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze che 

una persona ha maturato attraverso l’istruzione, la formazione e le esperienze di vita e di 

lavoro. Può farvi ottenenere una qualifica australiana completa o parziale. 

Le valutazioni RPL vengono svolte in Australia dagli enti di formazione privati riconosciuti 

(Registered Training Organisations - RTOs). Questi includono gli enti di istruzione terziaria 

(università) e le istituzioni che offrono istruzione e formazione professionale, sia pubblici che 

privati. 

  

http://www.australianapprenticeships.gov.au/
http://www.education.gov.au/job-guide
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au/
http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
http://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
http://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
http://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
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Potreste avere diritto ad un RPL se siete in possesso di: 

 una qualifica conseguita all’estero 

 un titolo di studio pertinente 

 prove delle vostre competenze lavorative e delle conoscenze acquisite attraverso 

esperienze lavorative retribuite e non, esperienze di vita e lavoro comunitario. 

Il RPL in Australia può essere svolto da personale che lavora per, o per conto di, un RTO e 

che è qualificato ad eseguire tali valutazioni. Il valutatore potrebbe dovervi osservare mentre 

svolgete una particolare mansione e discuterà con voi delle vostre competenze. Verranno 

anche raffrontate le vostre esperienze, prove e competenze (inclusa l’istruzione formale e 

l’esperienza lavorativa) con le qualifiche australiane equivalenti. L’Australia ha un quadro 

nazionale delle qualifiche, pertanto la qualifica verrà riconosciuta o meno da tutti gli RTO. 

Il valutatore vi farà sapere che tipo di prove dovete fornire – ad esempio copie dei vostri 

certificati di formazione o di qualifica, referenze dei datori di lavoro, descrizione o campioni 

del lavoro svolto. 

Quando avrete identificato l’ente di formazione professionale ideale dovreste contattarlo per 

dicutere le vostre opzioni di RPL ed eventuali corrispettivi da pagare per la valutazione e il 

riconoscimento delle vostre competenze e della vostra esperienza. Generalmente bisogna 

pagare un corrispettivo per la valutazione RPL. 

Potete trovare i recapiti e le sedi delle RTO sui seguenti siti web: 

 MySkills – www.myskills.gov.au – per scoprire i corsi di formazione professionale 
(VET) disponibili nella vostra zona. 

 MyFuture – www.myfuture.edu.au – per trovare i recapiti di tutti gli RTO australiani tra 
cui le università, e anche ulteriori informazioni su come richiedere un RPL.  

Valutazione delle competenze 
Le autorità che si occupano di valutare le competenze svolgono accertamenti e test per 

determinare se un immigrato possiede le competenze e l’esperienza necessaria per lavorare 

in una specifica occupazione o professione secondo gli standard australiani. Sebbene tali 

servizi siano generalmente finalizzati al processo di immigrazione, molte autorità offrono 

anche valutazioni e verifiche per altri scopi, che possono aiutarvi a: 

 ottenere una qualifica nell’ambito del Quadro nazionale australiano per le qualifiche 
(Australian Qualification Framework) 

 accedere a licenze e registrazioni in una determinata occupazione. 
 ottenere l’accreditamento da parte di un’associazione professionale. 

Al momento in Australia ci sono 37 autorità con il compito di valutare le qualifiche, le 

competenze e le esperienze ottenute all’estero in determinate occupazioni. Per sapere se la 

vostra occupazione o professione rientra nell’ambito di riferimento di una delle autorità, 

consultate la lista delle autorità alla pagina www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-

assessment-and-assessing-authorities 

http://www.myskills.gov.au/
http://www.myfuture.edu.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
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Trades Recognition Australia – riconoscimento delle competenze 
Trades Recognition Australia (TRA – Riconoscimento dei mestieri in Australia) è un’unità 

aziendale situata presso il Department of Education and Training (Ministero dell’Istruzione e 

della Formazione) del governo australiano. Si tratta dell’autorità di valutazione delle 

competenze per circa 130 occupazioni tecniche e commerciali come specificate 

dall’Australian Department of Immigration and Border Protection (DIBP). TRA gestisce una 

serie di servizi di valutazione che variano a seconda delle circostanze del richiedente e 

dell’esito auspicato ai fini della migrazione. 

Il TRA Trades Recognition Service e il TRA Optional Skills Assessment Service svolgono il 

riconoscimento delle competenze ai fini occupazionali e di concessione delle licenze. 

Registered Training Organisations (RTOs) autorizzati da TRA forniscono questi servizi in 

tutta Australia. Dopo una valutazione, le vostre competenze potrebbero essere riconosciute 

formalmente con una qualifica, un Offshore Technical Skills Record (Registro delle 

competenze tecniche maturate all’estero) o una dichiarazione di conseguimento che 

potrebbe richiedere che intraprendiate ulteriore formazione per soddisfare gli standard di 

lavoro australiani o per ottenere una licenza. 

Per sapere se una valutazione delle competenze TRA fa al caso vostro, andate su TRA 

Pathfinder alla pagina www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx 

Vi potrebbe anche interessare esplorare TradeSET, un servizio gratuito per aiutarvi a 

decidere se richiedere o meno una valutazione formale delle competenze alla pagina 

www.tradeset.com.au 

Trade Recognition Australia  Recapiti 

Telefono (dall’estero) 

+61 2 6240 8778  
Dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 
alle 17.00 AEST (ora della costa orientale), tranne nei 
giorni festivi (GMT +10 ore) 

Telefono (in Australia) 
1300 360 992  
Orari di ufficio come sopra 

Email traenquiries@education.gov.au 

Sito web TRA  www.tradesrecognitionaustralia.gov.au 

 

Riconoscimento delle qualifiche terziarie 
Le Unità per le qualifiche estere (Overseas Qualification Units - OQU) – di ambito statale e 

territoriale – forniscono il riconoscimento delle qualifiche ottenute all’estero per uso generico 

(ovvero non per requisiti fondamentali per studio, immigrazione o occupazione). Le OQU 

forniscono un servizio gratuito che raffronta le vostre qualifiche con l’equivalente qualifica 

australiana nell’ambito del Quadro nazionale australiano per le qualifiche (Australian 

Qualification Framework). 

http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradeset.com.au/index.php
mailto:traenquiries@education.gov.au
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/
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Il Department of Education and Training (DET) offre informazioni e consigli generali sul 

raffronto delle qualifiche estere. Verificate con l’OQU del vostro Stato o Territorio prima di 

contattare il DET. Se necessario l’OQU vi indirizzerà al DET. 

Agenzia Sito web 

Department of Education and Training http://internationaleducation.gov.au/Services-And-

Resources/services-for-individuals/Pages/Services-

for-individuals.aspx  

State and territory Overseas 

Qualification Units 

http://internationaleducation.gov.au/services-and-

resources/pages/qualifications-recognition.aspx  

 

In alcuni casi i professionisti formatisi all’estero che devono intraprendere studi integrativi 

necessari per il riconoscimento delle loro qualifiche potrebbero avere diritto all’assistenza con 

il pagamento della retta. Contattate FEE-HELP al numero 1800 020 108 o visitate la pagina 

http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP 

Diritti e tutela dei lavoratori 
Tutti i lavoratori in Australia godono di diritti e tutela di base sul posto di lavoro. 

Questi includono il pagamento di un salario minimo, pause di riposo, congedo per malattia  

e accesso ai diritti minimi stabiliti dal contratto di categoria o accordo relativo alla  

vostra occupazione. 

Il Fair Work Ombudsman (Garante dell’occupazione) offre informazioni e consigli gratuiti, 

anche in altre lingue, sulle leggi che regolano l’occupazione in Australia per gli impiegati  

e per i datori di lavoro sul sito www.fairwork.gov.au 

Salario minimo 
In Australia tutti i dipendenti hanno diritto a una remunerazione minima. L’ammontare varia in 

funzione dello Stato o del Territorio in cui lavorate, della vostra età, del contratto di categoria 

e delle specifiche del vostro contratto di impiego.  

Il datore di lavoro è tenuto a pagarvi con regolarità e non può detrarre alcuna somma dal 

salario (fatto salvo a fini dell’imposizione fiscale o della superannuation) senza il vostro 

consenso. Quando iniziate a lavorare chiedete al vostro datore di lavoro di chiarire a quali 

detrazioni andate incontro. Le detrazioni possono essere fatte direttamente dalla paga. 

Dovete anche ricevere la busta paga entro un giorno lavorativo dal giorno di paga. 

Condizioni d’impiego 
In Australia tutti i lavoratori hanno diritto a condizioni di lavoro minime per quanto riguarda 

l’orario lavorativo, la retribuzione degli straordinari, le pause, il congedo per malattia e le 

ferie.  

  

https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP
http://www.fairwork.gov.au/
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Diritto di rappresentanza 
In Australia tutti i lavoratori hanno diritto a iscriversi a un sindacato e a esserne rappresentati. 

I sindacati offrono agli iscritti consulenza in termini di stipendi, condizioni lavorative e diritti 

sul luogo di lavoro. Forniscono anche assistenza con i problemi sul luogo di lavoro e 

contrattano la remunerazione e le condizioni di lavoro degli iscritti con i datori di lavoro.  

Non siete tenuti a informare il vostro datore di lavoro che siete iscritti a un sindacato. Il datore 

di lavoro non può trattarvi sfavorevolmente né licenziarvi per via della vostra iscrizione al 

sindacato.  

Se volete iscrivervi a un sindacato ma non sapete quale, contattate Australian Unions alla 

pagina www.australianunions.com.au Australian Unions è un servizio di consulenza gestito 

dall’Australian Council of Trade Unions (Consiglio dei sindacati australiani). Potrà aiutarvi 

anche se avete domande sui vostri diritti o prerogative sul posto di lavoro. 

Protezione dalla discriminazione 
Siete tutelati dalla discriminazione e da “comportamenti ostili” sul luogo di lavoro basati 

su razza, religione, sesso, gravidanza, preferenze sessuali, disabilità o appartenenza a 

un sindacato. 

“Comportamenti ostili” si verificano quando:  

 non viene assegnato un lavoro 

 si viene licenziati 

 vengono negate opportunità di formazione 

 viene negata una promozione 

 si è soggetti a condizioni lavorative o contrattuali meno favorevoli. 

Per ulteriori informazioni sulle leggi contro la discriminazione, andate alla pagina 

www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-

australian-discrimination-laws 

Per sporgere un reclamo, andate alla pagina www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-

guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment 

Altri diritti sul luogo di lavoro 
Il datore di lavoro non può penalizzarvi o licenziarvi se richiedete informazioni o presentate 

un reclamo in merito al vostro impiego (al datore di lavoro o all’autorità pertinente) o perché 

volete che siano rispettati i vostri diritti.  

Ulteriori informazioni 
Se non siete sicuri di ricevere la remunerazione che vi spetta, che le condizioni di lavoro 

siano quelle giuste, che vengano rispettati i diritti sul luogo di lavoro o per sporgere reclamo 

contro il vostro datore di lavoro, potete trovare ulteriori informazioni presso: 

 

http://www.australianunions.com.au/
http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
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Agenzie nazionali Telefono Sito web 

Fair Work Ombudsman  

(altre lingue) 
13 1394 www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help  

Fair Work Ombudsman  

per immigrati e titolari di visto 
 

www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-

and-migrants 

Australian Unions 1300 486 466 www.australianunions.com.au/ 

Fair Work Commission 1300 799 675 www.fwa.gov.au/ 

Governo australiano  
www.australia.gov.au/information-and-

services/jobs-and-workplace/working-conditions 

Department of Immigration and 

Border Protection 
 

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-

rights 

 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
È vostro diritto lavorare in un luogo salubre e sicuro. Tutti i lavoratori devono seguire le 

procedure di salute e sicurezza stabilite dal datore di lavoro. 

Se avete subito un infortunio sul posto di lavoro potreste avere diritto ad un indennizzo. 

In Australia gli Stati e i Territori hanno la responsabilità di applicare le leggi sulla salute e la 

sicurezza sul lavoro (Work Health and Safety – WHS, può anche essere chiamata 

Occupational Health and Safety). Queste leggi definiscono le responsabilità di chi svolge 

un ruolo in termini di salute e sicurezza sul lavoro, compresi i datori di lavoro e gli enti 

governativi. 

Se ritenete che il luogo in cui lavorate non sia sicuro, contattate l’autorità di riferimento o il 

rappresentante della salute e della sicurezza sul posto di lavoro (se presente). Potreste 

anche decidere di contattare il vostro sindacato. 

Le autorità per la salute e la sicurezza dei vari Stati e Territori sono: 

  

http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
http://www.australianunions.com.au/
http://www.fwa.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
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Regione 
Autorità per la salute e la 
sicurezza 

Telefono Sito web 

ACT WorkSafe ACT 02 6207 3000  www.worksafety.act.gov.au 

NSW WorkCover NSW 13 1050 www.workcover.nsw.gov.au 

NT NT WorkSafe  1800 019 115 www.worksafe.nt.gov.au 

Qld WorkCover Queensland 1300 362 128 www.worksafe.qld.gov.au 

SA SafeWork SA 1300 365 255 www.safework.sa.gov.au 

Tas. WorkSafe Tasmania 1300 366 322 www.worksafe.tas.gov.au 

Vic. WorkSafe Victoria 1800 136 089 www.worksafe.vic.gov.au 

WA WorkSafe Western Australia 1300 307 877 www.worksafe.wa.gov.au 

National Comcare 1300 366 979 www.comcare.gov.au 

National Safe Work Australia  1300 551 832 
http://www.safeworkaustralia.gov.au/si
tes/swa/whs-information/working-
safely-in-australia/pages/default 

 

Alcuni settori industriali come quello minerario o quello del petrolio e del gas hanno delle 

autorità per la sicurezza separate. Per una lista completa delle autorità di regolamentazione 

tra cui anche quelle che si occupano degli indennizzi dei lavoratori andate alla pagina 

www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-

regulators  

Superannuation 
I fondi pensione (superannuation) rappresentano un modo per risparmiare in prospettiva del 

pensionamento. Voi e il vostro datore di lavoro potete versare dei contributi su un fondo 

pensione, a cui in genere potete accedere al compimento dei sessanta anni di età. 

Nella maggior parte dei casi il datore di lavoro è obbligato per legge a pagare una somma 

equivalente al nove percento dei vostri guadagni in un fondo pensione di vostra scelta. 

Potete anche versare contribuiti aggiuntivi nel vostro fondo pensione. Per verificare se il 

datore di lavoro sta versando la somma giusta, potete rivolgervi al vostro fondo pensione. 

Se siete un lavoratore autonomo dovreste considerare la possibilità di versare dei soldi su un 

fondo pensione per quando cesserete di lavorare. 

Per ulteriori informazioni: 

Informazioni sulla 
Superannuation  

Telefono Sito web 

Australian Taxation Office 13 1020 www.ato.gov.au/super 

Australian Securities and 
Investments Commission  

1300 300 630 
www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-
retirement 

  

http://www.worksafety.act.gov.au/
http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.worksafe.nt.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
http://www.worksafe.tas.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
http://www.worksafe.wa.gov.au/
http://www.comcare.gov.au/
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/working-safely-in-australia/pages/default
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
http://www.ato.gov.au/super
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
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6 Leggi australiane 

In questa sezione 
In Australia, tutti devono rispettare le leggi vigenti. Alcune azioni consentite in altri paesi sono 

vietate dalla legge in Australia e possono comportare pene severe. 

Conoscere le leggi vigenti in Australia vi sarà di aiuto per adattarvi alla vita nella comunità 

australiana e ad evitare problemi. 

 Reati penali 

 Violenza 

 Violenza domestica e familiare e violenza sessuale 

 L’età del consenso 

 I diritti dei bambini 

 Protezione dei minori 

 Matrimonio forzato 

 La salute riproduttiva femminile e i diritti delle donne 

 Armi da fuoco e coltelli 

 Animali e fauna selvatica 

 Droghe, fumo e alcolici 

 Restrizioni sulle importazioni di piante e animali 

 Altre leggi 

 Assistenza legale 

Reati penali 
Per reato si intende qualsiasi comportamento o azione che infrange la legge e può 

comportare punizioni. 

Tra i reati più gravi rientrano: omicidio, aggressione, violenza sessuale, danneggiamento 

o furto, rapina a mano armata, rapporti sessuali con minori o persone che non hanno 

raggiunto l’età del consenso, guida pericolosa, possesso e uso di sostanze stupefacenti e 

frode. Il tentativo di corruzione o l’offerta di tangenti (denaro) a un funzionario pubblico, 

per esempio un poliziotto o un dipendente federale, statale o locale costituiscono un reato 

grave. L’offerta di doni o bustarelle per influenzare le decisioni di funzionari pubblici è reato e 

sarà denunciata. 

Il possesso di armi come pistole, senza il porto d’armi è vietato dalla legge. In molti Stati e 

Territori vigono restrizioni sul porto di altre possibili armi nei luoghi pubblici, per esempio 

coltelli.  

In caso di emergenza o di pericolo per voi stessi o altri chiamate lo 000 e dite: “Police”. 

Consultate il Capitolo 2, Dove chiedere aiuto.  
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Se avete assistito a un crimine o se avete informazioni che possono aiutare la polizia a 

risolvere un reato, dovete contattare Crime Stoppers alla pagina www.crimestoppers.com.au 

oppure chiamare il 1800 333 000. Potete anche rimanere anonimi. 

Violenza 
In Australia la violenza contro un’altra persona è illegale e considerata un reato grave. 

Sia che si tratti di un uomo o di una donna, chi commette reati del genere rischia 

la detenzione. 

Esistono vari servizi per il sostegno delle vittime di atti di violenza o criminali, inclusa la 

violenza in casa (domestica o familiare). 

Violenza domestica e familiare e violenza sessuale 
Nell’ambito della violenza domestica e familiare rientrano comportamenti o minacce 

perpetrate allo scopo di controllare un partner o altri membri della famiglia incutendo timore e 

minacciando la loro sicurezza. La violenza domestica e familiare è un crimine in Australia. 

Può anche includere: 

 colpire, strangolare o ferire il/la partner o il membro della famiglia 

 negare l’accesso a denaro per le necessità essenziali al/la partner o al membro 

della famiglia 

 isolare il/la partner da famiglia e amici 

 insultare e criticare costantemente il/la partner 

 minacciare bambini o animali domestici. 

Per violenza sessuale si intendono quei comportamenti di natura sessuale diretti ad un’altra 

persona senza il suo consenso e possono includere: 

 costringere qualcuno ad avere rapporti sessuali o a praticare atti sessuali 

 costringere qualcuno a guardare materiale pornografico 

 avere rapporti sessuali o praticare atti sessuali con un/a bambino/a. 

In Australia la violenza sessuale è reato. Sia che si tratti di un uomo o di una donna, chi 

commette un reato del genere rischia la detenzione. La violenza sessuale è contro la legge 

anche se nell’ambito di un matrimonio, di un rapporto stabile o all’interno della famiglia. 

Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. Le leggi australiane considerano le donne e gli 

uomini sullo stesso piano. Ognuno ha il diritto di vivere una vita senza violenza, in una 

relazione e una comunità felici. Le donne non devono accettare di essere trattate male o 

ferite. 

Se voi o qualcuno che conoscete è in pericolo chiamate lo 000 e dite: “Police”. Potete fidarvi 

della polizia in Australia. 

Il Family Safety Pack (Kit di sicurezza per la famiglia) vi aiuta a comprendere quali sono 

i vostri diritti e dove trovare assistenza qualora ne abbiate bisogno. In Australia vi sono dei 

servizi di consulenza sensibili alle diversità culturali ed è approriato richiedere loro 

http://www.crimestoppers.com.au/
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
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assistenza. Il kit è disponibile in una serie di lingue alla pagina  

www.dss.gov.au/family-safety-pack 

1800 RESPECT offre consulenza ed informazioni gratuite e riservate sia al telefono che 

online. I consulenti vi ascolteranno, risponderanno alle vostre domande e potranno anche 

indirizzarvi ad altri servizi di assistenza nella vostra zona. Chiamate il 1800 737 732 o andate 

alla pagina www.1800respect.org.au 

MensLine è un servizio di consulenza che fornisce assistenza agli uomini per gestire le 

difficoltà familiari e di relazione tra cui anche questioni che riguardano la violenza. Telefonate 

al 1300 789 978 oppure andate alla pagina www.mensline.org.au 

Se avete bisogno di un interprete chiamate gratuitamente il Servizio di traduzione e 

interpretariato (TIS National) al numero 131 450. TIS National non fornisce consulenza ma 

può aiutarvi a comunicare con altri servizi. 

Regione Servizi di Violenza Domestica e Familiare Telefono 

Nazionale 
Domestic Violence and Sexual Assault –  
Linea telefonica disponibile 24 ore 
www.1800respect.org.au 

1800 200 526 o  
1800 737 732 

Nazionale 
Child Abuse Prevention Service  –  
Linea telefonica disponibile 24 ore oppure 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html 

1800 688 009 

Nazionale 
Mensline Australia – Linea telefonica disponibile 24 ore 
www.mensline.org.au 

1300 789 978 

Nazionale 
Men’s Referral Service 
http://mrs.org.au 

1300 766 491 

ACT 
Domestic Violence Crisis Line 
http://dvcs.org.au 

02 6280 0900 

NSW 
Domestic Violence Advocacy Service –  
Linea telefonica di supporto per Sydney  
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service 

02 8745 6999 

 
Domestic Violence Advocacy Service –  
Telefonate gratuite fuori da Sydney 

1800 810 784 

 
Community Services Domestic Violence Line 
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-
families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line 

1800 656 463 

NT 
Crisis Line 
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm 

1800 019 116 

 
Domestic Violence Counselling Service 
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service 

08 8945 6200 

Qld 
Women’s Help Line 
www.dvconnect.org/womensline 

1800 811 811 

 
Men’s Help Line 
www.dvconnect.org/mensline/ 

1800 600 636 

SA 
Domestic Violence Crisis Services 
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-
and-in-the-community/domestic-violence 

1300 782 200 

 

Domestic Violence Help Line 
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-
about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-
counselling-services/ 

1800 800 098 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.mensline.org.au/
http://mrs.org.au/
http://dvcs.org.au/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dvconnect.org/womensline/?doing_wp_cron=1447302562.0399920940399169921875
http://www.dvconnect.org/mensline/
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-services/


 

 
Chiamata 131 450 

58 

Regione Servizi di Violenza Domestica e Familiare Telefono 

Tas. 
Family Violence 
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies 

1800 633 937 

 
Response and Referral – Servizi di consulenza e assistenza 
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/fa
mily_violence_counselling_and_support_service 

1800 608 122 

Vic. 
Eastern Domestic Violence Service 
Dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00 
http://edvos.org.au/what-we-do 

03 9322 3555 
 

 
Immigrant Women’s Domestic Violence Service 
www.iwss.org.au 

1800 755 988 

 
Immigrant Women’s Domestic Violence Service  
Dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00 

03 9898 3145 

 
Consulenza e sostegno 
www.safesteps.org.au 

1800 015 188 

 
Men’s Referral Service, Richmond, 
Chiamate gratuite in Victoria.  
http://mrs.org.au/about 

 
1800 065 973 
 

 
Men’s Referral Service, Richmond, 
Dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 21.00 

03 9428 2899 

WA 
Women’s Domestic Violence Crisis Service 
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-
Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 007 339 

 
Women’s Domestic Violence Crisis Service 
Chiamate fuori da Perth 

08 9223 1188 

 
Men’s Domestic Violence Helpline 
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-
Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 000 599 

 

Potreste dover aver bisogno di assistenza legale nell’affrontare le questioni relative alla 

violenza domestica e familiare. Per ulteriori informazioni consultate la fine di questo capitolo. 

L’età del consenso 
L’età del consenso è l’età alla quale secondo la legge si può acconsentire a un rapporto 

sessuale con un’altra persona. 

Nella maggior parte degli stati e dei territori l’età del consenso è di 16 anni sia per gli uomini 

che per le donne. In Sud Australia (South Australia) e Tasmania (Tasmania) è di 17 anni. 

Un adulto che ha rapporti sessuali con minori che non hanno raggiunto l’età del consenso 

commette un reato passibile di pene severe, che vi sia stato consenso o meno da parte  

del minore. Queste leggi, servono a tutelare i giovani dallo sfruttamento sessuale.  

Potete trovare maggiori informazioni sull’età del consenso parlandone con un medico, 

contattando un consultorio (sexual health clinic) o un centro di pianificazione familiare,  

che sono tutti elencati nelle White Pages. 

I diritti dei bambini 
L’Australia si impegna fermamente per tutelare i diritti dei bambini. 

http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://edvos.org.au/what-we-do/
http://www.iwss.org.au/
http://www.safesteps.org.au/
http://mrs.org.au/about/
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
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I bambini sono protetti dalla legge dall’abuso fisico, sessuale e psicologico, dall’abbandono 

e dalla violenza, sia a casa che a scuola. È necessario garantire ai minori supervisione 

e cura adeguata.  

È preferibile evitare le punizioni corporali, come le botte, che se causano dolore fisico 

significativo, sono illegali. Le punizioni corporali non sono permesse nelle scuole.  

In Australia alcune persone, quali medici e insegnanti, sono tenute a informare le autorità di 

tutela dei minori degli stati e dei territori se sospettano che un minore abbia subito violenze. 

Protezione dei minori 
In caso di comportamenti lesivi o nella probabilità che siano lesivi per un minore o un 

giovane, i servizi di tutela dei minori possono intervenire al fine di assicurare la sicurezza e il 

benessere del minore interessato. Se voi o qualcuno che conoscete necessita di protezione 

dalla violenza o dall’abuso, dovete contattare la polizia o un servizio di protezione dei minori.  

Per ulteriori informazioni: 

Regione Agenzie per la tutela dei minori e siti web 

Telefono 

Servizio 

disponibile 

24 ore 

Nazionale Child Abuse Prevention Services 
www.childabuseprevention.com.au 

1800 688 009 

ACT ACT Government Community Services 
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs 

1300 556 729 

NSW Community Services Helpline 
www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect 

132 111 

NT Department of Children and Families 
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse 

1800 700 250 

Qld 
Department of Communities, Child Safety and  
Disability Services 
www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services 

1800 811 810 

SA Department for Education and Child Development 
www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify 

131 478 

Tas. Department of Health and Human Services Hotline 
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services 

1300 737 639 

Vic. 
Department of Human Services - Child Protection 
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-
people/child-protection 

131 278 

WA Department for Child Protection and Family Support 
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx 

1800 199 008 

http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify/?reFlag=1
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
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Matrimonio forzato 
In Australia ognuno è libero di scegliere se sposarsi o meno e costringere qualcuno a 

sposarsi è reato. Un matrimonio forzato avviene quando una persona si sposa senza 

acconsentire completamente e liberamente, perchè è stata minacciata, costretta o raggirata. 

A nessuno è permesso di costringere fisicamente, emotivamente o psicologicamente una 

persona a sposarsi. Non importa quale sia la provenienza religiosa o etnica della persona, 

il genere o orientamento sessuale o quale sia la loro età. 

È anche illegale accompagnare o mandare all’estero una persona allo scopo di costringerla 

a sposarsi oppure incaricare qualcun altro di organizzare tali pratiche. 

Ai ragazzi al di sotto dei 16 anni non è permesso di sposarsi. Le persone tra i 16 e i 18 anni 

di età possono sposarsi esclusivamente con il consenso dei genitori e con un’ordinanza di un 

tribunale australiano emessa da un giudice o da un magistrato che autorizza il matrimonio. 

I matrimoni combinati sono legali in Australia. Entrambe le parti devono acconsentire. 

Per saperne di più sul matrimonio forzato e su come potete tutelate voi stessi e gli altri 

quando chiedete aiuto, andate alla pagina www.ag.gov.au/forcedmarriage 

Il Family Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-pack) include una scheda informativa 

sui matrimoni forzati o in giovane età. 

Se pensate che qualcuno si trovi in una situazione di matrimonio forzato o è a rischio di 

trovarcisi, contattate l’Australian Federal Police al numero 131 237. 

Le seguenti organizzazioni potrebbero anche fornire assistenza: 

Regione Organizzazione e sito web Telefono 

Nazionale National Sexual Assault, Domestic and Family Violence 
Counselling Service 
www.1800respect.org.au 

1800 737 732 

Nazionale Family Law Information  
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-

law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support 

1300 352 000 

 

Nazionale / 

NSW 

Anti-Slavery Australia 
www.antislavery.org.au 

02 9514 9662 

Nazionale / 

NSW 

My Blue Sky 
www.mybluesky.org.au 

02 9515 8815 o 

0481 070 844 (sms) 

Vic. Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 
www.ausmuslimwomenscentre.org.au 

03 9481 3000 

 

  

http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support
http://www.antislavery.org.au/
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.ausmuslimwomenscentre.org.au/
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La salute riproduttiva femminile e i diritti delle donne 
Le pratiche di mutilazione genitale femminile (MGF) sono illegali in Australia. 

Le MGF includono qualsiasi pratica che preveda la rimozione totale o parziale dei genitali 

esterni femminili o qualsiasi altra lesione agli organi genitali femminili, se non eseguite per 

motivi di salute. 

È inoltre vietato dalla legge portare o mandare una persona in un’altra nazione affichè venga 

sottoposta a MGF o incaricare qualcun altro di farlo. 

Le MGF possono avere conseguenze serie e durature. Le donne e le bambine che arrivano 

in Australia potrebbero avere problemi di salute derivanti da queste pratiche. 

I servizi specialistici sottoelencati possono fornirvi assistenza: 

Regione Servizi di tutela dei diritti riproduttivi delle donne Telefono 

Nazionale National Education Toolkit for FGM/C in Australia 
www.netfa.com.au 

 

 

ACT Sexual Health and Family Planning 
www.shfpact.org.au 

02 6247 3077 

 

Women’s Health Service 
www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-

children/womens-health-service 

02 6205 1078 

NSW Women’s Information and Referral Service 
www.women.nsw.gov.au 

1800 817 227 

 

Education Program on FGM 
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-

Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-

Genital-Mutilation/default.aspx 

02 9840 3877 

NT 

Sexual Assault Referral Centre  
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services 
Darwin 
Alice Springs 

 

08 8922 6472 
08 8955 4500 

 Family Planning Welfare Association 
www.fpwnt.com.au 

08 8948 0144 

Qld 
Family Planning Queensland (True) 
www.fpq.com.au 
www.true.org.au 

07 3250 0240 

 
Multicultural Women’s Health – FGM 
www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-

womens-health-female-genital-mutilation-fgm 

07 3250 0240 

SA Women’s Information Service 
www.wis.sa.gov.au 

1800 188 158 

 Women’s Health Service 
www.whs.sa.gov.au 

 

08 8444 0700 

http://www.netfa.com.au/
http://www.shfpact.org.au/
http://www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-children/womens-health-service
http://www.women.nsw.gov.au/
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services/
http://www.fpwnt.com.au/
http://www.fpq.com.au/
http://www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womens-health-female-genital-mutilation-fgm
http://www.wis.sa.gov.au/
http://www.whs.sa.gov.au/
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Regione Servizi di tutela dei diritti riproduttivi delle donne Telefono 

Tas. Red Cross - Bicultural Community Health Program 
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx 

-  

-  

 

 

 
 Child protection service 

www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services  
1300 737 639 

 
 Tasmania police 

www.police.tas.gov.au 

 

131 444 

 

 Crime stoppers 
http://crimestopperstas.com.au  

1800 333 000 

Vic. 
Royal Women's Hospital 
https://www.thewomens.org.au/health-information 

Chiamata gratuita dalle zone rurali  

03 8345 3058 

1800 442 007 

 
South Eastern Centre Against Sexual Assault www.secasa.com.au 
Chiamata gratuita –24 ore 
Linea di crisi 

 

1800 806 292 
03 9594 2289 

 
Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-

reporting-on-female-genital-cutting 

03 9481 3000 

WA 

Women’s Information Service 
www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-
information-service/Pages/default.aspx 
Chiamata gratuita, dal lunedì al venerdì,  
dalle 09.00 alle 16.00 

1800 199 174 

 
WA Health, FGM Program 
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php 

08 9340 1557 

Armi da fuoco e coltelli 
Portare con sè armi come coltelli o pistole è un reato in Australia. È necessario avere un 

porto d’armi per possedere o portare con sè un’arma da fuoco. 

Generalmente vi sono delle restrizioni in merito all’utilizzo e alla vendita di armi da fuoco 

o coltelli ai minori. Ogni Stato e Territorio ha le proprie normative e leggi in merito al 

possesso e all’utilizzo di armi da fuoco. 

Animali e fauna selvatica 
In genere andare a caccia di fauna locale o di qualsiasi altro animale nei parchi nazionali 

e nelle riserve naturali non è consentito. 

Le leggi sulla caccia e la pesca differiscono nei vari Stati e Territori e dovete controllare 

quale sia in vigore nella vostra zona. In alcune regioni è possibile cacciare animali selvatici. 

Potrebbe essere necessario avere un permesso o una licenza o pagare una tassa per poter 

cacciare e qualsiasi arma utilizzata per cacciare deve essere registrata. 

http://www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.police.tas.gov.au/
http://crimestopperstas.com.au/
http://www.thewomens.org.au/health-information/
http://www.secasa.com.au/
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
http://www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
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Con un permesso o una licenza, la pesca ricreativa è generalmente consentita nell’oceano 

e nei fiumi. Di solito vi sono dei limiti sul numero e sulle dimensioni dei pesci che 

potete pescare. 

In Australia sono in vigore delle leggi per proteggere gli animali dall’incuria e dalla crudeltà. 

Le persone che maltranno gli animali o gli uccelli possono essere multate o messe in 

prigione o entrambe. Le leggi locali consentono di tenere animali in casa ma generalmente 

è necessaria una licenza speciale per tenere in casa fauna locale. 

È proibito uccidere animali nel giardino dietro casa. 

Consultate anche il Capitolo 12, Participazione civica. 

Droghe, fumo e alcolici 
Fumare tabacco è pericoloso per la salute ed è una delle principali cause di malattie e morte 

in Australia. 

Professionisti sanitari come medici e farmacisti possono fornirvi informazioni sui pericoli del 

tabacco e su come smettere di fumare. Ulteriori informazioni sono anche disponibili 

attraverso servizi come Quitline al numero 13 7848 (13 Quit), o alla pagina 

www.quitnow.gov.au 

Non è consentito fumare in macchina in presenza di bambini e nella maggior parte dei luoghi 

pubblici tra cui uffici, luoghi di lavoro, centri commerciali, ospedali, cliniche e ambulatori, 

locali di intrattenimento e ristoranti. 

È anche vietato vendere o somministrare prodotti contenenti tabacco ad una persona di età 

inferiore ai 18 anni. 

Il consumo di alcolici è consentito in Australia ma solo in determinati luoghi e orari. Le linee 

guida per il consumo di alcolici raccomandano di non bere più di due standard drink al 

giorno. 

È proibito vendere o somministrare alcolici a una persona di età inferiore ai 18 anni. I 

minorenni non possono consumare alcolici se non in luoghi privati, per esempio in casa. 

Consumare alcolici è proibito anche in molti luoghi pubblici.  

In Australia sono in vigore delle leggi per prevenire il possesso, la vendita e l’utilizzo di 

sostanze stupefacenti. Infrangere le leggi sui narcotici può risultare in sanzioni molto severe, 

tra cui multe e detenzione. Le leggi sulle droghe in Australia distinguono tra coloro che usano 

sostanze stupefacenti e coloro che le spacciano, producono e vendono facendone un’attività 

commerciale. 

Guidare sotto l’influenza di alcol o droghe è illegale e chi lo fa può vedersi ritirata la 

patente, essere multato, andare in prigione o andare incontro a tutte queste sanzioni. 

Consultate anche il Capitolo 8, Trasporti 

http://www.quitnow.gov.au/
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Se voi o qualcuno che conoscete ha problemi con sostanze stupefacenti o alcoliche 

parlatene con il vostro medico, il vostro centro sanitario locale o contattate una delle linee 

telefoniche di assistenza per alcol e droghe del vostro Stato o Territorio: 

Stato o  
Territorio 

Telefono del Servizio Informazioni Droghe e Alcol  

ACT  02 6207 9977 

NSW  
02 9361 8000 (Sydney)  
1800 422 599 (Zone rurali del NSW) 

NT 
08 8922 8399 (Darwin)  
08 8951 7580 (Australia centrale) 
1800 131 350 (Tutto il territorio) 

Qld  1800 177 833 

SA 1300 131 340 

Vic. 1800 888 236 

Tas. 1800 811 994 

WA 
08 9442 5000 (Perth) 
1800 198 024 (Zone rurali del WA) 

 

Per ulteriori informazioni: 

Agenzia o campagna informativa Sito web 

National Tobacco Campaign www.quitnow.gov.au  

Department of Health www.alcohol.gov.au/ 

National Drugs Campaign www.drugs.health.gov.au/ 

Australian Drug Information Network www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38 

 

Restrizioni sulle importazioni di piante e animali 
Se comprate dei prodotti online, o se viaggiate da e verso l’Australia, ci sono delle norme  

su quali piante ed animali potete comprare e portare con voi. Per ulteriori informazioni andate 

alla pagina www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers 

Per controllare se il contenuto dei vostri bagagli infrange le leggi sulla fauna selvatica  

andate alla pagina www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-

shoppers/tourist-souvenirs 

Vi sono delle leggi su quali piante e quali animali possono essere trasportati all’interno 

dell’Australia. Se intendete viaggiare in Australia, andate alla pagina 

www.quarantinedomestic.gov.au/ per controllare i requisiti relativi a cosa potete  

trasportare nella vostra destinazione. 

http://www.quitnow.gov.au/
http://www.alcohol.gov.au/
http://www.drugs.health.gov.au/
http://www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
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Altre leggi 
In Australia non c’è la pena di morte. 

Vi sono leggi contro la dispersione di rifiuti nell’ambiente, l’inquinamento o lo smaltimento  

di materiali di scarto senza permesso nonché leggi contro il rumore eccessivo. 

Conflitti con i vicini di casa 
Molti ambiti che riguardano i contenziosi presenti nei conflitti tra vicini sono materia di  

legge. Vi sono dei servizi di mediazione e risoluzione dei conflitti che possono aiutare  

a risolvere questi problemi rappresentando un’alternativa ad andare in tribunale. 

Per ulteriori informazioni: 

Stato o 
Territorio 

Servizio Sito web 

ACT Conflict Resolution Service 
www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods
_brochure.pdf 

NSW Information about the law in NSW 
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig
hbours/  

NT Community Justice Centre www.cjc.nt.gov.au/  

Qld Queensland Government www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/  

SA Legal Services Commission of SA www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php  

Tas. Hobart Community Legal Service  

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-
handbook/community-and-
environment/neighbourhood-
disputes/introduction  

Vic. Victoria Legal Aid 
www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-
answers/disputes-with-neighbours 

WA Legal Aid WA 
www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutThe
Law/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCo
mmonProblems.aspx  

 

Consultate anche il Capitolo 12, Participazione civica 

Assistenza legale 
In tutti gli Stati e Territori esistono enti il cui compito è informare il pubblico dei propri diritti 

e doveri legali e di facilitare l’accesso al sistema giudiziario.  

Le agenzie di Legal Aid offrono a chi soddisfa i requisiti consulenza legale e assistenza per 

casi penali, di separazione, violenza domestica, immigrazione, salute mentale, 

previdenza sociale, debiti e violazioni del codice della strada: 

  

http://www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochure.pdf
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/
http://www.cjc.nt.gov.au/
https://www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/community-and-environment/neighbourhood-disputes/introduction
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputes-with-neighbours
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonProblems.aspx
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Stato o 
Territorio 

Agenzia di Legal Aid  Telefono Sito web 

ACT Legal Aid ACT 1300 654 314 www.legalaidact.org.au/ 

NSW Legal Aid NSW 1300 888 529 www.legalaid.nsw.gov.au/ 

NT 
Northern Territory Legal Aid 
Commission 

1800 019 343 www.nt.gov.au/ntlac 

Qld Legal Aid Queensland 1300 651 188 www.legalaid.qld.gov.au/ 

SA 
Legal Services Commission of 
South Australia 

1300 366 424 www.lsc.sa.gov.au/ 

Tas. Legal Aid Commission of Tasmania 1300 366 611 www.legalaid.tas.gov.au/ 

Vic. Victoria Legal Aid 1300 792 387 www.legalaid.vic.gov.au/ 

WA Legal Aid Western Australia 1300 650 579 www.legalaid.wa.gov.au/ 

 

I centri legali comunitari offrono consulenza legale e assistenza su varie questioni. 

Alcuni forniscono delle classi comunitarie che vi consentono di saperne di più sui vostri 

diritti e le vostre responsabilità legali. 

Organizzazioni legali nazionali Sito web 

National Association of Community Legal Centres www.naclc.org.au/  

Children’s and Youth Law Centre www.lawstuff.org.au/  

Women’s Legal Services www.wlsa.org.au/  

 

  

http://www.legalaidact.org.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.legalaid.qld.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.wa.gov.au/
http://www.naclc.org.au/
http://www.lawstuff.org.au/
http://www.wlsa.org.au/
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7 Alloggi 

In questa sezione 
Trovare un alloggio in Australia può essere difficile e gli affitti possono essere cari. 

Le famiglie numerose potrebbero riscontrare particolari difficoltà nel trovare una sistemazione 

di lungo periodo consona alle loro esigenze. Potrebbe essere necessario scendere a un 

compromesso e accettare gli alloggi disponibili.  

 Sistemazione a breve termine 

 Affittare una casa o un appartamento 

 Assistenza con l’affitto 

 Diritti e doveri degli affittuari 

 Comprare una casa o un appartamento 

 Utenze domestiche essenziali 

 Raccolta e riciclaggio dei rifiuti 

 Poste 

Sistemazione a breve termine 
Le opzioni per un alloggio a breve termine da considerare appena arrivati possono includere: 

 Ostelli e hotel a prezzi scontati. 

 Se studiate in Australia, fino a che non vi siete stabiliti, potreste accedere ad un 

alloggio temporaneo per studenti. Parlatene con il personale di assistenza agli 

studenti internazionali della vostra istituzione o controllate il loro sito web per ulteriori 

dettagli. Se cercate opzioni di alloggio per studenti internazionali, andate alla pagina 

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation 

 Per farvi un’idea sul costo della vita per uno studente in Australia, andate alla pagina 

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs 

Affittare una casa o un appartamento 
Per affittare una casa o un appartamento ci si rivolge solitamente alle agenzie immobiliari 

che rappresentano i proprietari. In alternativa potete affittare direttamente dai singoli 

proprietari. Gli immobili in affitto sono pubblicizzati su internet e nelle sezioni “To let” e 

“Accommodation vacant” dei quotidiani. Potete anche recarvi negli uffici delle agenzie 

immobiliari e visionare l’elenco degli immobili in affitto disponibili. 

Un “lease” o “residential tenancy agreement” è un contratto di locazione scritto stipulato tra 

un affittuario e un proprietario di casa. In genere ha una durata fissa di 6 o 12 mesi, ma avete 

la facoltà di negoziare la durata del contratto prima di firmare. Alla scadenza della durata 

prefissata, potrebbe essere possibile rinnovare il contratto. Avere un contratto scritto significa 

che i termini di locazione sono stabiliti in anticipo, ad esempio la rata dell’affitto, entro quanto 

va pagata, chi paga per le utenze (energia elettrica, acqua, gas, raccolta della spazzatura e 

altri servizi), frequenza delle ispezioni, se gli animali domestici sono permessi o meno e per 

quanto tempo potete occupare l’immobile. 

http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
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I costi associati alla rescissione del contratto di locazione prima dello scadere del termine 

prefissato (detto “breaking a lease”) possono essere elevati, pertanto è bene non impegnarsi 

per un termine superiore al periodo per il quale si intende abitare nell’immobile.  

In genere, all’inizio del periodo di locazione bisogna pagare un mese di affitto anticipato e un 

deposito cauzionale (detto “bond”). La cauzione è un deposito pagato al proprietario e il cui 

ammontare varia nei diversi Stati e Territori. Il proprietario o l’agente devono depositare la 

cauzione presso l’ente responsabile per le cauzioni nei contratti di locazione del vostro Stato 

o Territorio. Il deposito cauzionale vi sarà restituito una volta che avrete lasciato 

l’immobile, purché non siate in arretrato con l’affitto e l’immobile sia pulito e privo di 

danni. 

Prima di trasferirvi, le condizioni dell’immobile ed eventuali danni già presenti verranno 

registrati in un documento chiamato “condition report” (descrizione dell’immobile) compilato 

da voi e dal proprietario o agente immobiliare. Questo documento può esservi d’aiuto per 

evitare disaccordi quando lasciate l’immobile. Qualsiasi danno alla proprietà va riportato al 

proprietario, a cui va anche chiesto sempre il permesso prima di apportare modifiche 

all’immobile. In genere è responsabilità dei proprietari provvedere alle riparazioni necessarie. 

Non firmate un contratto di locazione senza aver ispezionato l’immobile e compreso i termini 

e le condizioni del documento che diventerà legalmente vincolante una volta firmato. 

Non vi è consentito sub-affittare l’immobile (ovvero affittarlo ad una persona che non risulta 

nel contratto di locazione) nè avere visitatori a lungo termine poichè questo potrebbe 

eccedere il numero legale di occupanti permessi. Visitatori per brevi periodi sono in 

genere permessi. 

Se intendete lasciare l’immobile dovete dare sufficiente preavviso al padrone di casa 

(generalmente un minimo di quattro settimane o quanto stabilito nel contratto di locazione). 

Assistenza con l’affitto 
Le persone con un basso reddito potrebbero avere diritto ad un alloggio temporaneo o ad 

assistenza finanziaria del governo per i costi del deposito cauzionale e del primo mese 

d’affitto anticipato. 

Rent Assistance è un sussidio del governo per aiutare le persone con basso reddito a pagare 

l’affitto (www.humanservices.gov.au/rentassistance). 

Case popolari 
Se ricevete sussidi da Centrelink o se avete un reddito basso potete presentare domanda di 

affitto per una casa popolare di proprietà del governo. 

Chi vi risiede deve pagare l’affitto, ma ad un canone sovvenzionato e quindi inferiore rispetto 

agli affitti privati. 

http://www.humanservices.gov.au/rentassistance
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I tempi di attesa per le case popolari variano a seconda di dove volete vivere, del numero di 

persone presenti nel vostro nucleo familiare e dell’urgenza con la quale avete bisogno di una 

sistemazione. L’attesa potrebbe essere estremamente lunga. 

Per ulteriori informazioni: 

Stato o 
Territorio 

Enti per l’edilizia 
abitativa 

Telefono Sito web 

ACT 
Housing and 
Community Services 

133 427 www.communityservices.act.gov.au/hcs  

NSW Housing NSW 1300 468 746 www.housing.nsw.gov.au 

NT 
Department of 
Housing 

08 8999 8814 https://nt.gov.au/property/public-housing 

Qld 
Department of 
Housing and Public 
Works 

13 74 68 
www.qld.gov.au/housing/public-
community-housing 

SA Housing SA 131 299 www.housing.sa.gov.au 

Tas. Housing Tasmania 1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/housing 

Vic. Office of Housing 1300 650 172 www.housing.vic.gov.au/public-housing 

WA 
Department of 
Housing 

1800 093 325 www.housing.wa.gov.au 

 

Sostegno abitativo per i senzatetto 
Se siete senzatetto o se siete a rischio di restare senzatetto, le autorità per l’edilizia 

abitativa sottoelencate possono aiutarvi a trovare una sistemazione di emergenza 

o riferirvi ad altri servizi. 

Regione Servizi e Siti web Telefono 

Nazionale 
Homelessness Australia 
www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-
homeless 

02 6247 7744 

ACT 
FirstPoint 
www.firstpoint.org.au 

1800 176 468 

NSW 
Link2Home 
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home 

1800 152 152 

NT 
ShelterMe 
www.shelterme.org.au 

 

Qld 
Homeless Hotline 
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-
accommodation/homeless-persons-information-qld/ 

1800 474 753 

SA 

Help in Crisis Situations 
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-
land/housing/emergency-shelter-and-
homelessness/accessing-services 

1800 003 308 

http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.housing.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/property/public-housing
https://nt.gov.au/property/public-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.housing.sa.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing
http://www.housing.vic.gov.au/public-housing
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
http://www.firstpoint.org.au/
http://www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
http://www.shelterme.org.au/
http://www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-accommodation/homeless-persons-information-qld/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
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Regione Servizi e Siti web Telefono 

Tas. 
Housing Connect 
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect 

1800 800 588 

Vic. 
Crisis and emergency accommodation 
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-
accommodation 

1800 825 955 

WA 
Homelessness Advisory Service 
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisory
service 

1800 065 892 

 

Diritti e doveri degli affittuari 
In tutti gli Stati e Territori esistono autorità governative in grado di fornire informazioni sui 

diritti e le responsabilità degli affittuari, spesso anche in lingue diverse: 

Stato o 
Territorio 

Ente per l’edilizia abitativa e garante delle attività 
commerciali 

Telefono 

ACT 
Access Canberra 
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/image
s/favicon.ico 

13 22 81 

NSW 
NSW Fair Trading 
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners
/Renting_a_home.page 

13 32 20 

NT 
Consumer Affairs 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialT
enencies 

1800 019 319 

Qld 
Residential Tenancies Authority 
www.rta.qld.gov.au/ 

1300 366 311 

SA 
Consumer and Business Services 
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-
land/housing/renting-and-letting/renting-privately 

131 882 

Tas. 
Consumer Affairs and Fair Trading 
www.consumer.tas.gov.au/renting 

1300 654 499 

Vic. 

Consumer Affairs Victoria 
www.consumer.vic.gov.au/housing-and-
accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-
and-other-payments/rent-receipts 

1300 558 181 

WA 
Department of Commerce 
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-
renting-home-wa 

1300 304 054 

 
Esistono anche delle organizzazioni non governative che forniscono assistenza agli affittuari: 

  

http://www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
http://www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice
http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_home.page
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
https://www.rta.qld.gov.au/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-and-letting/renting-privately
http://www.consumer.tas.gov.au/renting
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
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Stato o 
Territorio 

Sito web degli affittuari  Telefono Sito web 

ACT Tenants’ Union ACT 02 6247 2011 
www.tenantsact.org.au/contactUs
/Tenants-Advice-Service 

NSW Tenants NSW  www.tenants.org.au 

NT NT Tenants’ Advice Service 1800 812 953 
www.dcls.org.au/legal-and-
advocacy-services/tenants-advice 

Qld Tenants Queensland 1300 744 263 
http://tenantsqld.org.au/info-for-
tenants 

SA 
Tenants Information and 
Advisory Service 

1800 060 462 www.syc.net.au/tias/overview 

Tas. Tenants Union of Tasmania 1300 652 641 www.tutas.org.au 

Vic. Tenants Union of Victoria 03 9416 2577 www.tuv.org.au 

WA 
Tenancy WA 
Chiamata gratuita dalle 
zone rurali 

08 9221 0088 
1800 621 888 

www.tenancywa.org.au 

Nazionale 
Real Estate Institute of 
Australia  

 
https://reia.asn.au/consumers/ren
ting-or-leasing-a-property 

Comprare una casa o un appartamento 
Le case o gli appartamenti in vendita sono in genere pubblicizzati sui quotidiani o su internet. 

Anche le agenzie immobiliari possono fornirvi un elenco degli immobili in vendita. Se è la 

prima volta che comprate una casa in Australia potreste aver diritto al sussidio per l’acquisto 

della prima casa (visitate www.firsthome.gov.au).  

Se non siete residenti permanenti in Australia, per comprare una casa potreste avere 

bisogno dell’approvazione di un investimento estero (visitate www.firb.gov.au/real-estate). 

 

Se vi occorre un prestito per comprare un immobile, contattate la vostra banca o un altro 

istituto finanziario. In Australia quando si compra un immobile in genere si ricorre a un 

avvocato o a un notaio per gestire la transazione. Non firmate un contratto se non capite 

appieno tutti i termini e le condizioni. 

Per ulteriori informazioni sull’acquisto di immobili, andate alla pagina 

www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property 

Utenze domestiche essenziali 
Indipendentemente dal fatto che siate proprietari o affittuari dell’abitazione in cui vivete, vi 

sono numerosi servizi per i quali dovrà essere effettuato l’allacciamento quali acqua, 

elettricità e gas. I fornitori di questi servizi possono essere società pubbliche o private, a 

seconda della zona di residenza – consultate l’elenco telefonico.  

Generalmente è necessario dare agli enti erogatori dei servizi alcuni giorni di preavviso prima 

di trasferirvi nella nuova abitazione.  

http://www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenants-Advice-Service
http://www.tenants.org.au/
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.tutas.org.au/
http://www.tuv.org.au/
http://www.tenancywa.org.au/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firb.gov.au/real-estate/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
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Prima di firmare qualsiasi contratto per le utenze domestiche, assicuratevi di avere 

effettivamente necessità di quel servizio. Ad esempio, non firmate un contratto triennale per 

la fornitura di energia elettrica se la vostra sistemazione è provvisoria. È importante capire i 

termini e le condizioni dei contratti con gli enti erogatori prima di firmare qualsiasi contratto 

per le utenze domestiche. Una guida su come gestire i servizi energetici a casa è disponibile 

alla pagina www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home L’Australian 

Energy Regulator (Ente regolatore dei servizi energetici) fornisce anche ulteriori informazioni 

all’indirizzo www.aer.gov.au/consumers/aer-resources 

La compagnia erogatrice vi invierà regolarmente una bolletta per il costo del servizio erogato. 

Contattatela immediatamente se non doveste essere in grado di pagare la bolletta entro la 

scadenza o se intendente modificare i termini dell’accordo. 

L’ente erogatore può venirvi incontro se avete difficoltà a pagare le bollette e potete evitare 

che i servizi vengano disconnessi. 

Energia elettrica e gas 
Per informazioni, tra cui anche video, per aiutarvi a scegliere un fornitore di energia elettrica 

e di gas e per sapere quali sono i vostri diritti visitate il sito del governo australiano Energy 

Made Easy all’indirizzo www.energymadeeasy.gov.au/ 

Quando scegliete un fornitore ricordatevi di controllare: 

 la durata del contratto 

 se vi sono delle tariffe aggiuntive da pagare per la connessione o delle penali se 

decidete di rescindere il contratto prima della data di scadenza 

 Che il fornitore sia al corrente di eventuali agevolazioni o sussidi che ricevete. 

Sul sito web Energy Made Easy sono anche disponibili delle schede infomative in lingue 

diverse (www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) e l’elenco degli energy ombudsmen 

(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts) da contattare qualora non siate in grado di 

risolvere un problema con il vostro fornitore di energia elettrica o gas. 

Centrepay 
Centrepay è un servizio di pagamento volontario delle bollette gratuito per i clienti di 

Centrelink (alla pagina www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay). 

Potete usare Centrepay per organizzare detrazioni regolari dal sussidio erogato da 

Centrelink per pagare le bollette, le spese e i costi per la casa come l’affitto, il gas, 

l’energia elettrica, l’acqua e il telefono. Potete instaurare o modificare una detrazione in 

qualsiasi momento. Il modo più rapido per farlo è online, usando il vostro account Centrelink 

attraverso il sito myGov alla pagina www.my.gov.au 

Telefono e Internet 
In Australia i telefoni cellulari vengono chiamati “mobile phones” e i telefoni fissi “landline 

phones” o “landlines”. 

http://www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.energymadeeasy.gov.au/
http://www.energymadeeasy.gov.au/
http://www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
http://www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.my.gov.au/
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I contratti per questi servizi vengono in genere chiamati “plans” (piani telefonici). Per mettere 

a confronto i servizi telefonici e Internet disponibili potete ricercare online termini come 

“mobile plan”, “landline plan” e “internet plan”. 

Controllate accuratamente le condizioni offerte dalla compagnia e leggete il loro breve 
documento intitolato Critical Information Summary (Riepilogo delle informazioni principali) 
prima di firmare il contratto. 
 
Vi sono degli aspetti comuni nei contratti telefonici e Internet in Australia: 

 I servizi in genere richiedono il pagamento di un canone di connessione. 

 Potreste dover stipulare un contratto della durata di un anno o due anni. 

 Molti piani telefonici per i cellulari hanno una quota mensile prestabilita di minuti per 

telefonate o di dati per la banda larga e potreste dover pagare di più se superate 

tale quota. 

 Molti servizi hanno anche un avviso che vi aiuta a gestire quanto spendete – si tratta 

di un SMS o di un’email che vi informa quando avete raggiunto il 50%, l’85% o il 

%100 della vostra quota mensile. 

 Potete scegliere tra servizi prepagati (pagate prima del servizio) o servizi postpagati 

(il fornitore vi invierà regolarmente una bolletta). 

Se ricevete una bolletta del telefono o Internet e non siete in grado di pagarla entro la data di 

scadenza, contattate la compagnia che fornisce il servizio. 

Le telefonate all’estero spesso non sono incluse nel vostro piano telefonico mensile. 

Queste telefonate possono risultare molto costose. Può essere opportuno monitorare 

le chiamate all’estero o usare carte telefoniche prepagate (disponibili nelle edicole o nei  

mini-market).  

 

Se volete una connessione Internet a casa, anche wireless, dovete stipulare un contratto con 

un fornitore di servizi Internet. Prima di firmare un contratto assicuratevi di potervi permettere 

il costo del servizio e che risponda alle vostre esigenze. Potete anche acquistare connessioni 

internet wireless prepagate. 

Ci sono una serie di programmi che consentono di accedere ad internet e di imparare ad 

usarlo gratuitamente o a prezzi modici. Ad esempio le biblioteche pubbliche o i comuni 

potrebbero offrire accesso ad internet gratuito. 

Dovreste esclusivamente utilizzare i servizi di compagnie che rientrano nel quadro del 

Telecommunications Industry Ombudsman (TIO – Ombudsman per la telecomunicazione) 

elencate alla pagina www.tio.com.au/members/members-listing 

Se dovessero esserci dei problemi con il vostro servizio telefonico o internet e la compagnia 

non riuscisse a risolverlo, potete sporgere un reclamo gratuito al TIO telefonando al 

1800 062 058 o andando alla pagina www.tio.com.au/making-a-complaint 

http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
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Raccolta e riciclaggio dei rifiuti 
In genere la raccolta dei rifiuti e dei materiali riciclabili è gestita dai comuni. Solitamente sono 

previsti cassonetti della spazzatura separati per i rifiuti domestici e i materiali riciclabili quali 

bottiglie, lattine, carta e cartone.  

Contattate il vostro comune o chiedete ai vicini per sapere quali sono i giorni di raccolta della 

spazzatura. Consultate anche il Capitolo 12, Participazione civica. 

Poste 
Attraverso gli uffici e le buche delle lettere di Australia Post potete inviare lettere e pacchi. I 

francobolli per la spedizione estera costano di più rispetto a quelli per la spedizione 

nazionale. Australia Post fornisce anche altri servizi utili, come pagare le bollette e fare le 

foto tessera (consultate la pagina www.auspost.com.au). 

Se cambiate casa potete avere la vostra corrispondenza inoltrata presso il vostro nuovo 

indirizzo (andate alla pagina www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html). 

Potreste aver diritto ad una riduzione sul costo del servizio. Australia Post può anche far 

avere il vostro nuovo indirizzo ad altri enti. 

  

http://auspost.com.au/
http://auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
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8 Trasporti 

In questa sezione 
L’Australia è un paese vasto le cui metropoli e cittadine sono separate da grandi distanze. 

Sono numerosi i mezzi di trasporto per spostarsi nelle città o all’interno del paese. 

 Trasporti pubblici 

 Taxi 

 Andare in bicicletta 

 Camminare 

 Veicoli privati 

Trasporti pubblici 
In Australia i mezzi di trasporto pubblici comprendono autobus, treni, tram e battelli.  

Per la maggior parte dei servizi è necessario pagare una tariffa o acquistare un biglietto. 

Generalmente sono previste tariffe ridotte per studenti, anziani e titolari di tessere sanitarie 

(Health Care Card). I biglietti settimanali o mensili in genere costano meno del biglietto 

singolo o giornaliero. 

Informazioni e orari sono disponibili nelle sedi dei comuni e nei centri di informazione per i 

visitatori, nelle stazioni ferroviarie, nelle biblioteche e nei centri di informazione al pubblico.  

Stato o 
Territorio  

Agenzia di Trasporto 
Pubblico  

Sito web 

ACT ACTION  www.action.act.gov.au  

NSW Transport NSW  www.transport.nsw.gov.au/  

NT Department of Transport  http://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling 

Qld Translink  www.translink.com.au 

SA Transport SA  
www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-
motoring/public-transport-and-travel  

Tas. Metro Tasmania  www.metrotas.com.au 

Vic. Metlink  www.metlinkmelbourne.com.au 

WA Public Transport Authority   www.pta.wa.gov.au 

Taxi 
I taxi sono disponibili 24 ore al giorno nella maggior parte dell’Australia. Il tassametro sul 

cruscotto del taxi mostra la tariffa. Le compagnie di taxi sono elencate nelle Yellow Pages 

alla voce “Taxi cabs” e online. In quasi tutte le città sono disponibili taxi speciali per le 

persone in sedia a rotelle o disabili. Se viaggiate con bambini piccoli, quando prenotate fate 

sapere alla compagnia di taxi che avete bisogno di un seggiolino per bambini. 

In alcuni luoghi potrebbero essere disponibili alternative al taxi, come Uber o accordi 

informali di car-pooling. 

http://www.action.act.gov.au/
http://www.transport.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling
http://www.translink.com.au/
http://www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-motoring/public-transport-and-travel
http://www.metrotas.com.au/
http://www.metlinkmelbourne.com.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
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Andare in bicicletta 
Chi va in bicicletta deve rispettare il codice della strada e la bicicletta deve essere dotata di 

freni e campanello funzionanti. Quando siete in bicicletta dovete indossare il casco,  

stesso dicasi per eventuali altri passeggeri. Quando andate in bicicletta di sera dovete  

avere le luci davanti e dietro. Quando parcheggiate la bicicletta, utilizzate sempre un 

lucchetto di sicurezza. 

La vostra zona o la vostra città potrebbero aver adottato delle disposizioni per incoraggiare 

l’utilizzo delle biciclette, come ad esempio un maggior numero di piste ciclabili (su strada o 

fuori strada) o depositi per biciclette in prossimità dei mezzi di trasporto pubblici (come le 

stazioni ferroviarie). 

Se presente, dovreste andare in bicicletta nella corsia appositamente dedicata: è più sicuro e 

in alcuni Stati e Territori è obbligatorio. Se state usando la bicicletta in una strada che non ha 

una corsia appositamente dedicata alle biciclette dovreste cercare di stare il più possibile sul 

lato sinistro della strada per ragioni di sicurezza. In genere non più di due biciclette 

dovrebbero proseguire in strada appaiate. 

Camminare 
In Australia camminare è un’attività ricreativa molto comune.  

Attraversate la strada ai semafori o sulle striscie pedonali. Guardate con attenzione a destra 

e a sinistra prima di attraversare. Non camminate in mezzo alle strade o sui binari del treno.  

Se intendete fare una camminata in campagna, assicuratevi di avere l’attrezzatura 

necessaria e fate sapere a qualcuno dove state andando. 

Veicoli privati 
Per trasporti privati si intendono i veicoli di proprietà personale, da utilizzare a proprio 

piacimento. La maggioranza degli australiani usa l’automobile o la motocicletta. Possedere 

un’automobile è comodo ma è anche costoso. Vi sono molte responsabilità correlate al 

possesso e all’utilizzo di un’automobile in Australia. 

L’autostop, ovvero il trasporto gratuito nell’automobile di una persona sconosciuta, 

è considerato pericoloso e non è consigliabile.  

Patente di guida 
Per guidare un’automobile o una motocicletta in Australia è necessario avere la patente di 

guida. Portatela sempre con voi quando guidate. 

Se non avete già la patente di un altro Paese, dovete superare un Driver Knowledge Test 

(esame di teoria) per ottenere il Learner's Permit (permesso di guida per principianti), il quale 

consente di imparare a guidare se accompagnati da una persona in possesso della patente 

di guida. Quando guidate dove esporre la targa L sul veicolo. 
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Una volta sviluppate le abilità necessarie potrete fare richiesta della Provisional Licence 

(patente di guida provvisoria). Per ottenerla dovete aver compiuto 17 anni di età, aver avuto il 

permesso di guida per principianti per un periodo totale di almeno sei mesi o essere in 

possesso di una patente ottenuta all’estero o in un altro Stato dell’Australia. Quando guidate 

dovete esporre la targa P sul veicolo. 

Superato il periodo Provisional (provvisorio), potete fare richiesta di una patente di guida 

standard. Se vi sono delle restrizioni sulla vostra patente di guida, bisogna rispettarle. 

Per ulteriori informazioni consultate il Capitolo 1, Cosa fare appena arrivati. 

Leggi relative alla guida di un veicolo 
Quando guidate dovete conoscere e rispettare le leggi relative alla guida di un veicolo, ad 

esempio: 

 Il veicolo che guidate deve avere una regolare carta di circolazione. 

 Tutti i passeggeri devono indossare la cintura di sicurezza o sistemi appropriati di 

ritenuta per bambini. 

 L’utilizzo del telefono cellulare mentre si è alla guida è vietato. 

 Se siete coinvolti in un incidente stradale dovete avvisare immediatamente la polizia. 

In Australia il codice della strada è particolarmente severo e le leggi e normative relative alla 

guida di un veicolo cambiano da Stato a Stato. Contravvenire o infrangere il codice della 

strada può comportare multe molto alte, il ritiro della patente o perfino la detenzione. Sono 

previste multe salate anche per chi parcheggia dove è vietato. Sono imposti limiti di velocità 

e potrebbero essere utilizzati dispositivi di controllo come gli autovelox per individuare chi 

li supera. 

Non è consentito consumare alcolici mentre si guida o guidare in stato di ebbrezza o sotto 

l’effetto di sostanze stupefacenti. La concentrazione di alcol nel sangue tollerata varia a 

seconda dello Stato o Territorio, e in base alla classe della patente posseduta. La polizia 

sottopone a controlli casuali chi si trova alla guida per verificare se ha superato il limite di 

alcol consentito. Controllate anche il Capitolo 6, Leggi australiane.  

Per ulteriori informazioni: 
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Stato o 
Territorio 

Authorità dei Trasporti 
Stradali  

Telefono Sito web 

ACT Road Transport Authority 13 22 81 www.rego.act.gov.au 

NSW 
Roads and Maritime 
Services   

13 22 13 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport 
and Main Roads 

13 23 80 www.tmr.qld.gov.au/ 

SA Transport 13 10 84 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 135 513 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 11 71 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 11 56 
www.transport.wa.gov.au/index.a
sp 

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini 
Tutti i passeggeri a bordo di un’automobile devono utilizzare le cinture di sicurezza e i sistemi 

appropriati di ritenuta per bambini. Per chi guida senza cintura di sicurezza sono previste 

delle multe e anche il ritiro della patente. Ogni automobile è dotata di cinture di sicurezza per 

adulti e ragazzi. 

I neonati e i bambini fino a 7 anni di età devono viaggiare in un sistema di ritenuta 

omologato. I sistemi di ritenuta per bambini devono essere conformi alle norme australiane, 

essere installati correttamente nel veicolo e regolati opportunamente per il bambino, 

a seconda della sua età: 

 I bambini fino a sei mesi di età devono essere trasportati in un sistema di ritenuta in 

senso contrario alla marcia, per esempio un seggiolino ovetto. 

 Dai sei mesi fino ai quattro anni i bambini devono essere trasportati in un sistema di 

ritenuta, per esempio un seggiolino, in senso di marcia o contrario alla marcia. 

 Dai quattro ai sette anni i bambini devono essere trasportati in senso di marcia in un 

sistema di ritenuta o adattatore con la cintura di sicurezza dell’auto opportunamente 

regolata e allacciata o altra cintura di sicurezza integrata nel seggiolino. 

I bambini piccoli non possono viaggiare sul sedile anteriore di un veicolo. Non è consentito 

trasportare bambini tra i quattro e sette anni di età sul sedile anteriore, salvo qualora tutti gli 

altri posti a sedere siano occupati da bambini di età inferiore ai sette anni.  

Per affittare sistemi di ritenuta per bambini andate sul sito www.kidsafe.com.au  

  

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.kidsafe.com.au/
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Comprare un’automobile 
Potete trovare annunci di vendita per veicoli nuovi e usati sui giornali e online ma anche nelle 

concessionarie di auto e nei depositi di macchine usate.  

In genere il prezzo di acquisto di un’automobile non include i costi di immatricolazione del 

veicolo, il bollo (una sorta di imposta sulle vendite) e l’assicurazione obbligatoria. 

Solitamente tali costi vanno pagati separatamente.  

Per informazioni sui prestiti disponibili per acquistare un veicolo, contattate la vostra banca 

o istituto finanziario. Ricordatevi che è importante capire tutti i termini e le condizioni di un 

contratto di finanziamento prima di firmarlo. 

Se il precedente proprietario dell’automobile che acquistate non ha ripagato somme dovute 

per l’acquisto dello stesso, il creditore potrebbe riacquisire possesso dell’automobile o farla 

confiscare. Per verificare la presenza di debiti sul veicolo dovuti dal precedente proprietario 

contattate il Personal Property Securities Register (PPSR). 

Il PPSR saprà inoltre indicarvi se il veicolo è soggetto a denuncia per furto o sospensione del 

permesso di circolazione per mancato pagamento di multe, se è stato registrato come 

veicolo da rottamare o segnalato al Commissioner for Fair Trading (Commissario all’equità 

delle pratiche commerciali) per possibile manomissione del contachilometri. Per ulteriori 

informazioni chiamate il 1300 007 777 o andate alla pagina www.ppsr.com.au/individuals 

In tutti gli Stati e i Territori sono presenti associazioni degli automobilisti che offrono servizi 

quali la revisione dei veicoli per potenziali acquirenti di veicoli usati, informazioni turistiche, 

assicurazione e servizi di soccorso stradale (in caso di guasti). Molti di questi servizi sono 

disponibili per le persone non associate oltre che per i soci.  

Regione Associazione degli automobilisti Telefono Sito web 

Nazionale Australian Automobile Association 02 6247 7311 www.aaa.asn.au 

ACT National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NSW National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NT Automobile Association of Northern Territory 

(AANT) 
08 8925 5901 www.aant.com.au 

Qld Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905 www.racq.com.au 

SA Royal Automobile Association (RAA) 08 8202 4600 www.raa.net 

Tas. Royal Automobile Club of Tasmania (RACT) 132 722 www.ract.com.au 

Vic. Royal Automobile Club of Victoria (RACV) 137 228 www.racv.com.au 

WA Royal Automobile Club (RAC) 131 703 www.rac.com.au 

 

http://www.ppsr.com.au/individuals
http://www.ppsr.com.au/individuals
http://www.aaa.asn.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.aant.com.au/
http://www.racq.com.au/
http://www.raa.net/
http://www.ract.com.au/
http://www.racv.com.au/
http://www.rac.com.au/
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9 Salute e benessere 

In questa sezione 
 Introduzione 

 Medicare 

 Health Care Card 

 Assicurazione sanitaria privata 

 Assistenza medica 

 Costi per il servizio ambulanza 

 Medicinali 

 Servizi sanitari degli stati e dei territori  

 Servizi per le persone disabili 

 Servizi di igiene mentale 

 Assistenza psicologica per vittime di tortura e traumi 

 Sicurezza dei bambini e prevenzione degli incidenti 

 Vaccinazioni 

 Servizi odontoiatrici 

 Servizi di assistenza agli anziani in Australia 

 Sporgere reclamo sui servizi di assistenza sanitaria o agli anziani 

 Dopo un decesso 

Introduzione 
In Australia, a meno che non si tratti di un’emergenza, il vostro primo punto di contatto per 

qualsiasi servizio di assistenza sanitaria è il general practitioner (GP), ovvero il medico di 

famiglia. Il GP valuta le vostre esigenze di assistenza sanitaria e determina il tipo di 

trattamento che dovete seguire. Questo può includere prescrivere dei farmaci, indirizzarvi 

presso un centro diagnostico o riferirvi ad uno specialista come un chirurgo o un consulente 

medico. Lo specialista potrebbe a sua volta farvi fare degli altri test o esami patologici e 

decidere che sia necessario ricoverarvi in ospedale. 

Potete scegliere il vostro GP e, a seconda delle sue modalità di fatturazione, riceverete da 

Medicare il rimborso totale o parziale della parcella. 

Medicare 
Il governo australiano contribuisce ad alcune spese mediche e ospedaliere attraverso il piano 

di assitenza sanitario nazionale chiamato Medicare. Con Medicare riceverete cure gratuite in 

qualità di pazienti pubblici in un ospedale pubblico dove verrete trattati da un medico indicato 

dall’ospedale. Medicare contribuisce anche a sovvenzionare il costo delle visite presso 

professionisti sanitari (come medici, specialisti, oculisti e in alcune circostanze anche dentisti 

e altri professionisti sanitari). Se avete spesso bisogno del medico o dovete fare degli esami 

regolarmente, i costi potrebbero essere alti. Se superate un tetto massimo di spesa chiamato 

Medicare Safety Net le visite dal medico o gli esami potrebbero avere un costo inferiore. 
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A seconda del tipo di visto, gli immigrati, i rifugiati e gli immigrati per ragioni umanitarie in 

genere hanno accesso immediato alle cure sanitarie nell’ambito di Medicare. Altri immigrati 

temporanei devono avere una assicurazione sulla salute privata. 

Alcuni dottori e professionisti sanitari ricorrono al cosiddetto “bulk bill”, ovvero la parcella 

verrà inviata direttamente a Medicare e voi non dovrete pagare per il servizio. Altri dottori e 

professionisti sanitari vi faranno pagare per le cure ricevute. Se questo è il caso, parlatene 

con il vostro professionista sanitario o, per ulteriori informazioni su come richiedere il 

rimborso di Medicare andate alla pagina www.humanservices.gov.au/medicare 

Dovete portare la tessera Medicare (e la Health Care Card se ne avete una) quando vi recate 

dal vostro professionista sanitario. 

Il governo australiano sovvenziona il costo di alcuni farmaci attraverso il Pharmaceutical 

Benefits Scheme (PBS - Piano farmaceutico nazionale). Se avete bisogno di grandi quantità 

di farmaci nel corso di un anno, il PBS Safety Net potrà esservi d’aiuto con i costi. Se 

raggiungete la quota definita per il PBS Safety Net, il farmacista vi consegnerà una tessera 

detta PBS Safety Net Card, consentendovi di ottenere i medicinali compresi nel PBS a un 

costo ridotto o nullo per il resto dell’anno. Se preferite o se vi viene prescritta dal medico una 

marca di farmaci più cara, potreste dover pagare una somma maggiore. Potete trovare 

ulteriori informazioni sul PBS alla pagina www.pbs.gov.au/pbs/home 

Medicare non sovvenziona i costi del trasporto in ambulanza, della maggior parte dei servizi 

odontoiatrici e dei servizi di assistenza sanitaria correlata, degli occhiali o della degenza in 

ospedali privati.  

Per sapere se soddisfate i requisiti per iscrivervi a Medicare dovete recarvi in un Medicare 

Service Centre con il passaporto o la Immicard, e con anche un documento che dimostri che 

ne avete diritto, come ad esempio una lettera che indichi la concessione del visto da parte 

del Department of Immigration and Border Protection o delle prove dal Visa Entitlement 

Verification Online. Se soddisfate tutti i requisiti di iscrizione, verrete notificati del numero di 

tessera Medicare che potrete usare per accedere ai servizi sanitari immediatamente. 

La tessera Medicare, con il vostro numero Medicare, il vostro nome e il nome degli altri 

membri della famiglia che sono iscritti sulla stessa tessera, vi verrà inviata a casa per posta. 

Per ulteriori informazioni su Medicare andate alla pagina 

www.humanservices.gov.au/medicare o recatevi presso il centro servizi  

del Department of Human Services della vostra zona,  

che potete trovare alla pagina http://findus.humanservices.gov.au/ 

Consulate anche il Capitolo 1, Cosa fare appena arrivati. 

Health Care Card 
Se ricevete un sussidio Centrelink o percepite un reddito basso,  

potreste aver diritto alla tessera sanitaria, Health Care Card (alla pagina 

www.humanservices.gov.au/concessioncard), che vi garantisce una serie di agevolazioni per 

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.pbs.gov.au/pbs/home
http://www.pbs.gov.au/pbs/home
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://findus.humanservices.gov.au/
http://findus.humanservices.gov.au/
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quanto riguarda il costo dei medicinali e dei servizi sanitari quali il medico, il dentista e 

l’ambulanza.  

Anche se avete una Health Care Card dovete comunque presentare la tessera Medicare per 

tutte le cure mediche e ospedaliere di base. 

Per ulteriori informazioni consultate il Capitolo 10, La vostra famiglia. 

Assicurazione sanitaria privata  
Molti australiani scelgono di pagare un’assicurazione sanitaria privata, a copertura totale o 

parziale dei costi delle cure ricevute come pazienti privati negli ospedali pubblici e privati. 

Alcune polizze coprono anche servizi esclusi da Medicare, come la maggior parte dei servizi 

odontoiatrici e oculistici e il trasporto in ambulanza. 

I costi e i tipi di copertura variano molto, quindi se decidete di optare per l’assicurazione 

sanitaria privata, è importante fare un confronto tra le diverse compagnie di assicurazioni e 

controllare attentamente i dettagli prima di sottoscrivere la polizza. 

Incentivi 
Il governo australiano offre incentivi economici allo scopo di incoraggiare l’acquisto 

dell’assicurazione sanitaria privata. Se state pensando di acquistare un’assicurazione 

privata, dovreste essere a conoscenza di quanto segue: 

 Il Private Health Insurance Rebate (Rimborso dell’assicurazione sanitaria 

privata) – Potreste avere diritto al Private Health Insurance Rebate se avete diritto a 

Medicare e disponete di una polizza di assicurazione privata convenzionata che copre 

le cure ospedaliere, le cure generiche (spese accessorie o extra) o entrambe.  

 Medicare Levy Surcharge (Imposta supplementare sulla Medicare) – La Medicare 

Levy Surcharge comporta un’imposizione fiscale aggiuntiva dell’1% per le persone 

che superano una certa soglia di reddito e non dispongono di assicurazione sanitaria 

privata per le cure ospedaliere. 

 Lifetime Health Cover (Copertura sanitaria a vita) – Questo piano incoraggia le 

persone ad acquistare un’assicurazione ospedaliera fin da giovani. I nuovi immigrati in 

Australia devono sottoscrivere la Lifetime Health Cover entro la successiva tra 

queste date:  

o il 1°luglio successivo al proprio 31°compleanno 

o se avete superato i 31 anni di età, il primo anniversario del giorno in cui vi 

siete iscritti come aventi diritto alla copertura totale di Medicare. 

Se una persona sottoscrive la copertura ospedaliera per la prima volta dopo la scadenza 

della loro Lifetime Health Cover, dovrà pagare il 2% in più per ogni anno da quando ha 

superato il trentesimo anno di età. Ad esempio chi sottoscrive per la prima volta una polizza 

per la copertura ospedaliera con un’assicurazione sanitaria privata a 45 anni, dovrà pagare 

il 30% in più. Per evitare la maggiorazione Lifetime Health Cover è necessario sottoscrivere 

una polizza per le cure ospedaliere con una compagnia di assicurazioni sanitaria australiana 

registrata prima dello scadere della vostra Lifetime Health Cover. 
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Per ulteriori informazioni: 

Informazioni sulle assicurazioni 
sanitarie private 

Sito web 

Assicurazione sanitaria privata 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/conte
nt/private-1  

Lifetime Health Cover 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Conte
nt/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm  

Private Health Insurance Ombudsman www.phio.org.au 

Confronti tra assicurazioni sanitarie e 
linee guida 

www.privatehealth.gov.au 

Assistenza medica 

Trovare un medico di famiglia 
In Australia non è necessario essere iscritti presso l’ambulatorio di un medico di famiglia. 

Tuttavia, molte persone hanno un medico di famiglia – un medico a cui rivolgersi per 

questioni di salute generale tra cui anche vaccinazioni, prescrizioni, certificati medici, controlli 

sulla salute, salute mentale e consigli sanitari. 

Questi medici si chiamano General Practitioners (GPs) e lavorano in piccole cliniche private 

o in centri medici pubblici o privati insieme ad altri medici. Avete la possibilità di scegliere il 

medico o l’ambulatorio medico che desiderate. I GP sono elencati nell’elenco telefonico alla 

voce “Medical practitioners” e online. Potete decidere se farvi visitare ogni volta dallo stesso 

medico o se siete disposti a farvi vedere dagli altri medici dello stesso ambulatorio. 

Potreste dover visitare più di un ambulatorio prima di trovare il vostro medico di famiglia 

preferito. Alcuni ambulatori non accettano nuovi pazienti. 

Il sito web healthdirect alla pagina www.healthdirect.gov.au ha anche un’opzione di ricerca 

per General Practice per aiutarvi a trovare l’ambulatorio più vicino a voi. 

Preoccupazioni per la salute ricorrenti 
Se soffrite di un problema di salute che non costituisce un’emergenza, rivolgetevi al medico 

di famiglia o recatevi in un ambulatorio medico. Potrebbe essere necessario attendere prima 

di poter vedere un medico. 

Per recarsi dal medico in genere è necessario prendere appuntamento per telefono o online 

prima di presentarsi in ambulatorio. Assicuratevi di arrivare puntuali agli appuntamenti. 

Tubercolosi 
Se provenite da una nazione che si trova in Asia, Africa, Sud America, nel Subcontinente 

indiano, o nell’Europa dell’Est, probabilmente siete stati esposti alla tubercolosi e correte un 

rischio più alto di essere contagiati e contrarre la malattia. 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/private-1
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm
http://www.phio.org.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.healthdirect.gov.au/
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Nonostante potreste essere già stati sottoposti a controllo per la tubercolosi prima di arrivare 

in Australia, è possibile che abbiate un’infezione latente o inattiva che non compare nelle 

radiografie del torace. 

Se vi doveste ammalare o se avete delle preoccupazioni in merito al rischio di sviluppare la 

forma attiva della tubercolosi parlatene con il vostro medico di famiglia o contattate uno dei 

servizi telefonici di assistenza e informazioni elencati sotto. 

Medici specialisti 
Non si può consultare un medico specialista senza avere prima consultato un medico di 

famiglia. Il medico può rinviarvi da un altro specialista per ulteriori cure. 

Linea telefonica prioritaria del medico per l’interpretariato 
I medici possono avvalersi di un interprete di TIS National per assistervi durante le visite 

mediche. Questo servizio è gratuito se siete cittadini o residenti permanenti in Australia e la 

visita medica viene coperta da Medicare. Il medico può inoltre prenotare la presenza di un 

interprete durante la visita, se necessario. Consultate il Capitolo 3, Lingua inglese. 

Emergenze mediche 
I reparti di “Emergency” (pronto soccorso) degli ospedali pubblici offrono assistenza medica 

d’emergenza 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. Gli ospedali pubblici sono elencati 

alla voce “Hospitals” nelle White Pages. Anche alcuni centri medici e alcuni ospedali privati 

potrebbero offrire cure d’emergenza.  

In caso di malessere che comporti pericolo per la persona colpita chiamate immediatamente 

lo 000 e dite “Ambulance” per richiedere un’ambulanza. Quando andate in ospedale, 

ricordatevi di portare con voi tutti i farmaci che state assumendo così come la tessera 

Medicare, la tessera dell’assicurazione sanitaria privata, la Health Care Card (tessera 

sanitaria) o la Pension Concession Card (tessera di agevolazione per pensionati). 

Se non si tratta di un caso di emergenza, consultate un medico di base. 

Servizi telefonici di consulenza e informazioni sanitarie 
In tutti gli Stati e Territori sono attivi 24 ore su 24 servizi telefonici che forniscono 

gratuitamente informazioni sulla salute, consigli gratuiti e sapranno anche indirizzarvi ai 

servizi sanitari locali. 

Se avete qualche problema di salute, la prima cosa da fare è sempre tentare di mettersi in 

contatto con il medico di base. Se non è possibile, i servizi sottoelencati dispongono di 

infermieri qualificati che vi sapranno dare immediatamente consigli professionali. 
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Stato o 
Territorio 

Telefono del 
servizio di 
assistenza sanitaria 

Telefono Sito web 

ACT, NSW, 
NT, Tas., SA 
e WA 

healthdirect  1800 022 222 www.healthdirect.gov.au  

Qld 13 HEALTH 13 43 25 84 
www.health.qld.gov.au/13health/defa
ult.asp 

Vic. NURSE-ON-CALL 1300 606 024 www.health.vic.gov.au/nurseoncall 

Costi per il servizio di ambulanza 
Medicare non copre i costi di trasporto in ambulanza. I costi per il servizio di ambulanza 

variano in funzione dello Stato o Territorio di residenza. 

In Queensland e Tasmania il servizio di ambulanza in genere è gratuito per i residenti. 

Negli altri Stati e Territori potrebbe essere soggetto a pagamento. I costi variano in funzione 

della distanza percorsa dall’ambulanza, dalla tipologia della malattia e dall’essere beneficiari 

o meno di agevolazioni. 

Se non siete in possesso di un’assicurazione per il servizio di ambulanza, i costi 

dell’ambulanza possono essere molto alti anche per una breve distanza. Se non vivete in 

Queensland o in Tasmania potrebbe essere opportuno sottoscrivere un’assicurazione per il 

servizio di ambulanza. Potete farlo attraverso i programmi di iscrizione offerti dai servizi di 

ambulanza o con una compagnia di assicurazioni privata. 

Per ulteriori informazioni consultate il Capitolo 2, Dove trovare aiuto 

Farmaci 
Se il vostro medico ritiene che abbiate bisogno di assumere dei farmaci, vi darà una ricetta 

da portare in farmacia. Molti medicinali, quali gli antibiotici, sono disponibili unicamente dietro 

ricetta medica. Se siete titolari delle tessere Health Care Card (tessera sanitaria) o Pension 

Concession Card (tessera di agevolazioni per pensionati) erogate da Centrelink, avrete diritto 

a uno sconto su alcuni farmaci. Dovete portare la tessera Medicare anche quando andate a 

ritirare le medicine in farmacia. 

È importante leggere attentamente le etichette e le istruzioni dei farmaci e porre domande al 

medico o al farmacista in caso di dubbi. Per assistenza e informazioni sui farmaci, parlate 

con un farmacista o chiamate la Medicine Line al numero 1300 633 424.  

Anche le farmacie possono avvalersi di interpreti per telefono per informazioni riguardanti i 

farmaci. Si tratta di servizi di assistenza gratuiti offerti dal governo. 

  

http://www.healthdirect.gov.au/
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
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Medicine e 
prescrizioni 

Telefono Sito web 

NPS MedicineWise 
Medicine Line – 
informazioni su 
medicine e prescrizioni 

1300 633 424 Dal 
lunedì al venerdì – 
Dalle 9.00 alle 17.00  

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line  

Medicare Australia – 
informazioni su come 
richiedere prescrizioni 
PBS 

 
www.medicareaustralia.gov.au/public/services/
scripts/index.jsp  

 

Servizi sanitari degli Stati e Territori 
I governi degli Stati e dei Territori si occupano dei servizi sanitari ospedalieri, dei servizi 

sanitari comunitari e delle cure palliative. 

Centri sanitari comunitari 
I centri sanitari comunitari (Community health centre) forniscono servizi sanitari a basso 

costo per le persone di tutte le età. Tra i servizi offerti vi sono assistenza infermieristica, 

educazione e promozione sanitaria, cure fisioterapiche, odontoiatriche e mediche, 

consulenza e servizi di assistenza sociale. 

Servizi sanitari per le famiglie con bambini piccoli 
I servizi sanitari per la maternità e i bambini sono solitamente gratuiti per tutte le famiglie con 

bambini dalla nascita all’età prescolare. Offrono informazioni sulla salute, sulle vaccinazioni e 

consigli sullo sviluppo del bambino, su come crescere i figli e sulla nutrizione.  

Servizi sanitari per le donne 
I servizi sanitari femminili assistono le donne per quanto riguarda la salute riproduttiva, gli 

esami di screening per il cancro alla cervice e alla mammella, problemi di dipendenza da 

alcolici e droghe, problemi di salute mentale, violenza sessuale e violenza domestica, tra cui 

anche mutilazioni genitali femminili. Consultate anche il Capitolo 6, Leggi australiane.  

Servizi per persone di origini diverse 
Molti ospedali e i maggiori ambulatori medici hanno a disposizione un team di professionisti 

sanitari che erogano servizi per le comunità di immigrati locali, tra cui consulenza 

psicologica, consigli, rinvio a specialisti e informazioni sulla salute.  

Chiamate l’ospedale di zona o il centro medico comunitario locale per chiedere se 

dispongono di un Multicultural Health Worker (professionista multiculturale della salute)  

per il vostro gruppo linguistico. 

  

http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
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Per trovare servizi per la salute: 

Stato o  
Territorio 

Servizio sanitario Sito web 

ACT ACT Health http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-

suits-you-best  

NSW NSW Ministry of Health www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx  

NT Department of Health www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx  

Qld Queensland Health www.health.qld.gov.au  

SA SA Health www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/S

A+Health+Internet/  

Tas. Department of Health and 

Human Services 
www.dhhs.tas.gov.au  

Vic. Department of Health and 

Human Services 
https://www2.health.vic.gov.au 

WA Department of Health http://ww2.health.wa.gov.au 

 

Servizi per le persone disabili 
Il National Disability Insurance Scheme (NDIS – Piano nazionale di assicurazione sulle 

disabilità) fonisce assistenza individuale alle persone con disabilità permanenti o significative 

che ne hanno i requisiti, alle loro famiglie e ai loro accompagnatori. L’assistenza erogata da 

NDIS non è subordinata alla verifica delle condizioni economiche e non influisce sui sussidi 

al reddito come la pensione di disabilità o i sussidi per gli accompagnatori. 

Al momento, per accedere ai servizi di NDIS dovete possedere i requisiti in termini di età e di 

luogo di residenza. Potete trovare informazioni sugli aventi diritto alla pagina 

www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements 

Se non vivete in un’area dove sono disponibili i servizi di NDIS, potete comunque accedere 

ai servizi di disabilità esistenti. Per ulteriori informazioni su questi servizi, andate alla pagina 

www.ndis.gov.au/people-disability/other-services 

Esistono diversi servizi di sostegno per le persone disabili e per le loro famiglie e i loro 

accompagnatori, erogati attraverso i servizi sanitari degli stati e dei territori.  

  

http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+Health+Internet/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services


 

 
Chiamata 131 450 

88 

Stato o 
Territorio 

Ente per le  
disabilità 

Telefono Sito web 

ACT Disability ACT 133 427 www.communityservices.act.gov.au/d

isability_act 

NSW 

Department of Family and 

Community Services (Ageing, 

Disability and Home Care - 

Assistenza agli anziani, ai disabili e 

domestica) 

 
www.adhc.nsw.gov.au/individuals/sup

port 

NT Northern Territory Government 

Office of Disability 
1800 139 656 http://health.nt.gov.au/Aged_and_Dis

ability/Office_of_Disability/index.aspx 

Qld 
Department of Communities, Child 

Safety and Disability Services 

13 QGOV 
o 
13 74 68 

www.communities.qld.gov.au/ndis 

SA Disability Information Service 1300 786 117 www.sa.gov.au/topics/community-

support/disability 

Tas. Tasmanian Government Disability 

and Community Services 
1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/disability 

Vic. Department of Health and Human 

Services 
1300 650 172 www.dhhs.vic.gov.au 

WA Disability Services Commission 

(08) 9426 9200  
Chiamata 
gratuita 
1800 998 214  

www.disability.wa.gov.au 

 

Per informazioni sui servizi alle disabiità: 

Ente nazionale Sito web 

Department of Social Services – programmi e servizi www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-

and-carers/programmes-services  

Department of Human Services – assistenza alle 

persone con disabilità 
www.humanservices.gov.au/disability  

Enti e siti che hanno a che vedere con le disabilità www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-

and-carers/related-agencies-sites  

Informazioni su sostegno, sussidi e indennità del 

governo per persone affette da disabilità e i loro 

accompagnatori 

www.australia.gov.au/information-and-

services/benefits-and-payments/people-with-

disability  

 

  

http://www.communityservices.act.gov.au/disability_act
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/programmes-services
http://www.humanservices.gov.au/disability
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
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Servizi di salute mentale 
Se avete bisogno di assistenza per problemi o malattie mentali, contattate il vostro medico di 

famiglia o il centro medico comunitario. 

Se vi serve assistenza con urgenza, potete contattare l’equipe psichiatrica del vostro 

ospedale di zona o una delle linee telefoniche sottoelencate: 

Assistenza per la salute mentale Telefono Sito web 

Lifeline – Linea telefonica 24 ore 13 1114 www.lifeline.org.au/  

 
Kids Helpline – Linea telefonica 24 ore 1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/  

Mens Helpline Australia – Linea telefonica 24 ore  1300 789 978 www.mensline.org.au/  

Suicide Call Back Service – Servizio nazionale 

gratuito di consulenza  
1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au 

 

Per ulteriori informazioni sui servizi e programmi di assistenza alla salute mentale in ambito 

comunitario erogati dal Department of Social Services, tra cui anche:  

 Family Mental Health Support Service (FMHSS – Servizi di assistenza familiari per la 

salute mentale)  

 Personal Helpers and Mentors (PHaMs – Aiuto e guida personale) 

 Mental Health Respite: Carers Supports (MHR: CS – Assistenza per gli 

accompagnatori: servizi di respite in ambito di salute mentale) 

andate alla pagina www.dss.gov.au/mental-health 

Assistenza psicologica per vittime di tortura e traumi 
Esistono servizi specializzati che offrono assistenza a chi ha subito torture e traumi: 

Stato o 
Territorio 

Assistenza psicologica per vittime di 
tortura e traumi 

Telefono Sito web 

ACT 
Companion House – Assistenza ai 
sopravvissuti a torture e traumi 

02 6251 4550 www.companionhouse.org.au 

NSW 
Service for the Treatment and 
Rehabilitation of Torture and Trauma 
Survivors (STARTTS) 

02 9794 1900 www.startts.org.au 

NT 
Melaleuca Refugee Centre – Servizi di 
supporto ai sopravvissuti a torture e 
traumi 

08 8985 3311 www.melaleuca.org.au 

Qld 
Queensland Program of Assistance to 
Survivors of Torture and Trauma 
(QPASTT) 

07 3391 6677 www.qpastt.org.au 

SA 
Survivors of Torture and Trauma 
Assistance and Rehabilitation Service 
(STTARS) 

08 8206 8900 www.sttars.org.au 

https://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
https://www.mensline.org.au/
http://www.suicidecallbackservice.org.au/
https://www.dss.gov.au/mental-health
http://www.companionhouse.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://www.sttars.org.au/
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Stato o 
Territorio 

Assistenza psicologica per vittime di 
tortura e traumi 

Telefono Sito web 

Tas. 
Phoenix Centre – Servizi di supporto ai 
sopravvissuti a torture e traumi 

03 6234 9138 
http://mrchobart.org.au/phoen
ix-centre/ 

Vic.  
Foundation House – Victorian 
Foundation for Survivors of Torture 
(VFST) 

03 9388 0022 www.foundationhouse.org.au 

WA 
Association for Services to Torture and 
Trauma Survivors (ASeTTS) 

08 9227 2700 www.asetts.org.au 

 

Sicurezza dei bambini e prevenzione degli incidenti 
Kidsafe, la fondazione australiana per la prevenzione degli incidenti ai bambini, è 

un’organizzazione non governativa che offre informazioni sulla sicurezza dei bambini e la 

prevenzione degli incidenti, oltre a servizi per i genitori e le comunità sul sito 

www.kidsafe.com.au Nelle sezioni del sito web dedicate al Victoria e al Western Australia 

potete trovare alcune schede informative nella vostra lingua. 

Vaccinazioni 
Le vaccinazioni proteggono i bambini e gli adulti da infezioni e malattie pericolose. Non sono 

obbligatorie ma sono consigliate per tutti i bambini e per alcuni adulti. In alcuni Stati e 

Territori quando i bambini vanno all’asilo o cominciano la scuola, è necessario presentare un 

certificato delle vaccinazioni. 

La maggior parte dei vaccini possono essere somministrati dal medico di famiglia o presso il 

centro medico locale. Alcuni vaccini tuttavia vengono somministrati nelle scuole. Per saperne 

di più contattate il vostro medico di famiglia o il centro medico comunitario. 

L’Australian Childhood Immunisation Register (ACIR Registro australiano delle vaccinazioni 

infantili) alla pagina www.humanservices.gov.au/acir è un registro nazionale delle 

vaccinazioni fatte a bambini e ragazzi sotto i 20 anni di età. 

I bambini e i ragazzi sotto i 20 anni di età iscritti a Medicare verranno automaticamente 

inclusi nel registro ACIR. Portate con voi dal medico qualsiasi certificato di vaccinazione 

fatta all’estero in modo tale che possa essere inclusa nel registro. 

Le vaccinazioni costituiscono un requisito per poter ricevere alcuni sussidi del governo 

(www.humanservices.gov.au/immunisation). L’unica valida esenzione dalle vaccinazioni 

prescritte è per ragioni mediche. 

Informazioni sulle vaccinazioni Telefono Sito web 

National Immunisation Information Line  1800 671 811  www.immunise.health.gov.au 

Australian Childhood Immunisation Register  1800 653 809 www.humanservices.gov.au/acir  

 

http://mrchobart.org.au/phoenix-centre/
http://www.foundationhouse.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/immunisation
http://www.humanservices.gov.au/immunisation
http://www.immunise.health.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
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Servizi di odontoiatria 
Una buona igiene orale è importante per la salute e il benessere generale della persona.  

Le cure odontoiatriche sono erogate primariamente da dentisti privati che offrono servizi 

odontoiatrici solitamente a pagamento. Potete trovarli sull’elenco telefonico. Se lo ritenete 

opportuno, potete sottoscrivere una polizza sanitaria privata per la copertura dei costi dei 

servizi odontoiatrici. 

Il Child Dental Benefits Schedule (alla pagina www.humanservices.gov.au/childdental) 

consente ai minori di età compresa tra 2 e 17 anni che ne hanno diritto di ricevere fino a 

$1,000 in sussidi per servizi odontoiatrici di base. È consentito ricevere questo sussidio 

per due anni consecutivi. Se ne avete diritto, verrete contattati dal Department of 

Human Services. 

I governi degli Stati e dei Territori offrono una selezione limitata di cure odontoiatriche 

gratuite (comprese dentiere e analgesici) ai titolari della tessera di agevolazione di 

Centrelink. Contattate l’ospedale o centro medico più vicino per informazioni sui servizi 

disponibili nella vostra zona. Contattate Centrelink per verificare se ne avete diritto.  

Servizi di assistenza agli anziani in Australia 
Invecchiando, potete scegliere chi si prenderà cura di voi e se preferite rimanere a casa 

vostra o andare in una casa di riposo. I servizi di assistenza agli anziani sono pensati per 

assistervi mentre continuate a vivere in maniera indipendente e vi offrono delle opzioni in 

merito all’assistenza che potete ricevere. 

Il governo australiano sovvenziona una serie di servizi agli anziani in Australia. Se le vostre 

circostanze lo permettono, ci si aspetta che contribuiate ai costi dell’assistenza. 

Il sito My Aged Care alla pagina www.myagedcare.gov.au contiene informazioni sulle vostre 

opzioni e su come accedere ai servizi di assistenza agli anziani. Vi aiuterà a comprendere 

come funziona il sistema dell’assistenza agli anziani e come accedere ai servizi offerti. 

Sul sito sono disponibili informazioni nella vostra lingua. Per discutere delle vostre esigenze 

in merito potete anche contattare My Aged Care al numero 1800 200 422 o attraverso 

TIS National. 

Le due opzioni per i servizi di assistenza agli anziani sono: 

 Se volete continuare a vivere a casa vostra, potete ricevere aiuto con le varie attività 

quotidiane che non riuscite più a fare da soli, come ad esempio cambiare una 

lampadina, giardinaggio, fare la doccia e vestirsi o andare a fare la spesa. 

Potete anche avere accesso a delle attrezzature come un deambulatore 

per camminare. 

 Se pensate di non poter più vivere da soli a casa vostra, potete trasferirvi presso 

una casa di riposo. 

  

http://www.humanservices.gov.au/childdental
http://www.humanservices.gov.au/childdental
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
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My Aged Care può discutere con voi delle vostre esigenze specifiche e organizzare una 

valutazione per entrare nei dettagli della vostra situazione e vedere se avere diritto a ricevere 

i servizi di assistenza agli anziani sovvenzionati dal governo. Per ulteriori informazioni andate 

alla pagina www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment o chiamate il 1800 200 422. 

Sporgere reclamo sui servizi di assistenza sanitaria 

o agli anziani 
Chiunque desideri sporgere un reclamo su case Aged Care, pacchetti di servizi di 

assistenza a domicilio o Commonwealth Home Support Program (Programma di assistenza 

domiciliare del Commonwealth) ha il diritto di contattare l’Aged Care Complaints 

Commissioner (Commissario ai reclami relativi ai servizi di assistenza agli anziani). Si tratta 

di un servizio gratuito. Potete contattare l’Aged Care Commissioner: 

 Online – www.agedcarecomplaints.gov.au/ 

 Per telefono – chiamando il 1800 550 552 

 Per iscritto – inviate il vostro reclamo a: 

Aged Care Complaints Commissioner  

GPO Box 9848 (la vostra città capitale e il vostro stato/territorio) 

Se avete qualche preoccupazione in merito alla vostra esperienza con i servizi di My Aged 

Care potete contattare My Aged Care al numero 1800 200 422 o attraverso il sito web alla 

pagina www.myagedcare.gov.au/ 

Se avete qualche preoccupazione in merito all’assistenza sanitaria che è stata fornita a voi o 

ad un’altra persona potete sporgere un reclamo alla commissione indipendente per i reclami 

sanitari del vostro Stato o Territorio. 

Stato o 
Territorio 

Ente per i reclami sanitari Telefono Sito web 

ACT Human Rights Commission 02 6205 2222 http://hrc.act.gov.au/olderpeople 

NSW Health Care Complaints 1800 043 159 www.hccc.nsw.gov.au 

NT 
Health and Community Services 
Complaints Commission 

1800 004 474 www.hcscc.nt.gov.au 

Qld Office of the Health Ombudsman 133 646 www.oho.qld.gov.au  

SA 
Health and Community Services 
Complaints Commissioner 

1800 232 007 www.hcscc.sa.gov.au 

Tas. 
Office of the Health Complaints 
Commissioner 

1800 001 170 www.healthcomplaints.tas.gov.au 

Vic. 
Office of the Health Services 
Commissioner 

1800 136 066 www.health.vic.gov.au/hsc 

WA 
Health and Disability Services 
Complaints Office 

1800 813 583 www.hadsco.wa.gov.au 

 

  

http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://hrc.act.gov.au/olderpeople/
http://www.hccc.nsw.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.hadsco.wa.gov.au/
http://www.hadsco.wa.gov.au/
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Dopo un decesso 
In Australia, quando qualcuno muore, un medico deve firmare il certificato che ne confermi 

il decesso. Non è possibile organizzare il funerale fino a che non viene rilasciato 

questo certificato. 

Il costo di un funerale in Australia può essere alto ed aggirarsi tra i $4,000 e i $15,000. 

A volte le polizze assicurative possono aiutare a pagare il funerale o altre spese in seguito 

ad un decesso. In alcuni casi la persona deceduta ha organizzato come pagare per il 

proprio funerale o ha espresso le proprie volontà in merito nel proprio testamento (Will).  

Un testamento (Will) è un documento legale dove viene indicato per iscritto il modo in cui 

la persona deceduta intende che i suoi beni vengano distribuiti dopo la sua morte, chi si 

occuperà dei suoi figli e altre indicazioni come donazioni caritatevoli o donazione degli 

organi. Per avere valore legale, il testamento deve essere redatto innanzi a due persone che 

dal testamento (Will) non avranno alcun beneficio. In genere il testamento (Will) 

nomina anche un esecutore (Executor).  

L’esecutore del testamento è responsabile della distribuzione dei beni dell’intestatario alle 

persone nominate nel testamento, della gestione degli aspetti fiscali per gli averi della 

persona deceduta e deve assicurarsi che le volontà indicate nel testamento vengano 

rispettate. Ogni Stato e Territorio ha un Public Trustee che può svolgere (in genere dietro 

compenso) la funzione di esecutore testamentario. 

Se la persona non ha lasciato un testamento, i suoi averi verranno divisi secondo una 

formula definita dalla legge. Se non vi sono parenti stretti gli averi possono andare al governo 

dello Stato o Territorio. 

Sono disponibili dei servizi di assistenza per affrontare il dolore della perdita di una 

persona cara.  

Per ulteriori informazioni: 

Consigli Sito web 

Cosa fare in seguito ad un decesso 
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-
following-death  

Redigere un testamento 
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-
and-power-of-attorney 

Pagare per i funerali 
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-
55s/paying-for-your-funeral 

Public Trustees 
www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-
community/wills-and-powers-of-attorney/wills  

Organ Donation Register 
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/aust
ralian-organ-donor-register 

Assistenza con la perdita di una persona 
cara 

www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-
community/death-and-bereavement  

https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
http://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-of-attorney
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-and-powers-of-attorney/wills
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement
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10 La vostra famiglia 

In questa sezione 
 Matrimonio e altre relazioni 

 Servizi per i giovani 

 Essere genitori 

 Child Support 

 Servizi agli anziani 

 Ritrovare parenti 

 Centrelink e la vostra famiglia  

In Australia i ruoli in famiglia potrebbero essere diversi dalle vostre consuetudini. Uomini e 

donne hanno gli stessi diritti e le stesse responsabilità. In Australia è accettabile e normale 

che uomini e donne lavorino. Anche le incombenze domestiche come la cura dei figli, la 

preparazione dei pasti e le pulizie sono ripartite tra uomo e donna. 

Alcuni membri della vostra famiglia si adegueranno più rapidamente di altri alla nuova vita in 

Australia. Per esempio, spesso i bambini imparano l’inglese più in fretta dei genitori.  

È importante adeguarsi alla nuova vita lavorando insieme nel nucleo familiare. Potreste 

avere bisogno di aiuto e questo capitolo contiene informazioni su alcuni dei servizi disponibili. 

In Australia richiedere aiuto per sostenere la vostra famiglia è normale e ragionevole. Andate 

alla pagina www.humanservices.gov.au/servicefinder per trovare i link ai servizi di supporto 

comunitari e del governo. 

Matrimonio e altre relazioni  
1800RESPECT fornisce consulenza psicologica, informazioni e rinvio a servizi idonei alle 

persone che richiedono informazioni ed aiuto in merito a violenza familiare e domestica e 

violenza sessuale. I consulenti psicologici professionisti sono disponibili 24 ore al giorno, 

sette giorni su sette e possono fornire sostegno a chiunque abbia delle preoccupazioni in 

merito ad un amico, un parente, un collega o un cliente. Telefonate al 1800 737 732 o andate 

alla pagina www.1800respect.org.au  

La Family Relationship Advice Line (linea telefonica di consulenza per i rapporti familiari) 

fornisce informazioni sui temi legati ai rapporti familiari e consulenza sulla cura dei figli dopo 

la separazione. Può inoltre rinviare chi chiama a numerosi servizi locali che aiutano le 

famiglie a creare rapporti migliori o ad affrontare la separazione. La linea telefonica di 

assistenza è operativa dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì e dalle 10:00 alle 16:00 il 

sabato, escluse le festività nazionali. Chiamate il 1800 050 321 (chiamata gratuita) o andate 

alla pagina www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-

relationships-advice-line.aspx 

  

http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
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Family Relationships Online fornisce informazioni sui rapporti familiari e la separazione, 

nonché sui servizi volti ad assistere le famiglie ad affrontare problemi relazionali, e a definire 

condizioni adeguate per la cura dei bambini dopo la separazione. Andate alla pagina 

www.familyrelationships.gov.au 

MensLine Australia offre consulenza psicologica, informazioni e rinvio a servizi idonei per 

aiutare gli uomini con problemi familiari o nei rapporti più stretti. Offre anche sostegno e 

informazioni alle donne e ai membri della famiglia preoccupati per i propri partner, mariti o 

padri. La linea è operativa 24 ore al giorno, sette giorni a settimana. Chiamate il 

1300 789 978 o andate alla pagina www.mensline.org.au 

Servizi per i giovani 
Gli enti comunitari offrono programmi per i giovani fino ai 25 anni. I facilitatori sono persone 

qualificate ed esperte che forniscono informazioni, sostegno e attività per i giovani in un 

ambiente sicuro, spesso in centri giovanili o presso i comuni. 

Per ulteriori informazioni: 

Servizi nazionali  
per i giovani 

Telefono Sito web 

Kids Helpline – consulenza 

psicologica, 24 ore su 24, 

per persone dai 5 ai 25 anni di età. 

1800 551 800 www.kidshelpline.com.au 

Headspace – servizi di intervento 

precoce per persone dai 12 ai 25 

anni di età. 

1800 650 890 http://headspace.org.au 

YouthBeyondBlue – assistenza 

24 ore su 24 per giovani con 

depressione e malattie mentali 

1300 22 4636  www.youthbeyondblue.com  

Department of Education and 

Training 
 http://education.gov.au/youth 

Generation Success – risorse per 

aiutare i giovani lavoratori 
 

www.employment.gov.au/generation-success-

youth-employment-initiative 

Youth Employment  www.employment.gov.au/job-seekers-0  

Link all’Australian Institute of 

Family Studies 
 

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-

and-telephone-counselling-services-children-y  

Reconnect – aiuta le persone dai 

12 ai 18 anni di età che sono 

senzatetto o a rischio di diventarlo 

 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-

support/programmes-

services/homelessness/reconnect/reconnect-

services 

http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.kidshelpline.com.au/
http://headspace.org.au/
http://www.youthbeyondblue.com/
https://www.youthbeyondblue.com/help-someone-you-know/what-to-do-in-an-emergency/get-immediate-support
https://education.gov.au/youth
https://education.gov.au/youth
http://www.employment.gov.au/generation-success-youth-employment-initiative
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
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Servizi nazionali  
per i giovani 

Telefono Sito web 

Office of the Children’s eSafety 

Commissioner – per denunciare 

episodi gravi di cyberbullismo 

mirate a persone di età inferiore 

ai 18 anni. 

 www.esafety.gov.au/reportcyberbullying 

 

Anche gli Stati e i Territori forniscono servizi destinati ai giovani: 

Stato o 
Territorio 

Servizi per i giovani Sito web 

ACT Youth InterACT  www.youth.act.gov.au 

NSW Youth NSW  www.youth.nsw.gov.au  

NT Office of Youth Affairs  www.youth.nt.gov.au 

Qld Queensland Youth www.communityservices.qld.gov.au/youth 

SA South Australia Youth Site www.officeforyouth.sa.gov.au 

Tas. Office of Children and Youth Affairs www.linkzone.tas.gov.au 

Vic. Youth Central www.youthcentral.vic.gov.au 

WA Office for Youth 
www.wa.gov.au/information-about/your-
community/youth  

 

Contattate il vostro comune per informazioni sui programmi ricreativi o di altro genere per 

i giovani. 

Essere genitori 
Gli australiani danno valore all’essere genitori ma riconoscono anche che non è sempre 

facile essere un “buon” genitore. Informazioni ed assitenza sono disponibili da parte di 

molte organizzazioni. 

L’insegnamento della disciplina ai bambini è una parte importante del ruolo di un genitore, 

ma in Australia le punizioni corporali sono vietate dalla legge. Potete ricorrere ad altre forme 

di punizione, per esempio mandando vostro figlio nella sua stanza o privandolo di un 

privilegio. Premiate i bambini quando si comportano bene e date loro il buon esempio.  

Se avete problemi ad abituare i vostri figli alla disciplina potete rivolgervi ai servizi di 

consulenza familiare e sostegno ai genitori: 

  

http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.youth.act.gov.au/
http://www.youth.nsw.gov.au/
http://www.youth.nt.gov.au/
http://www.communityservices.qld.gov.au/youth
http://www.officeforyouth.sa.gov.au/
http://www.linkzone.tas.gov.au/
http://www.youthcentral.vic.gov.au/
http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
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Informazioni per i genitori  Sito web 

Family and Relationship Advice Line 
(Telefono 1800 050 321) 

www.familyrelationships.gov.au  

MyChild www.mychild.gov.au/ 

Raising Children Network www.raisingchildren.net.au  

Australian Childhood Foundation –  
vi sono anche informazioni nella  
vostra lingua 

www.kidscount.com.au/en  

Parenting young adults www.abcdparenting.org  

Kidsafe www.kidsafe.com.au 

Link a servizi del governo australiano 
www.australia.gov.au/information-and-
services/family-and-community/caring-for-
children 

Child Support 
Il piano Child Support (mantenimento dei figli), amministrato dal Department of Human 

Services, aiuta i genitori separati a gestire il mantenimento economico dei figli per il loro 

benessere. Potete contattarli per discutere delle vostre opzioni di mantenimento dei figli. 

Child Support Recapiti 

Sito web di Child Support  www.humanservices.gov.au/childsupport 

Telefono Child Support 131 272 

Informazioni in altre lingue www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Informazioni per immigrati, rifugiati e visitatori www.humanservices.gov.au/multicultural 

Servizi per gli anziani 
Ci sono molte organizzazioni governative, private e comunitarie che forniscono servizi alle 

persone di età superiore ai 50 anni di età. 

Il governo australiano eroga: 

 La Age Pension (pensione di anzianità) – sostegno al reddito e accesso alle 

agevolazioni per gli anziani australiani che ne hanno diritto. Per informazioni andate 

alla pagina www.humanservices.gov.au/agepension 

 My Aged Care – informazioni sulle vostre opzioni e su come accedere ai servizi sono 

disponibili alla pagina www.myagedcare.gov.au 

Consultate anche il Capitolo 9, Salute e benessere 

Tutti gli Stati e i Territori hanno un piano per la Seniors Card (tessera per gli anziani). Questa 

tessera è gratuita e dà diritto ad agevolazioni e sconti presso le aziende aderenti. 

http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.raisingchildren.net.au/
http://www.kidscount.com.au/en
http://www.abcdparenting.org/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
http://www.humanservices.gov.au/childsupport
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.myagedcare.gov.au/
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Per ulteriori informazioni: 

Informazioni per le 
persone anziane 

Telefono Sito web 

Centrelink  132 300 www.humanservices.gov.au/olderaustralians 

My Aged Care 1800 200 422 www.myagedcare.gov.au  

Piani Seniors Card   www.australia.gov.au/information-and-
services/benefits-and-payments/older-
australians/seniors-card  

AusGov –  
Anziani Australiani 

 www.australia.gov.au/information-and-
services/benefits-and-payments/older-
australians  

Ritrovare parenti 
L’ Australian Red Cross fornisce servizi per rintracciare e comunicare con i famigliari da cui 

siete stati separati a causa di guerra, disordini civili e calamità naturali. La rete mondiale delle 

associazioni della Croce Rossa aiuta le persone a ritrovare parenti dispersi all’estero e 

assiste chi si trova all’estero a trovare chi vive in Australia.  

Per contattare il Red Cross International Tracing and Refugee Service (Servizio per i profughi 

e per il rintracciamento internazionale della Croce Rossa): 

Australian Red Cross Recapiti 

Email natinfo@redcross.org.au 

Sito web della Croce 
Rossa 

www.redcross.org.au 

Nazionale 03 9345 1800 

ACT 02 6234 7600 

NSW 02 9229 4111 o chiamata gratuita 1800 812 028 

NT 08 8924 3900 

Qld 07 3367 7222 o chiamata gratuita 1300 554 419 

SA 08 8100 4500 

Tas. 03 6235 6077 

Vic. 03 8327 7700 o chiamata gratuita 1800 131 701 

WA 08 9225 8888 o chiamata gratuita 1800 810 710 

 

  

http://www.humanservices.gov.au/olderaustralians
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians/seniors-card
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
mailto:natinfo@redcross.org.au
http://www.redcross.org.au/
http://www.redcross.org.au/
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Centrelink e la vostra famiglia 
Il Department of Human Services eroga sussidi e servizi per ragioni sociali, di salute o altro 

attraverso Centrelink e Medicare. Ciascun sussidio è diverso, in funzione delle esigenze di 

ogni persona e di ogni famiglia. Contattate Centrelink immediatamente per assistenza se le 

vostre circostanze dovessero cambiare, ad esempio se avete un bambino, perdete il lavoro o 

se vi ammalate. 

Centrelink aiuta le persone a divenire maggiormente autosufficienti e a trovare lavoro, 

fornendo assistenza a chi è bisognoso. Centrelink appoggia inoltre chi ha bisogno di 

assistenza speciale durante diverse fasi della vita, per esempio nella pianificazione della 

pensione, o in situazione di malattia o di crisi. 

In questa sezione 
 Confermare la vostra identità 

 Assistenza in altre lingue 

 Assistenza ad interagire con il Centrelink 

 Periodi di attesa per Centrelink 

 Fare domanda per i sussidi di Centrelink 

 Sussidi per le famiglie 

 Cittadini neozelandesi (che non sono cittadini australiani)  

 Crisis Payment (Sussidio per situazioni di crisi) per profughi e immigrati per ragioni 

umanitarie  

 Altri servizi Centrelink 

 Agevolazioni per persone con un basso reddito 

 Cambiamento di circostanze 

 Definizione di partner 

 Riesami e ricorsi 

 Riservatezza delle informazioni 

 Giovani 

 Garanzia di Supporto 

Confermare la vostra identità 
Quando vi rivolgete al Centrelink dovete fornire dei documenti che confermino la vostra 

identità (www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity) – ad esempio 

passaporto e documenti di viaggio, coordinate del conto bancario o dettagli in merito a dove 

state alloggiando. 

Assistenza in altre lingue 

Informazioni in altre lingue  
Centrelink mette a disposizione una varietà di informazioni nella vostra lingua sui servizi 

e i sussidi che eroga. Li potete leggere, guardare o ascoltare alla pagina 

www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language 

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
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Centrelink ha realizzato una serie di video dal titolo New to Australia in 10 lingue diverse che 

trattano argomenti quali sussidi, cercare lavoro, tessera Medicare e Health Care Card. 

Potete accedere a questi video alla pagina www.humanservices.gov.au/yourlanguage 

Servizio telefonico multilingue 
Se parlate un’altra lingua potete chiamare il nostro servizio telefonico multilingue al 

numero131 202 (dalle 08.00 alle 17.00 ora locale) e parlare con qualcuno nella vostra lingua 

in merito ai servizi e ai sussidi Centrelink. 

Interpreti 
Se non parlate inglese, Centrelink può mettere a disposizione gratuitamente un interprete per 

il vostro appuntamento. Per richiedere la presenza di un interprete chiamate il 131 202 

o rivolgetevi all’ufficio del vostro Centrelink Service Centre. 

Traduzione di documenti 
Centrelink può organizzare la traduzione gratuita dei documenti di cui avete bisogno per 

presentare domanda per ricevere sussidi o servizi. Chiamate il 131 202 o chiedete presso 

l’ufficio del vostro Centrelink Service Centre. 

Addetti ai servizi multiculturali 
Gli addetti ai servizi multiculturali (alla pagina www.humanservices.gov.au/mso) forniscono 

informazioni sui programmi e i servizi Centrelink a disposizione delle comunità di immigrati 

e rifugiati e aiutano a migliorare i propri servizi tramite un ampio processo di consultazione. 

Lettere da Centrelink 
Dovete leggere tutta la corrispondenza che ricevete da Centrelink e, se necessario, 

rispondere. Chiamate il numero 131 202 per farvi spiegare la lettera nella vostra lingua. 

Assistenza ad interagire con Centrelink 
Potete nominare un’altra persona o un’altra organizzazione (un “delegato”), ad agire in vostra 

vece. Visitate la pagina www.humanservices.gov.au/nominees 

Centrelink  Recapiti 

Centrelink www.humanservices.gov.au/centrelink 

Informazioni per immigrati, rifugiati e visitatori www.humanservices.gov.au/multicultural  

Informazioni in altre lingue www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Per informazioni in altre lingue 131 202 

Intenzione di presentare domanda 
www.humanservices.gov.au/customer/enable
rs/intent-to-claim  

Confermare la vostra identità 
www.humanservices.gov.au/customer/enable
rs/proof-of-identity  

Visitare un centro servizi www.humanservices.gov.au/findus 

 

http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/mso
http://www.humanservices.gov.au/nominees
http://www.humanservices.gov.au/nominees
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/findus
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Periodi di attesa per Centrelink 
Tutti gli immigrati residenti o temporanei recentemente arrivati in Australia (eccetto i rifugiati 

o gli immigrati per ragioni umanitarie) devono attendere 104 settimane (Newly Arrived 

Resident's Waiting Period –Periodo di attesa per i residenti arrivati recentemente) prima di 

poter ricevere la maggior parte dei sussidi e delle indennità. Il periodo di attesa non riguarda 

i sussidi di assistenza alle famiglie (consultate Sussidi per le famiglie). Per ulteriori 

informazioni consultate www.humanservices.gov.au/families  

La durata del periodo di attesa e le persone a cui si applica dipendono dal tipo di sussidio 

richiesto e dalla data di arrivo in Australia. I periodi trascorsi in Australia in qualità di 

residente in qualsiasi momento della vita possono essere conteggiati ai fini del periodo 

di attesa. 

Durante il periodo di attesa potete iscrivervi a jobactive per farvi aiutare a trovare lavoro. 

Potete anche utilizzare le stazioni fai-da-te disponibili presso i Centrelink Service Centres.  

Esonero dal Newly Arrived Resident's Waiting Period  
Sono esonerati dal Newly Arrived Resident's Waiting Period: 

 i cittadini australiani. 

 i familiari di un cittadino australiano o di un residente di lungo corso. 

 le persone arrivate nell’ambito di un programma umanitario e i loro familiari. 

 chi possiede un visto di alcune specifiche sottoclassi. 

Se siete in difficoltà per via di un cambiamento significativo della vostra situazione, potreste 

avere immediatamente diritto ad un sussidio speciale. Perdere il lavoro o non riuscire 

a trovare un’occupazione in genere non sono considerati cambiamenti di circostanze. 

Presentate domanda a Centrelink per determinare se avete diritto a essere esonerati. 

Requisiti ai fini della residenza in Australia 
Le pensioni ed alcune indennità non prevedono un periodo di attesa per i residenti arrivati 

recentemente, ma devono soddisfare dei requisiti relativi alla residenza: 

 Parenting Payment and Widow Allowance (sussidi per il mantenimento dei figli e 

indennità di vedovanza) prevedono un requisito di residenza di 104 settimane. 

 Age Pension and Disability Support Pension (pensione di vecchiaia e pensione di 

invalidità) prevedono un requisito di residenza di 10 anni. 

Vi sono alcune eccezioni a tali requisiti, per esempio se siete rifugiati o immigrati per ragioni 

umanitarie, o se rimanete vedovi, disabili o genitori monoparentali dopo essere divenuti 

residenti australiani. 

Potreste avere diritto alla pensione se avete vissuto in un paese che ha un accordo 

previdenziale internazionale con l’Australia che copra i sussidi richiesti. L’Australia ha siglato 

accordi previdenziali con 29 paesi, elencati alla pagina www.humanservices.gov.au/issa 

http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/issa
http://www.humanservices.gov.au/issa
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Per ulteriori informazioni sulle pensioni, tra cui anche come fare domanda di pensione 

all’estero o come fare domanda di una pensione australiana mentre si è all’estero, andate 

alla pagina www.humanservices.gov.au/international 

Fare domanda per i sussidi di Centrelink 
Per richiedere un sussidio previdenziale è necessario presentare un “Intent to Claim” 

(Intenzione di richiedere un sussidio), con il quale informate Centrelink che presenterete 

domanda per un sussidio a breve. Potete presentare l’Intent to Claim online, di persona o per 

telefono, o chiedere a qualcuno di farlo al posto vostro. 

In caso di approvazione della richiesta di un sussidio o tessera di agevolazione di Centrelink, 

il servizio richiesto avrà inizio a decorrere dalla data di presentazione dell’Intent to Claim 

(sempre che a tale data abbiate diritto al sussidio o alla tessera di agevolazione e abbiate 

presentato il modulo di domanda per il sussidio debitamente compilato entro 14 giorni).  

Alla maggior parte dei sussidi Centrelink possono accedere solo le  

persone che vivono in Australia e sono residenti australiani (andate alla pagina 

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions). 

A seconda del tipo di sussidio, anche alcuni titolari di un visto temporaneo potrebbero averne 

diritto. Potreste dover soddisfare dei requisiti ai fini della residenza o, se non esenti, il Newly 

Arrived Resident's Waiting Period. Potrebbero essere in vigore altri periodi di attesa. 

Consultate Periodi di attesa per Centrelink. 

Per poter ricevere i sussidi integrativi al reddito dovete avere un tax file number (TFN). 

La tabella sottostante elenca i sussidi a cui potreste avere diritto in base alla vostra 

situazione specifica:  

La vostra situazione Telefono 
Sussidio 
Centrelink  

Questo sussidio assiste 

Se cercate lavoro  132 850 

Newstart 

Allowance e/o 

Youth Allowance  

chi cerca lavoro remunerato o partecipa ad 

attività formative o di altra natura approvate 

che possono incrementare le possibilità di 

trovare lavoro.  

Se state studiando o 

seguendo un corso di 

formazione 

132 490 Youth Allowance  

chi ha tra i 16 e i 24 anni e sta studiando a 

tempo pieno o partecipando a tempo pieno a 

un apprendistato o altre attività approvate. 

  Austudy 
chi ha superato i 25 anni di età e sta 

studiando a tempo pieno o partecipando a 

tempo pieno a un apprendistato. 

http://www.centrelink.gov.au/international
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
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La vostra situazione Telefono 
Sussidio 
Centrelink  

Questo sussidio assiste 

Se serve aiuto in 

situazioni di crisi 
132 850 Crisis Payment  

Questa è un’indennità una tantum per chi: 

 è arrivato da poco in Australia in qualità 

di rifugiato o immigrato per ragioni 

umanitarie 

 chi non può vivere nella propria casa per 

via di danni causati da incendi o alluvioni 

 chi ha abbandonato la propria casa  

a causa di violenza domestica 

 chi è appena uscito di prigione. 

  Special Benefit chi si trova in gravi difficoltà finanziarie per 

circostanze al di fuori del proprio controllo. 

 
Se vi prendete cura di 

qualcuno 
132 717 Carer Payment 

chi si prende cura di qualcuno e non è in 

grado di mantenersi da solo tramite un lavoro 

remunerato per via delle esigenze del proprio 

ruolo di cura.  

  

Carer Allowance  

(indennità 

supplementare) 

Se siete un genitore o un accompagnatore 

che presta delle cure aggiuntive e si occupa 

quotidianamente di: 

- un adulto o minore con disabilità o 

affezione medica.  

- un anziano debole 

Se siete malati, 

infortunati o disabili 
13 2717 

Disability Support 

Pension 

chi soffre di un problema fisico, intellettivo o 

psichiatrico che rende impossibile lavorare 

per almeno i prossimi due anni, o le persone 

affette da cecità permanente. 

  
Sickness 

Allowance 

chi ha un lavoro o studia a tempo pieno ma è 

temporaneamente incapace di lavorare o 

studiare per via di un’affezione medica e 

potrà tornare al lavoro o allo studio una volta 

rimessosi. 

Se state per andare in 

pensione o siete 

pensionati 

13 2300 Age Pension 
chi non dispone di reddito sufficiente per 

mantenersi durante il pensionamento. 

Se vi serve assistenza 

dopo un decesso 
13 2300 

Bereavement 

Payment 

quando il proprio compagno, figlio o la persona 

di cui ci si prende cura muore e si riceve un 

sussidio di Centrelink. 

  
Bereavement 

Allowance 

se si è perso da poco il proprio compagno e 

non si sta ricevendo un sussidio di Centrelink. 
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L’elenco completo dei sussidi Centrelink payments si trova alla pagina 

www.humanservices.gov.au/centrelink 

Sussidi per le famiglie 
Se avete figli a carico, Centrelink fornisce una serie di sussidi per assistere le famiglie con le 

loro responsabilità lavorative e familiari. 

Per ulteriori informazioni: 

 

Il tipo di assistenza a cui avete diritto dipenderà dalle circostanze della vostra famiglia, 

compresi l’età e il numero di figli e il reddito familiare annuo. 

Generalmente è necessario essere titolari di un visto permanente e vivere in Australia per 

avere diritto a ricevere i sussidi di assistenza alle famiglie, ma vi sono delle eccezioni. 

Sussidi di assistenza  
alle famiglie 

Questo sussidio assiste…  

Family Tax Benefit Part A con i costi del mantenimento dei figli. 

Family Tax Benefit Part B 
fornendo aiuto aggiuntivo alle famiglie, comprese le famiglie 

monoparentali e quelle in cui un genitore decide di restare a 

casa o di abbinare il lavoro remunerato alla cura dei figli. 

Single Income Family Supplement le famiglie monoparentali e alcune famiglie con principalmente 

una sola persona che produce reddito. 

Child Care Benefit  con il costo delle strutture di assistenza per l’infanzia approvate 

o registrate. 

Child Care Rebate  le famiglie che ne hanno diritto per sovvenzionare il costo di 

strutture di assistenza per l’infanzia approvate.  

Parental Leave Pay 
i genitori che ne hanno diritto ad avere un periodo di  

ferie dal lavoro per prendersi cura dei figli appena nati  

o adottati 

Newborn Upfront Payment and 

Newborn Supplement

aumentando il Family Tax Benefit Part A per le famiglie che ne 

hanno diritto quando hanno un bambino o ne adottano uno. 

Dad and Partner Pay padri o partner che si prendono cura di un bambino appena nato 

o adottato.  

Informazioni Centrelink  Recapiti 

Sito web per le famiglie www.humanservices.gov.au/families  

Informazioni in altre lingue www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Per assistenza in altre lingue 131 202  

Visitate un centro servizi www.humanservices.gov.au/findus 

http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/findus
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Sussidi di assistenza  
alle famiglie 

Questo sussidio assiste…  

Parenting Payment la principale persona che si prende cura di uno o più figli a 

carico. 

Double Orphan Pension tutori e orfani. 

Cittadini neozelandesi (che non sono cittadini australiani)  
Chi arriva in Australia con un passaporto neozelandese generalmente riceve uno Special 

Category Visa (SCV – visto di categoria speciale) all’arrivo. Ai fini dei benefici previdenziali, 

i titolari di visti SCV che si trovavano in Australia il 26 febbraio 2001 sono in genere 

considerati titolari di SCV “protetti”. Chi è arrivato in Australia dopo il 26 febbraio 2001 in 

genere è considerato non “protetto”.  

 I titolari di SCV “protetti” sono considerati residenti australiani e possono accedere a 

tutti i sussidi di Centrelink qualora siano attualmente residenti in Australia e soddisfino 

i criteri di ammissibilità, compresi i periodi di attesa. 

 I titolari di SCV non “protetti” non sono residenti australiani e pertanto generalmente 

non possono accedere ai sussidi di Centrelink. 

Tutti i titolari di SCV, se soddisfano i requisiti e i periodi di attesa, possono accedere 

all’assistenza familiare e alle tessere di agevolazione. 

I titolari di SCV non “protetti” ma che vivono in Australia in modo continuativo da almeno 10 

anni a partire dal 26 febbraio 2001 potrebbero avere accesso al pagamento una tantum della 

Newstart Allowance (indennità di disoccupazione), della Sickness Allowance (indennità di 

malattia) o della Youth Allowance (indennità per i giovani). Se si soddisfano i requisiti, 

l’indennità sarà erogata per un periodo continuativo non superiore ai sei mesi. 

L’accordo previdenziale tra Australia e Nuova Zelanda potrebbe dare diritto ad alcuni cittadini 

neozelandesi a ricevere l’ Age Pension (pensione di anzianità), la Disability Support Pension 

(pensione di invalidità) o il Carer Payment (sussidio per accompagnatori), indipendentemente 

dal fatto di essere “protetti” o meno. 

Potete trovare ulteriori informazioni sui cittadini neozelandesi alla pagina 

www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders 

Sussidio per situazioni di crisi per profughi e immigrati per 

ragioni umanitarie  
Il Crisis Payment (sussidio per situazioni di crisi) è un sussidio una tantum per persone che si 

trovano in circostanze di estrema difficoltà. La domanda va presentata entro sette giorni 

dall’arrivo in Australia; in alternativa è necessario contattare Centrelink e presentare un 

‘Intent to Claim’ (intenzione di richiedere un sussidio) entro sette giorni dall’arrivo, 

e depositare la domanda entro i 14 giorni successivi.  

http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
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Per ulteriori informazioni consultate la scheda informativa sui Crisis Payment alla pagina 

www.humanservices.gov.au/crisispayment 

Altri servizi di Centrelink 
Centrelink offre numerosi servizi, tra cui: 

Servizio Centrelink  Telefono Assistenza disponibile 

Self Service 136 240 Consultate il Capitolo 1, Self Service 

Online Services Support 132 307 Potete ottenere aiuto con i servizi online di Centrelink. 

Centrelink International 

Services 
131 673 

Potete richiedere informazioni sui viaggi o sui 

trasferimenti all’estero, su come ricevere i sussidi 

mentre si è all’estero, o su come percepire sussidi da 

altri paesi.  

Servizio di prenotazione 

Financial Information 

Service (FIS)  

132 300 
Potete prenotare un seminario Financial Information 

Service (Servizio di informazioni finanziarie) 

Reclami e commenti  1800 132 468 Per complimenti, reclami o suggerimenti 

 

Agevolazioni per persone con un reddito basso 
Le persone con un reddito basso possono avere diritto a una serie di agevolazioni da parte 

dei governi federale, statali/territoriali e locali nonché di aziende private, in funzione del 

reddito, dell’occupazione, dell’età e a seconda che percepiscano sussidi di Centrelink.  

Le agevolazioni possono interessare sanità, spese domestiche, istruzione e trasporti.  

Per ulteriori informazioni andate alla pagina www.humanservices.gov.au e cercate  

“low income” (reddito basso). 

Cambiamento di circostanze 
Se si verificano cambiamenti nella vostra situazione familiare, lavorativa o nel vostro stile di 

vita è importante che informiate Centrelink il prima possibile per assicurarvi di ricevere il 

pagamento corretto. Se ricevete un importo superiore a quanto avete diritto potreste dovere 

restituire il sussidio in parte o integralmente. 

Dovete informare il Centrelink se vi dovessero essere dei cambiamenti in merito: 

  

http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
http://www.humanservices.gov.au/
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 ai vostri recapiti personali 

 alle coordinate bancarie 

 alla vostra relazione 

 agli accordi per chiunque è sotto la vostra cura, inclusi i vostri figli. 

 al vostro status lavorativo 

 a lasciare il paese, temporaneamente o permanentemente 

 al ricevimento di una somma una tantum 

 all’aumento o alla diminuizione del vostro reddito o dei vostri beni, inclusi quelli del/la 

vostro/a partner 

 a iniziare o completare un ciclo di studi. 

Definizione di partner 
È importante fare sapere al Centrelink se siete single o se avete un(a) partner (compagno/a), 

situazione che in taluni casi è identificata dall’espressione “membro di una coppia”. 

La maggior parte dei sussidi terrà conto del reddito e dei beni complessivi di entrambi i 

membri di una coppia. Alcuni sussidi hanno aliquote diverse, a seconda che siate single 

o che abbiate un(a) partner. Alcuni sussidi sono erogati esclusivamente a chi non ha 

un(a) partner. 

Riesami e ricorsi 
Se non siete d’accordo con una decisione contattate il Centrelink al 

www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals per richiedere un 

riesame. Vi sono processi specifici per i riesami e i ricorsi. 

Riservatezza delle informazioni 
I vostri dati personali possono essere divulgati da Centrelink esclusivamente ove consentito 

dalle leggi o nei casi in cui abbiate fornito il vostro consenso. 

Giovani 
Se avete figli di età superiore ai 16 anni potrebbero avere diritto a sussidi previdenziali quali 

Youth Allowance o Family Tax Benefit. Consultate anche Servizi per i giovani. 

Garanzia di supporto 
Una garanzia di supporto (Assurance of Support, alla pagina 

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos) è un contratto 

giuridicamente vincolante tra un residente australiano o un ente (il garante) e il governo 

australiano. Il garante accetta di fornire sostegno all’immigrato (il beneficiario) in Australia in 

modo che quest’ultimo non debba fare affidamento sui sussidi del governo.  

Una garanzia di supporto può durare da due a 10 anni, a seconda del tipo di visto concesso. 

Se il beneficiario o le persone a carico richiedono alcuni sussidi a Centrelink mentre è in 

vigore il contratto di garanzia di supporto, il garante dovrà rimborsare al governo l’intero 

importo corrispondente. 

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
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11 Finanze 

In questa sezione 
 Servizi finanziari 

 Comprendere le vostre finanze 

 Operazioni bancarie 

 Imposte 

 Piccole imprese 

 Prestiti e crediti 

 Assicurazioni 

 Ottenere consulenza finanziaria 

 Aiuto con problemi finanziari 

 Tutela del consumatore 

Servizi finanziari 
In Australia troverete una vasta gamma di prodotti e servizi in ambito bancario, assicurativo, 

di fondi pensione e investimenti. I servizi e i prodotti finanziari possono essere venduti 

solo da aziende autorizzate dal governo. È illegale vendere servizi finanziari senza 

autorizzazione. 

Comprendere le vostre finanze 
Per informazioni sulla gestione delle vostre finanze, e per i link a calcolatori e altri 

strumenti, andate alla pagina www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-

tax/personal-finance 

Il sito web Moneysmart dell’Australian Securities and Investment Commission 

(Commissione australiana ai titoli e agli investimenti) (www.moneysmart.gov.au) contiene 

delle informazioni utili sulla gestione delle finanze e degli investimenti, oltre che su budget 

familiari, operazioni bancarie, assicurazioni e debiti. 

Persone disoneste potrebbero tentare di convincervi con l’inganno ad affidare loro il vostro 

denaro. In caso di reclami riguardanti il deposito di denaro, prestiti per aziende, assicurazioni, 

fondi pensione, consulenza finanziaria o per l’investimento, o in caso di sospetti o incertezze 

in merito a un investimento, contattate l’Australian Securities and Investments Commission 

(ASIC) al numero 1300 300 630 o andate alla pagina www.moneysmart.gov.au/tools-and-

resources/how-to-complain 

Operazioni bancarie 
I servizi bancari sono erogati da banche, società di credito edilizio e cooperative di credito. 

Per i prelievi potete andare in banca oppure usare la tessera bancomat e il vostro PIN 

(Personal Identification Number - codice segreto) per prelevare contanti da un ATM 

(Automatic Teller Machine - sportello bancomat). Non scrivete il codice segreto sulla tessera 

e non tenetelo dove potreste perderlo o potrebbe essere rubato come nel portafogli o nel 

borsellino o sul telefono cellulare.  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain
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In caso di smarrimento o furto della tessera avvisate immediatamente la banca. 

Se avete un problema con la vostra banca che non riuscite a risolvere, contattate il Financial 

Services Ombudsman (Garante dei Servizi Finanziari) alla pagina www.fos.org.au 

Per ulteriori informazioni: 

Informazioni sulle banch Pagina web 

Australian Bankers Association 
– informazioni basilari sui conti 
bancari  

www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money 

Gestione dei conti bancari www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking 

Australian Competition and 
Consumer Commission – 
internet banking  

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-
banking  

Informazioni di MoneySmart 
nella vostra lingua 

www.moneysmart.gov.au/tools-and-
resources/publications  

Financial Service Ombudsman 
(Garante dei Servizi Finanziari) 

www.fos.org.au 

Imposte 
In Australia il governo riscuote imposte sui redditi prodotti da lavoro, attività commerciali o 

investimenti. L’Australian Taxation Office (ATO – Ufficio delle imposte australiano) riscuote le 

tasse dalle persone fisiche e dalle aziende e utilizza il gettito fiscale per sovvenzionare 

servizi importanti per la comunità, come ospedali, scuole, strade e ferrovie. 

L’ATO ha realizzato dei video disponibili alla pagina http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-

b8nuuyo per aiutare le persone a saperne di più sui sistemi delle imposte e dei fondi 

pensione in Australia. 

Imposta su beni e servizi 
In Australia vige un’imposta del 10% (GST) inclusa nel prezzo di acquisto della maggior parte 

dei beni, servizi e altri prodotti di consumo o in vendita. Alcuni beni e servizi quali prodotti 

alimentari di base, la maggior parte dei servizi sanitari e d’istruzione, alcuni servizi di 

assistenza all’infanzia e le case di riposo sono esenti da GST. 

Tax file number 
Il tax file number (TFN) è un numero unico rilasciato alle persone fisiche e alle aziende 

dall’ATO e serve come numero identificativo ai fini delle imposte e del fondo pensione. 

Presentate domanda per il tax file number il prima possibile.  

  

http://www.fos.org.au/
http://www.fos.org.au/
http://www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.fos.org.au/
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
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Il metodo più veloce per richiedere il TFN è online alla pagina www.ato.gov.au/tfn È possibile 

effettuare la richieta online del TFN 24 ore su 24, sette giorni su sette. Servono solo i dati 

personali riportati sul passaporto e il vostro indirizzo in Australia. I moduli di domanda sono 

disponibili anche attraverso l’ATO Publication Ordering Service alla pagina 

www.ato.gov.au/order-publications o telefonando alla Helpline per il tax file number al 

numero 13 28 61. Dovreste ricevere il vostro TFN per posta entro 28 giorni dal giorno di 

ricezione della domanda da parte dell’ATO. 

Potete ottenere solo un solo TFN. Dura per tutta la vita e va protetto. Anche se cambiate 

nome o lavoro, se vi trasferite in un altro Stato o lasciate l’Australia per poi ritornarvi, il vostro 

numero di TFN rimane lo stesso. Ognuno deve avere il proprio TFN. Non condividete il 

vostro TFN con gli altri membri del nucleo familiare. 

Il TFN non deve essere conservato in un luogo in cui potrebbe essere rubato, per esempio 

nel portafoglio, nel borsellino o sul telefono cellulare. 

Cedere, vendere o consentire ad altri di usare il vostro TFN potrebbe causarvi gravi problemi. 

Delle persone in malafede potrebbero utilizzarlo per: 

 rubare il vostro rimborso delle tasse 

 accedere al vostro conto in banca 

 aprire conti in banca a nome vostro e farvi incorrere in un debito 

 commettere frode richiedendo sussidi del governo a nome vostro 

Soltanto alcuni soggetti hanno diritto di chiedervi il TFN, compresi l’Australian Taxation 

Office, il Centrelink, il vostro fondo pensione, la vostra banca o istituto finanziario e il vostro 

datore di lavoro. 

Siate cauti con persone in malafede (truffatori) che potrebbero indurvi con l’inganno a fornire 

il vostro TFN per una domanda di lavoro. Potrebbero anche cercare di ottenere il vostro TFN 

attraverso annunci di lavoro fasulli, di fatto perpetrando un furto di identità. Fornite il TFN al 

vostro datore di lavoro solo dopo aver iniziato a lavorare alle sue dipendenze. 

Cosa succede se non avete un TFN quando iniziate un lavoro? 
Quando iniziate a lavorare, il datore di lavoro vi chiederà di compilare un modulo di 

dichiarazione del TFN sul quale dovete scrivere il vostro TFN.  

Se non disponete di un TFN, avete 28 giorni di tempo da quando iniziate a lavorare per 

richiedere e ottenere il TFN. Se ancora non avete un TFN dopo 28 giorni, il datore di lavoro 

sarà tenuto a detrarre le imposte dal vostro stipendio alla massima aliquota prevista. 

È possibile lavorare senza TFN, ma verranno detratte più tasse dal vostro stipendio e dal 

vostro fondo pensione. Se non avete un TFN non potete presentare la vostra dichiarazione 

dei redditi elettronicamente, non potete fare domanda per i sussidi del governo o ottenere un 

Australian business number (ABN). 

  

http://www.ato.gov.au/tfn
https://www.ato.gov.au/order-publications
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Dichiarazione dei redditi 
Se durante l’esercizio finanziario (dal 1 luglio al 30 giugno) producete reddito, dovete 

presentare una dichiarazione dei redditi all’ATO entro il 31 ottobre di quell’anno. 

Se vi servite di un commercialista registrato per stilare la dichiarazione dei redditi, avrete 

tempo oltre il 31 ottobre, ma dovrete accordarvi col commercialista prima del 31 ottobre per 

avere diritto a presentarla in data successiva. 

Potete presentare la dichiarazione dei redditi da soli online all’indirizzo 

www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return Si tratta di un servizio gratuito, comodo e 

sicuro fornito dall’ATO. Consente all’ATO di compilare alcune parti della dichiarazione al 

posto vostro, utilizzando informazioni fornite dal vostro datore di lavoro, dalle banche, dalle 

assicurazioni mediche e dagli enti governativi. 

Per presentare la dichiarazione dei redditi online avete bisogno di un myGov account, 

che può essere creato alla pagina https://my.gov.au 

Assistenza con le tasse 
Se percepite un reddito basso, Tax Help è un servizio gratuito disponibile dal 1 luglio al 31 

ottobre di ogni anno. Nei centri Tax Help, volontari formati dall’ATO vi aiuteranno a compilare 

e a presentare la dichiarazione dei redditi online utilizzando myTax. 

ATO Recapiti 

Telefono (incluso Tax Help) 13 2861 

Domande su aziende e GST  13 2866 

Richiedete il tax file 
number online 

www.ato.gov.au/TFN 

Visitate uno dei nostri uffici www.ato.gov.au/Visitus 
Informazioni dell’ATO nella 
vostra lingua 

www.ato.gov.au/General/Other-languages 

Sito web dell’ATO  www.ato.gov.au 

Beni, investimenti e reddito all’estero 
I residenti australiani vengono tassati sul reddito complessivo e devono dichiarare il reddito 

percepito all’estero nella dichiarazione dei redditi. Si valuterà caso per caso se siete 

considerati residenti australiani ai fini fiscali.  

Il sito web dell’Australian Taxation Office (ATO) contiene informazioni che vi possono aiutare 

a capire i vostri obblighi fiscali, tra cui le imposte sul reddito derivante da: 

 investimenti quali titoli e immobili in affitto 

 interessi e diritti d’autore 

 attività commerciali all’estero 

 pensioni estere 

 transazioni commerciali internazionali quali il commercio di beni e servizi su internet. 

http://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/
https://my.gov.au/
https://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/Visitus
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
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Se percepite redditi dall’estero, dovete dichiararli anche in caso di pagamento delle tasse nel 

paese di origine. Se il reddito percepito dall’estero è imponibile in Australia e avete pagato le 

tasse nel paese di origine, potreste aver diritto a un credito d’imposta. 

Dovete dichiarare il reddito estero esente da imposizione fiscale in Australia. 

Tale ammontare potrebbe essere considerato per stabilire il vostro debito d’imposta sui 

redditi prodotti in Australia. Dovete dichiarare tutti i redditi originati all’estero, anche se nel 

paese di origine non era prevista imposizione fiscale. 

Ogni anno l’ATO confronta le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi con i dati 

relativi alle transazioni estere fornite all’ATO da terzi. In caso di discrepanze tra le 

informazioni ricevute e gli importi indicati nella dichiarazione dei redditi, l’Australian Taxation 

Office scriverà ai contribuenti e, ove opportuno, modificherà l’ammontare restituito. 

Se la vostra situazione finanziaria è complessa, potrebbe essere opportuno rivolgersi a 

un commercialista registrato o chiedere consiglio all’ATO. 

Piccole imprese 
Le piccole imprese costituiscono una parte importante dell’economia australiana. Se volete 

avviare la vostra attività privata è disponibile assistenza in merito. Se state considerando di 

mettere su una piccola impresa andate alla pagina www.business.gov.au/business-

topics/starting-a-business/Pages/default.aspx Per informazioni sul Small Business Education 

Program (Programma di educazione alle piccole imprese) offerto dall’Australian Competition 

and Consumer Commission, andate alla pagina www.accc.gov.au/about-us/tools-

resources/small-business-education-program 

Se intendete avviare un’attività imprenditoriale in Australia avrete bisogno del TFN per 

richiedere un Australian Business Number (ABN). Potreste anche dovervi registrare: 

 per l’imposta GST (se il vostro fatturato annuo è superiore a AUD 75.000) e/o fornite 

trasporto taxi. 

 come datore di lavoro. 

 per dei tipi di registrazione previsti da altri enti governativi. 

Disporre di un Australian business number significa condurre la propria attività. Se non siete 

sicuri di cosa si intende per “condurre un’attività” o se vi è stata fatta pressione perché 

richiediate un ABN per poter lavorare, chiamate il 132 866. Sarete soggetti a tassazione del 

reddito della vostra attività e in caso di cessione dell’attività o altro bene potreste dover 

pagare un’imposta sul guadagno in conto capitale realizzato. Potete anche richiedere delle 

detrazioni per le spese sostenute per far produrre reddito all’attività. 

Se avete dei lavoratori alle vostre dipendenze dovrete versare contributi in un fondo 

pensione per ciascun lavoratore oltre a detrarre le imposte dalla loro remunerazione per 

versarle all’ATO. Tale obbligo si applica anche ai parenti. 

  

http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program


 

 
Chiamata 131 450 

113 

Per avviare un’attività dovrete ottenere l’autorizzazione di vari enti governativi. Non offrite 

doni o bustarelle per influenzare o accelerare una decisione. L'offerta di tali incentivi è reato 

e sarà denunciata. Per aiutare aziende e persone fisiche a comprendere i propri diritti e 

obblighi fiscali, l’ATO mette a disposizione delle pubblicazioni con assistenza e informazioni 

in lingua inglese e in altre lingue. L’Australian Business License and Information Service 

(ABLIS – Servizio australiano di informazioni sulle licenze commerciali) può aiutarvi con le 

altre responsabilità a cui dovete ottemperare. 

Per ulteriori informazioni: 

Argomento Sito web 

Avviare e condurre una piccola impresa 
www.business.gov.au/small-
business/Pages/starting-and-running-your-small-
business.aspx  

Informazioni del governo per le aziende 
www.australia.gov.au/information-and-
services/business-and-industry  

Bandi di finanziamento per piccole imprese https://www.business.gov.au/assistance 

Licenze e registrazioni per attività commerciali http://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

Informazioni sulle imposte per le piccole imprese 
https://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-
own-business/ 

Fair Work sistema di relazioni industriali – 
se avete dei dipendenti 

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business  

Informazioni e assistenza degli Stati e Territori 
www.business.gov.au/business-topics/starting-a-
business/Pages/advice-and-support-in-your-state-
or-territory.aspx  

Australian Business License and Information 
Service 

http://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

 

Prestiti e crediti 
Per prestito o credito si intende un impegno a restituire nel tempo una somma presa in 

prestito, maggiorata degli interessi. Tra i diversi tipi di prestito rientrano i prestiti personali, 

i mutui, le carte di credito e lo scoperto di conto corrente. 

Il costo di un prestito può variare fortemente a seconda del tipo di prestito, del prestatore, 

della durata, del tasso di interesse, delle commissioni e degli oneri. È importante non 

accendere un prestito e non usare la carta di credito se non si è in grado di restituire le 

somme dovute. Per consigli su crediti, prestiti e come accedervi, andate alla pagina 

www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit 

Assicurazioni 
L’assicurazione si stipula quando si effettua il pagamento di una somma annuale per 

ottenere protezione finanziaria in caso di perdite o danni. L’assicuratore conviene di risarcirvi 

in caso di perdita; in tal modo non dovrete sostenere da soli i costi associati. 

http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
https://www.business.gov.au/assistance
http://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
http://www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit
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Tra i tipi comuni di assicurazione rientrano l’assicurazione sanitaria (consultate il Capitolo 9, 

Salute e benessere), per fabbricati, sulla casa, di viaggio, sulla vita e sull’auto. È importante 

comprendere le polizze assicurative e i costi associati prima di sottoscrivere un 

contratto assicurativo. 

Sul mercato sono disponibili vari tipi di polizze assicurative per le automobili. I proprietari di 

automobili hanno l’obbligo di sottoscrivere una polizza di responsabilità civile in caso di 

lesioni causate a terzi in un incidente. Potete anche decidere di scegliere una polizza globale 

con una copertura assicurativa più completa che possa coprire parte dei costi in caso di 

danni alla vostra auto (e al veicolo dell’altra parte) in caso di incidente o furto. 

Per ulteriori informazioni sulle assicurazioni, andate alla pagina 

www.moneysmart.gov.au/insurance 

Ottenere consulenza finanziaria 
Il Financial Information Service (FIS) fornisce informazioni in merito alle questioni finanziarie. 

Si tratta di un servizio gratuito e indipendente erogato per via telefonica, di persona o tramite 

seminari informativi su temi finanziari. Per maggiori informazioni sui servizi offerti chiamate il 

132 300 o visitate il sito web di FIS alla pagina www.humanservices.gov.au/fis 

Per frequentare uno dei seminari chiamate il 136 357. 

Aiuto con problemi finanziari 
In Australia, è normale e ragionevole richiedere aiuto se si hanno problemi finanziari. 

I consulenti finanziari forniscono informazioni alle persone che si trovano ad affrontare 

difficoltà economiche. A seguito di una valutazione della situazione di un individuo o della 

famiglia, aiutano ad individuare i vantaggi e gli svantaggi associati a diverse opzioni. 

Telefonate al 1800 007 007 o andate alla pagina www.moneysmart.gov.au/managing-your-

money/managing-debts/financial-counselling 

Tutela del consumatore 
In Australia quando acquistate beni e servizi, anche online, avete dei diritti ai sensi 

dell’Australian Consumer Law (Legge australiana per i consumatori). Ad esempio avete il 

diritto a ricevere informazioni accurate e veritiere sul prodotto o servizio che state per 

acquistare. Se c’è qualcosa che non va con un prodotto che avete acquistato perchè magari 

è difettoso, avete diritto alla riparazione, sostituzione o rimborso per il prezzo d’acquisto. 

Avete il diritto di richiedere che un prodotto sia sicuro da usare. Vi sono delle norme che 

i commercianti devono seguire anche nel caso di vendita al telefono e porta a porta, 

ad esempio devono andarsene se chiedete loro di farlo. 

  

https://www.moneysmart.gov.au/insurance
http://www.humanservices.gov.au/fis
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
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Se avete un problema con un acquisto, contattate l’ente di tutela del consumatore del vostro 

Stato o Territorio per informazioni sui vostri diritti e le vostre opzioni. Possono aiutarvi con 

problemi che riguardano affitti e alloggi, compravendita di una casa, costruzione o 

ristrutturazione di un immobile, acquisto di autovetture, acquisti in genere, garanzie, 

pagamenti a rate, rimborsi, credito e attività commerciali. Potrebbero anche condurre una 

conciliazione (negoziazione) tra voi e il commerciante per risolvere un problema. 

L’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC – Commissione Australiana per 

il consumatore e la concorrenza) tutela gli australiani da pratiche commerciali non eque in 

termini di prezzi, sicurezza dei prodotti e pratiche di mercato non concorrenziali e non eque. 

Per ulterori informazioni: 

Regione Ente di tutela del consumatore Sito web 

Nazionale 
Australian Competition and Consumer 
Commission - telefono 1300 302 502 

www.accc.gov.au 

Nazionale ACCC informazioni nella vostra lingua 
www.accc.gov.au/about-us/information-
for/non-english-speaking-background 

ACT 
Office of Regulatory Service 
(Access Canberra) 

www.ors.act.gov.au 

NSW NSW Fair Trading www.fairtrading.nsw.gov.au 

NT Consumer Affairs 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCon
sumers/ConsumerRights/Pages/default.
aspx  

Qld Office of Fair Trading 
www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.h
tm 

SA 
Office of Consumer and 
Business Affairs 

www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/co
nsumer-advice/  

Tas. Consumer Affairs and Fair Trading www.consumer.tas.gov.au  

Vic. Consumer Affairs Victoria www.consumer.vic.gov.au  

WA Consumer Protection 
www.commerce.wa.gov.au/ConsumerPr
otection/ 

 

Gli ombudsman sono autorità indipendenti che effettuano indagini in merito a reclami relativi 

a enti del governo e società private in alcuni settori. Possono intervenire per porre termine a 

comportamenti discriminatori, ingiusti o illegali, o per cercare di farvi ottenere un risultato più 

giusto. Telefonate al 1300 362 072 o, per i link agli uffici degli ombudsman del vostro Stato, 

Territorio o settore industriale, andate alla pagina www.ombudsman.gov.au 

  

http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ConsumerRights/Pages/default.aspx
http://www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.consumer.tas.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/
http://www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
http://www.ombudsman.gov.au/


 

 
Chiamata 131 450 

116 

L’Australian Communications and Media Authority (ACMA – Autorità australiana per le 

comunicazioni e i media) indaga sui reclami relativi all’inadeguatezza dei contenuti dei servizi 

di trasmissione quali televisione e radio. I reclami vanno presentati prima di tutto al 

proprietario del servizio. Se la questione non viene risolta, andate alla pagina 

www.acma.gov.au L’ACMA si occupa anche di indagare i reclami in merito a email di spam e 

chiamate di telemarketing e gestisce il registro pubblico delle opposizioni (“Do Not Call”). 

L’Office of the Children’s eSafety Commissioner alla pagina www.esafety.gov.au fornisce 

informazioni e risorse alla popolazione australiana in merito alla sicurezza online. Si occupa 

anche di indagare i reclami sul cyberbullismo e sui contenuti illegali e offensivi online. 

Se vostro figlio ha subito un episodio di cyberbullismo online o se vi siete imbattuti in 

contenuti online che ritenete illegali o offensivi potete sporgere un reclamo alla pagina 

www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting 

  

http://www.acma.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/
http://www.esafety.gov.au/
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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12 Partecipazione civica 

In questa sezione 
Conoscere e capire le leggi e i costumi australiani vi sarà di grande aiuto per adattarvi alla 

vita nella comunità australiana. 

 In merito all’Australia 

 Responsabilità e valori 

 Uguaglianza e antidiscriminazione 

 Volontariato 

 Incontrare persone 

 Buona educazione 

 Abbigliamento 

 Espressioni australiane comuni 

 Attività all’aperto e sicurezza 

 Sicurezza in casa 

 Ambiente 

 Animali 

 Quotidiani, televisione e radio 

 Gioco d’azzardo 

 Rumore 

 Servizi dei governi locali 

 Visti 

 Cittadinanza australiana 

In merito all’Australia 
I primi abitanti dell’Australia furono le popolazioni aborigene e delle isole dello Stretto di 

Torres, insediatesi nell’area almeno 40.000 anni fa. Gli indigeni australiani hanno credenze 

spirituali uniche, un profondo legame con la terra, una cultura ricca e variegata e una 

tradizione artistica che è tra le più antiche al mondo. Le culture indigene sono parte 

integrante dell’identità nazionale australiana e le popolazioni aborigene e delle isole dello 

Stretto di Torres apportano un contributo significativo all’arte, ai mezzi di comunicazione, 

al mondo accademico, allo sport e all’imprenditoria. Potete trovare informazioni sulla  

storia, il patrimonio e la cultura indigena australiana alla pagina 

www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts 

La società australiana è tollerante, variegata e composta da persone di diverse origini 

etniche, religiose e culturali. Gli australiani provengono da tutte le parti del mondo. Circa il 46 

percento degli australiani è nato all’estero o ha un genitore che è nato all’estero. Sebbene 

l’inglese sia la lingua nazionale, le lingue parlate in Australia sono oltre 300, incluse le lingue 

indigene. In Australia vengono professate tutte le principali religioni mondiali. 

In Australia, tutti sono liberi di seguire e mantenere le proprie tradizioni culturali e religiose 

se entro i limiti consentiti dalla legge. Tutti possono partecipare e sentirsi parte della 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
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società australiana. Inizialmente potreste non essere abituati a una tale diversità sociale. 

Tuttavia mantenendovi aperti e rispettosi nei confronti degli altri, delle loro idee e delle loro 

tradizioni, molto probabilmente riuscirete a inserirvi e a vivere bene. 

Il governo australiano sostiene la diversità della comunità australiana e conferma il proprio 

impegno a costruire una nazione culturalmente diversa dove ognuno possa sentirsi di farne 

parte e abbia l’opportunità di partecipare alla vita della nazione. Per saperne di più 

sull’Australia, andate alla pagina www.australia.gov.au/about-australia 

Responsabilità e valori 
Per mantenere la libertà e l’uguaglianza di cui godiamo in Australia ognuno di noi deve 

assumersi le proprie responsabilità. Ci aspettiamo che dimostriate lealtà all’Australia e che 

sosteniate la nostra vita democratica e ci aiutiate a mantenere le tradizioni e i valori 

australiani di tolleranza, inclusione e imparzialità nei confronti di tutti. 

I nostri valori civici costituiscono le basi della società libera e democratica dell’Australia e 

comprendono: 

 la democrazia parlamentare 

 lo stato di diritto 

 la coesistenza pacifica 

 il rispetto per tutti gli individui a prescindere dalle loro origini 

 la compassione per i bisognosi 

 la libertà di parola e di espressione 

 la libertà di associazione 

 la libertà di religione e il governo laico 

 l’uguaglianza degli individui, a prescindere dalle loro caratteristiche, per esempio 

disabilità ed età 

 l’uguaglianza fra uomini e donne 

 le pari opportunità. 

Tra le responsabilità dei cittadini australiani rientrano: 

 il rispetto delle leggi 

 il voto nelle elezioni federali, statali o territorali, nonché ai referendum 

 la difesa dell’Australia in caso di necessità 

 la partecipazione in una giuria se richiesto. 

Per ulteriori informazioni sulla Cittadinanza australiana, andate alla pagina 

www.citizenship.gov.au dove potrete leggere il libretto di preparazione al test per la 

cittadinanza australiana Australian Citizenship: Our Common Bond. 

  

http://www.australia.gov.au/about-australia
http://www.citizenship.gov.au/
http://www.citizenship.gov.au/
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Uguaglianza e antidiscriminazione 
Al pari di chiunque altro, avete il diritto di essere rispettati e che le vostre esigenze siano 

considerate in modo imparziale. Allo stesso modo anche voi dovete rispettare le altre 

persone, che siano nate in Australia o che siano immigrate. Il razzismo e qualsiasi forma di 

discriminazione non sono accettati in Australia. 

Conformemente alle leggi contro la discriminazione nessuna persona deve essere trattata 

meno favorevolmente di un’altra per motivi di età, razza, paese di origine, sesso, stato 

coniugale, gravidanza, convinzioni politiche e religiose, disabilità o orientamento sessuale. 

Questo principio è applicabile a tutti i settori inclusi l’occupazione, l’istruzione, l’alloggio, 

l’acquisto di beni e l’accesso a servizi quali assistenza medica, banche e alberghi. Uomini e 

donne sono uguali innanzi alla legge e per tutti gli altri fini. 

L’Australia ha una tradizione di libertà di parola. Tuttavia, è proibito dalla legge insultare, 

umiliare, offendere o intimidire un’altra persona o in base all’età, razza, paese di origine, 

sesso, stato coniugale, gravidanza, convinzioni politiche e religiose, disabilità o orientamento 

sessuale. 

L’Australian Human Rights Commission (Commissione australiana per i diritti umani) 

amministra le leggi federali nel campo dei diritti umani, della giustizia sociale e della lotta 

alla discriminazione. 

Australian Human Rights Commission Recapiti 

Richieste generiche 
Dalle 09.00 alle 17.00 AEST 

1300 369 711 

Linea diretta per sporgere reclami  
Dalle 09.00 alle 17.00 AEST 
(chiuso martedì dalle 13.00) 

1300 656 419 

TTY – per chi ha difficoltà di udito o di parola 1800 620 241 

Informazioni nella vostra lingua – diritti umani 
www.humanrights.gov.au/about/translated-
information 

Sito web di Human Rights www.humanrights.gov.au 

 

Ciascuno Stato e Territorio ha leggi anti-discriminazione proprie e una relativa 

agenzia governativa: 

Stato o 
Territorio 

Agenzia per i diritti umani Telefono Sito web 

ACT ACT Human Rights Commission 02 6205 2222 www.hrc.act.gov.au 

NSW 
Anti-Discrimination Board of 

NSW 

02 9268 5544 o 
chiamata gratuita 
per le zone regionali 
del NSW 
1800 670 812  

www.lawlink.nsw.gov.au/adb 

http://www.humanrights.gov.au/about/translated-information
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
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Stato o 
Territorio 

Agenzia per i diritti umani Telefono Sito web 

NT 
NT Anti-Discrimination 

Commission 

08 8999 1444 o 
chiamata gratuita 
per i NT  
1800 813 846  

www.adc.nt.gov.au/ 

Qld Anti-Discrimination Commission 

Queensland 
1300 130 670 

www.adcq.qld.gov.au  

SA Equal Opportunity Commission 

08 8207 1977 o 
chiamata gratuita  
per le zone regionali  
del SA 
1800 188 163  

www.eoc.sa.gov.au 

Tas. 
Office of the Anti-Discrimination 

Commissioner 

03 6165 7515 o 
chiamata gratuita  
per la Tasmania 
1300 305 062 

www.antidiscrimination.tas.gov

.au 

Vic. 
Victorian Equal Opportunity and 

Human Rights Commission 
1300 292 153 

www.humanrightscommission.

vic.gov.au 

WA Equal Opportunity Commission 

08 9216 3900 o 
chiamata gratuita  
per il WA  
1800 198 149 

www.equalopportunity.wa.gov.

au 

Volontariato 
Il volontariato è un ottimo modo per acquisire nuove competenze, incontrare gente che 

vive e lavora nella vostra comunità e aiutare altre persone. Molti australiani si dedicano al 

volontariato. I volontari non sono remunerati per le attività svolte, poichè dedicano il proprio 

tempo e le proprie capacità al bene proprio e della comunità. Il volontariato è una scelta 

personale e non è obbligatorio. 

Nonostante il volontariato non possa sostituire il lavoro remunerato, può comunque 

consentirvi di acquisire competenze ed esperienze lavorative che potrebbero aiutarvi 

a trovare un lavoro. Impegnandovi nel volontariato migliorerete la vostra 

conoscenza dell’inglese, instaurerete rapporti sociali e nella comunità, e accrescerete la 

fiducia in voi stessi. 

Ci sono molte organizzazioni e siti web dove potete trovare delle opportunità di 

volontariato disponibili. I Volunteer Resource Centres si trovano in tutta Australia e 

forniscono informazioni e servizi di collegamento e riferimento per i volontari.  

Aiutano anche altre orgnizzazioni che cercano volontari. 

  

http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.eoc.sa.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.equalopportunity.wa.gov.au/
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Per ulteriori informazioni: 

Regione Organizzazione Sito web 

ACT Volunteering ACT www.volunteeringact.org.au 

NSW The Centre for Volunteering www.volunteering.com.au 

NT Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Qld Volunteering Queensland www.volunteeringqld.org.au 

SA Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Tas. Volunteering Tasmania www.volunteeringtas.org.au 

Vic. Volunteering Victoria www.volunteeringvictoria.org.au 

WA Volunteering WA  www.volunteeringwa.org.au 

Opportunità di 
volontariato in 
tutta Australia 

GoVolunteer 
 

www.govolunteer.com.au 

Ente nazionale 
principale per il 
volontariato 
in Australia 

Volunteering Australia www.volunteeringaustralia.org 

Incontrare persone 
In Australia quando le persone si presentano solitamente si stringono la mano destra. 

Le persone che non si conoscono generalmente non si baciano o abbracciano durante 

le presentazioni. 

Quando fanno nuove conoscenze molti australiani non gradiscono domande su età, 

religione, matrimonio, figli o denaro. Nei luoghi di lavoro e con gli amici, gli australiani di 

solito si chiamano per nome. 

Molti australiani guardano negli occhi le persone con cui parlano in segno di rispetto e per 

dimostrare che stanno ascoltando. 

Buona educazione 
Gli australiani di solito dicono “please” (per piacere) quando chiedono qualcosa e “thank you” 

(grazie) quando qualcuno li aiuta o dà loro qualcosa. È considerato maleducato non dire 

“per favore” e “grazie”. 

Solitamente gli australiani dicono “excuse me” per attirare l’attenzione di qualcuno e “sorry” 

se urtano un’altra persona senza volerlo. Se vi sono delle persone in fila, è educato mettersi 

in coda e procedere in maniera ordinata.  

  

http://www.volunteeringact.org.au/
http://www.volunteering.com.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringqld.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringtas.org.au/
http://www.volunteeringvictoria.org.au/
http://www.volunteeringwa.org.au/
http://www.govolunteer.com.au/
http://www.volunteeringaustralia.org/
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Dovete cercare di essere puntuali alle riunioni e agli appuntamenti. Se vi rendete conto di 

essere in ritardo, telefonate alla persona che vi attende per scusarvi e avvisarla del vostro 

ritardo. La puntualità è particolarmente importante per gli appuntamenti con professionisti 

(per esempio una visita dal medico) giacché potrebbero esservi addebitate penali in caso di 

ritardo o se non vi presentate all’appuntamento senza preavviso. Chi è sempre in ritardo 

viene spesso considerato poco affidabile. 

Gli inviti scritti spesso riportano le lettere RSVP seguite da una data. Significa che la persona 

che vi invita vuole sapere se presenzierete o meno. È buona educazione confermare la 

propria presenza entro la data indicata. 

È importante sapere che alcuni comportamenti non sono solo scortesi ma anche proibiti dalla 

legge. Sono esempi di comportamenti offensivi bestemmiare e sputare in pubblico, 

gettare rifiuti dove non si dovrebbe, urinare o defecare in qualsiasi posto che non sia un 

bagno pubblico o privato. 

Consultate anche la sezione Uguaglianza e antidiscriminazione soprastante. 

Abbigliamento 
L’Australia è una società multiculturale. La varietà dei capi di abbigliamento indossati riflette 

la sua diversità. Molte persone vestono in modo informale e senza pretese per comodità 

o secondo l’occasione sociale o il clima. Altre persone scelgono di vestire in modo 

tradizionale per motivi religiosi o per tradizione, specialmente in occasioni particolari. 

Sono poche le leggi o le norme sul vestiario; tuttavia in certi luoghi e in alcuni posti di lavoro 

è necessario indossare un certo tipo di abbigliamento. Ad esempio, per motivi di sicurezza, 

nei cantieri vanno indossate calzature ed elmetti protettivi e il personale della polizia, 

dell’esercito e i dipendenti di alcune aziende indossano uniformi. 

In Australia vi è un’alta incidenza di cancro alla pelle che è possibile prevenire. Indossare 

cappelli e indumenti di protezione riduce il rischio di cancro. Molte scuole richiedono ai 

bambini di indossare cappelli come parte della loro uniforme scolastica. Per ulteriori 

informazioni su come proteggersi dal sole, andate alla pagina www.cancer.org.au/preventing-

cancer/sun-protection 

I locali, i cinema e altri luoghi pubblici possono richiedere che gli avventori indossino abiti 

puliti e ordinati e scarpe adatte. 

Uomini e donne possono indossare indumenti che non coprono interamente il corpo; 

è normale nei paesi occidentali e non è un comportamento che mira ad attirare l’attenzione. 

  

http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection/
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Espressioni australiane comuni 
Molte espressioni australiane comuni o slang (gergo) possono sembrare strane. 

Gli australiani spesso contraggono le parole (ad esempio “footy” per “football”). Se non siete 

sicuri del significato di un’espressione, è accettabile chiedere. Alcuni esempi di espressioni 

comuni sono: 

 Bring a plate – quando siete invitati a un evento sociale o di lavoro e vi chiedono di 

“bring a plate”, significa che dovete portare un piatto di cibo da condividere con gli 

altri. 

 BYO – significa “Bring Your Own” (portare le proprie bevande) che possono essere 

bevande alcoliche, succhi, bibite o acqua. Alcuni ristoranti sono BYO, il che 

significa che potete portare bottiglie di vino, ma solitamente vi sarà addebitata una 

commissione per l’uso dei bicchieri, il cosiddetto “corkage”. 

 Open door policy (politica della porta aperta) – se è in atto questo tipo di policy nel 

luogo di lavoro significa che voi e gli altri impiegati non avete bisogno di un 

appuntamento formale per parlare con il capo in merito a problemi o altre 

questioni lavorative. 

 See you later (ci vediamo dopo) – è un modo informale di salutarsi e non significa 

che la persona ritornerà a breve. 

Il vostro fornitore di lezioni di inglese vi aiuterà a districarvi tra le espressioni comuni 

australiane. Consultate il Capitolo 3, Lingua inglese.  

Attività all’aperto e sicurezza 
L’Australia è un paese che ben si presta alle attività all’aria aperta come nuoto, 

escursionismo, campeggio e sport. Ci sono regole di sicurezza da ricordare quando vi 

trovate all’aperto. 

Sicurezza quando si nuota o si sta all’aperto 

 Se voi o i vostri bambini non sapete nuotare vi consigliamo di frequentare lezioni 

di sicurezza in acqua e di nuoto. 

 Nuotare nell’oceano può essere estremamente pericoloso. Per la vostra sicurezza 

in spiaggia: 

o Nuotate sempre tra le bandiere rosse e gialle che indicano che la zona è 

sorvegliata dai bagnini. 

o Controllate eventuali segnali di avvertimento. 

o Se vi trovate in difficoltà mantenete la calma, alzate il braccio e chiedete aiuto. 

o Non nuotate nelle spiagge senza bandiere rosse e gialle o se sono esposti 

segnali che sconsigliano di fare il bagno o indicano che la spiaggia è chiusa. 

 L’oceano può essere imprevedibile. È importante osservare i segnali di avvertimento 

per evitare incidenti quali scivolare sugli scogli, farsi trascinare in mare da grosse 

onde o dall'alta marea. Siate estremamente prudenti se pescate dagli scogli in quanto 

in molti sono annegati dopo essere stati trascinati in acqua da grosse onde. 

 Siate molto prudenti anche quando nuotate nei fiumi, nei laghi e nei bacini artificiali: 
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o Controllate sempre la profondità e verificate la presenza di oggetti sommersi 

prima di entrare in acqua. 

o Controllate se vi sono segnali di pericolo (come presenza di coccodrilli 

o inquinamento) e rispettateli. 

 Sorvegliate sempre i bambini che nuotano o si trovano in prossimità dell’acqua, 

comprese le piscine. Le piscine devono avere delle recinsioni. 

 Evitate di nuotare, di andare a pesca o di fare escursioni a piedi da soli. 

Informate qualcuno di dove siete diretti e di quando pensate di tornare. Portate con 

voi acqua e cibo in abbondanza. 

 In Australia alcuni serpenti e ragni sono velenosi. Se vi dovesse capitare di essere 

morsi da un serpente o da un ragno, immobilizzate l’arto colpito e richiedete 

assistenza medica chiamando il numero 000.  

 In primavera, alcuni uccelli chiamati magpies (gazze) difendono il loro territorio 

lanciandosi in picchiata contro pedoni e ciclisti. Potrebbero esserci dei segnali che 

indicano la presenza di questi uccelli. Essendo uccelli protetti, dovete evitare di farvi 

attaccare non andando nelle zone dove nidificano, indossando cappelli e occhiali da 

sole o tenendo un bastone o un ombrello sopra la testa. 

 Il sole in Australia è molto forte. Indossate un cappello, indumenti protettivi e crema 

solare quando c’è il sole per evitare le scottature. Questo accorgimento 

è particolarmente importante per i bambini. 

 Consultate le previsioni del tempo. I fuochi all’aperto e i barbecue sono proibiti durante 

le giornate in cui vige il divieto assoluto di accendere fuochi. L’Istituto di Meteorologia 

fornisce avvisi di allerta metereologiche alla pagina www.bom.gov.au/index.php 

 Nelle città australiane, come nella maggior parte delle città del mondo, si verificano 

aggressioni, in particolare la sera. Prestate attenzione alla vostra sicurezza ed evitate 

parchi, luoghi bui e notoriamente pericolosi. 

Per ulteriori informazioni: 

fonti di informazione Sito web 

Bureau of Meteorology – previsioni metereologiche e divieto di 
fuochi  

www.bom.gov.au/weather  

Royal Life Saving Society – nuoto e sicurezza in acqu www.royallifesaving.com.au 

Surf Life Saving Australia www.slsa.asn.au 

Beach Safety – contiene anche informazioni nella vostra lingua www.beachsafe.org.au 

Rip Current Safety Tips – contiene anche informazioni nella 
vostra lingua 

www.ripcurrents.com.au 

Australian Cancer Council – protezione dal sole  www.cancer.org.au 

 

  

http://www.bom.gov.au/index.php
http://www.bom.gov.au/weather
http://www.royallifesaving.com.au/
http://www.slsa.asn.au/
http://www.beachsafe.org.au/
http://www.ripcurrents.com.au/
http://www.cancer.org.au/
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Sicurezza in casa 

Sicurezza domestica 
Quando uscite di casa, chiudete sempre le finestre e chiudete a chiave la porta. Se possibile, 

dotavi di una controporta con zanzariera o una catena di sicurezza in modo da poter vedere 

chi è alla porta prima di aprire. Lasciate una luce accesa o installate un sensore di luce vicino 

alla porta d’ingresso in modo da vedere se c’è qualcuno e da aprire la porta con facilità 

quando rientrate a casa. Dotrebbe anche servire a scoraggiare potenziali intrusi. 

Farmaci e agenti chimici 
Alcuni farmaci e agenti chimici che si trovano comunemente in casa possono essere 

pericolosi e causare malattie. 

 Tenete tutti i farmaci fuori dalla portata di bambini e degli animali domestici, o in posti 

dove i bambini non possano trovarli. 

 Se smettete di prendere un farmaco o se è scaduto, non buttatelo nella spazzatura o 

nello scarico. Il farmacista può smaltire gratuitamente e in sicurezza i farmaci 

rimanenti. 

 Riponete tutti i prodotti per la pulizia in un armadietto chiuso a chiave a cui i bambini e 

gli animali domestici non possano accedervi.  

Si possono acquistare attrezzature per la sicurezza dei bambini (come lucchetti per 

armadietti) nella maggior parte dei negozi di ferramenta. 

Sicurezza antincendio in casa 
Ogni anno in Australia gli incendi domestici causano circa 50 morti e molti feriti gravi. 

I rilevatori di fumo costituiscono un allarme tempestivo che potrebbe salvarvi la vita e 

consentire ai servizi di emergenza di essere avvisati in tempo per limitare i danni. Questo tipo 

di allarme è particolarmente importante di notte quando le persone dormono. In ogni casa 

deve essere installato almeno un rilevatore di fumo per piano. Controllate e sostituite le 

batterie ogni sei mesi. 

Gli incendi domestici spesso hanno origine in cucina o sono causati da impianti elettrici 

difettosi, uso improprio di elettrodomestici o dal lasciare elettrodemestici in funzione senza 

supervisione. Per prevenire gli incendi domestici osservate le seguenti precauzioni. 

In casa: 

 Assicuratevi che gli apparecchi elettronici abbiano abbastanza spazio intorno in modo 

da evitarne il surriscaldamento 

 Non sovraccaricate le prese multiple – ogni presa di corrente dovrebbe avere una 

solo spina. 

 Controllate che non vi siano polvere o danni alle prese e alle spine e riparate qualsiasi 

difetto tempestivamente. Tutte le riparazioni elettriche devono essere svolte da un 

elettricista qualificato. 
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 Assicuratevi che tende, indumenti e la biancheria del letto non siano vicino a candele 

o a stufe. 

 Non lasciate mai bruciare candele o altre fiamme libere se voi non vi trovate nella 

stessa stanza. 

 Quando siete a casa assicuratevi che le porte non siano chiuse a chiave dall’interno 

(col bloccaporta) in modo tale da poterle aprire con facilità in caso di emergenza. 

 Non fumate mai a letto. 

 Assicuratevi che i fiammiferi o gli accendini non siano alla portata dei bambini. 

In cucina: 

 Non lasciate mai i bambini in cucina da soli. 

 Non lasciate mai qualcosa a cucinare senza supervisione – se lasciate la cucina, 

spegnete il fornello fino a che non ritornate. 

 Tenete i bambini lontano da piastre, fornelli e forni in funzione. 

 Fate in modo che i manici delle pentole non sporgano dal bordo dei fornelli in modo 

tale che non possano essere urtati o rovesciati. Anche l’acqua bollente può 

causare ustioni. 

 Assicuratevi che i prodotti infiammabili siano tenuti al riparo da fonti di calore.  

 Non mettete mai oggetti di metallo, quali piatti di alluminio, carta stagnola o utensili di 

metallo, nel microonde. 

 Alcune cucine e barbecue utilizzano il gas. Spegnete sempre il forno o il fornello a gas 

dopo averlo usato. Se sentite odore di gas non accendete fiammiferi poichè la fiamma 

potrebbe far esplodere il gas. Cercate di capire da dove deriva la perdita e chiudete la 

valvola immediatamente. Se non ci riuscite, chiamate lo 000 e dite “Fire Brigade”. 

Non riagganciate. 

Cosa fare in caso di incendio: 

 Chiamate lo 000 dal telefono dei vicini, da un telefono pubblico o dal cellulare e 

specificate di aver bisogno dei vigili del fuoco. Dite loro dove si trova l’incendio e se 

ci sono ancora persone dentro. Non riagganciate. 

 I servizi antincendio dello stato forniscono consigli dettagliati su cosa fare in caso 

di incendio. Consultate il Capitolo 2, Dove chiedere aiuto.  

Piani di sicurezza per gli incendi boschivi 
In alcune parti dell’Australia gli incendi boschivi possono minacciare la sicurezza della vostra 

abitazione. Se vivete in una zona a rischio di incendi boschivi, preparate un piano di 

sopravvivenza agli incendi boschivi. I servizi antincendio della vostra zona possono 

fornirvi informazioni e guide su come preparare il piano. 
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Il piano deve prevedere una serie di azioni da compiere sia prima che durante la stagione 

degli incendi per essere preparati nei giorni ad alto rischio di incendi e deve includere un 

piano di riserva. Deve anche includere una lista dettagliata delle cose da fare per proteggere 

l’immobile e per prepararlo nel caso d’incendio; la lista dei contatti personali in caso di 

incendio; il contenuto del kit di emergenza; i piani per tutte le persone che vivono in casa e 

di cui bisogna tenere in considerazione eventuali esigenze particolari (ad esempio la mobilità 

dei bambini piccoli o degli anziani), i piani per gli animali domestici o da allevamento, i 

segnali che è tempo di lasciare la proprietà, i mezzi di trasporto, il piano di riserva e un piano 

per il rientro a casa. 

Per ulteriori informazioni sugli incendi boschivi e per i recapiti dei servizi antincendio della 

zona consultate il Capitolo 2, Dove chiedere aiuto. 

Ambiente 
Un ambiente pulito e la protezione della natura sono aspetti molto importanti per gli 

australiani. È proibito gettare rifiuti, inquinare o smaltire rifiuti senza permesso. Per ulteriori 

informazioni sullo smaltimento dei rifiuti andate alla pagina www.australia.gov.au/information-

and-services/environment/pollution-and-waste-management o sui siti per ripulire l’ambiente 

dai rifiuti come Clean Up Australia (www.cleanup.org.au/au) o Keep Australia Beautiful 

(http://kab.org.au). 

Gli animali autoctoni, i pesci, i molluschi e le piante locali sono protetti dalla legge. Prima di 

andare a caccia, a pesca o a raccogliere piante o molluschi dovete verificare se è necessario 

un permesso.  

Sono in vigore leggi speciali sui parchi nazionali per evitare che vengano deturpati. 

Per alcuni parchi è previsto l’ingresso a pagamento. 

Per ulteriori informazioni: 

Regione Agenzia Sito web 

Nationale Department of Environment – 

Parks Australia 

www.environment.gov.au/topics/national-

parks 

ACT Parks and Conservation http://www.environment.act.gov.au/parks-

conservation/parks-and-reserves 

NSW NSW National Parks and Wildlife Service www.environment.nsw.gov.au/nationalparks 

NT Parks and Wildlife Commission NT  https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves 

Qld Queensland National Parks, Sport and 

Racing   
www.nprsr.qld.gov.au  

SA National Parks South Australia  www.environment.sa.gov.au/parks 

Tas. Parks and Wildlife Service Tasmania www.parks.tas.gov.au 

Vic.  Parks Victoria www.parkweb.vic.gov.au 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.cleanup.org.au/au
http://kab.org.au/
http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.environment.act.gov.au/parks-conservation/parks-and-reserves
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.environment.sa.gov.au/parks
http://www.parks.tas.gov.au/
http://www.parkweb.vic.gov.au/
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Regione Agenzia Sito web 

WA Parks and Wildlife  www.dpaw.wa.gov.au  

Animali e animali domestici 
I governi degli stati e dei territori sono responsabili del benessere degli animali e delle 

relative leggi mentre i governi locali gestiscono aspetti riguardanti gli animali domestici. 

Se avete un animale domestico è vostra responsabilità prendervene cura in maniera 

adeguata, ad esempio dandogli da mangiare e mantenendolo pulito. Dovete anche 

raccogliere i loro escrementi. Molti animali domestici hanno bisogno di essere vaccinati 

regolarmente e curati da un veterinario quando sono malati o feriti. In Australia si richiede 

che gli animali domestici siano sterilizzati e provvisti di micro-chip e anche questa è 

responsabilità del proprietario. Potete ottenere ulteriori informazioni dal veterinario locale o 

dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA – Società reale per la 

prevenzione della crudeltà sugli animali) alla pagina www.rspca.org.au 

Alcuni animali domestici devono essere registrati presso il comune. Potrebbero anche 

esserci limiti sul numero e sul tipo di animali domestici che potete tenere e delle norme su 

dove e come possono essere tenuti. Molte abitazioni in affitto non consentono la presenza di 

animali domestici. 

Se non potete più prendervi cura del vostro animale domestico non dovete abbandonarlo o 

lasciarlo andare via. Chiedete ai vostri amici o vicini se possono adottarlo loro, mettete un 

annuncio in un sito per l’adozione degli animali domestici o chiedete assistenza e consigli al 

veterinario. 

Se avete delle domande in merito a come tenere un animale o al loro benessere, andate alla 

pagina www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state o chiedete al vostro veterinario.  

Consultate anche il Capitolo 6, Leggi australiane.  

Quotidiani, televisione e radio 
La maggior parte delle edicole nei maggiori centri commerciali vende giornali in una varietà di 

lingue. Se non trovate la pubblicazione che vi interessa potete ordinarla. 

In Australia è disponibile un vasto numero di canali televisivi gratuiti tra cui le due emittenti 

pubbliche (l’Australian Broadcasting Corporation (ABC - www.abc.net.au) e la Special 

Broadcasting Service (SBS - www.sbs.com.au)). Non è necessario pagare un canone o un 

abbonamento per guardare i canali “free to air”. 

Per altri servizi televisivi è invece prevista una quota di abbonamento (pay television o pay 

TV). Prima di firmare un contratto per i servizi di comunicazione, dovete verificare di aver 

selezionato un’opzione consona alle vostre esigenze e alla vostra sistemazione e di poter 

sostenere il relativo costo. Non sottoscrivete contratti per periodi lunghi se alloggiate in affitto 

per termini più brevi.Non firmate un contratto per l’abbonamento alla TV a pagamento per 

guardare i programmi gratuiti.  

http://www.dpaw.wa.gov.au/
http://www.rspca.org.au/
http://www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
http://www.abc.net.au/
http://www.sbs.com.au/
http://www.sbs.com.au/
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Molti canali televisivi offrono servizi di “catch up”, dove potete guardare programmi online. 

Tuttavia, per guardare i vostri programmi preferiti online si utilizzano molti dati e se superate 

la vostra quota mensile può diventare molto costoso. 

In Australia sono anche disponibili servizi di “streaming” come Netflix, Presto e Stan che 

richiedono il pagamento di una tariffa mensile per accedere ai programmi che offrono. 

Per utilizzare questi servizi avete bisogno di una connessione a banda larga veloce. 

Tenete in considerazione che guardare questi programmi consuma una grande quantità di 

dati, soprattutto sui telefoni cellulari e pertanto potrebbe diventare molto costoso. 

Le stazioni radio e televisive della Special Broadcasting Service (SBS) trasmettono 

programmi in molte lingue comunitarie diverse. I programmi settimanali sono elencati sui 

giornali metropolitani e online. 

Potete anche trovare una lista delle stazioni radio etniche sul sito web del National Ethnic 

and Multicultural Broadcasters’ Council – Consiglio nazionale delle emittenti etniche e 

multiculturali (www.nembc.org.au o chiamate lo 03 9486 9549). 

Gioco d’azzardo 
Alcune persone possono subire conseguenze gravi dal gioco d’azzardo, soprattutto se hanno 

difficoltà a limitare il tempo e il denaro speso in questo modo. Il gioco d’azzardo può causare 

gravi problemi economici e può avere un serio impatto anche in altre sfere della vita di una 

persona come ad esempio la salute fisica e mentale, il lavoro e le relazioni. I problemi col 

gioco d’azzardo non riguardano solo l’individuo in questione ma anche i suoi familiari e i suoi 

amici più stretti.  

Sono disponibili servizi di sostegno come consulenza psicologica, finanziaria e legale per chi 

ha problemi con il gioco d’azzardo, come anche per i loro amici e familiari:   

Agenzia Telefono Sito web 

National Problem 
Gambling Hotline 

1800 858 858 www.gamblinghelponline.org.au 

Lifeline 131 114 www.lifeline.org.au 

Gamblers 
Anonymous 

02 9726 6625 http://gaaustralia.org.au/ 

Rumore 
Per rumore si intendono suoni intensi che arrecano disturbo alle persone come ad esempio 

cani che abbaiano o vicini di casa che ascoltano musica ad alto volume o usano utensili 

elettrici. 

Esistono leggi che proteggono gli australiani dall’eccesso di rumore. Le norme sono diverse 

nei vari Stati e Territori ma in genere le attività rumorose dovrebbero essere evitate prima 

delle 7.00 del mattino e dopo le 11.00 di sera. 

Se vi infastidisce il rumore che fanno i vostri vicini, parlatene con loro, poichè potrebbero non 

essere a conoscenza dell’effetto che ha su di voi. In genere gli australiani tollerano il rumore 

http://www.sbs.com.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
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occasionale e sono in grado di risolvere eventuali problemi con il dialogo. Tuttavia, se i 

rumori sono frequenti, eccessivamente forti o se si verificano la mattina presto o a tarda 

notte, e parlarne non è servito a risolvere il problema, si può presentare un reclamo al 

comune, alle autorità ambientali statali o territoriali, o alla polizia. 

Informate i vicini se pianificate qualche attività che causerà rumore come delle ristrutturazioni 

o una festa. In genere le persone si infastidiscono di meno se sono informate in anticipo su 

quando il rumore inizierà e terminerà e se sanno chi contattare nel caso di problemi. 

Consultate anche il Capitolo 6, Leggi australiane. 

Servizi del governo locale 
I comuni forniscono molti servizi di assistenza quali ambulatori pediatrici, asili, animatori 

giovanili, nonché servizi di assistenza per anziani e disabili. Molte amministrazioni locali 

hanno degli addetti ai servizi multiculturali o comunitari che possono prestare assistenza e 

dare consigli molto utili mentre vi stabilite in Australia. Le amministrazioni locali spesso 

mettono a disposizione spazi pubblici e strutture sportive, ricreative e culturali per essere 

utilizzati dai vari gruppi della comunità locale.  

Le amministrazioni locali provvedono alla manutenzione delle strade di zona, si occupano dei 

bagni pubblici e controllano che negozi e ristoranti rispettino le norme igienico-sanitarie. 

Controllano anche lo sviluppo edilizio, quindi prima di apportare cambiamenti a un immobile 

dovete assicurarvi di avere l’approvazione del comune. 

Potrebbe essere necessario pagare per alcuni servizi comunali. Le tariffe sono pubblicate 

sugli opuscoli e sui siti web dei comuni. Non corrispondete somme aggiuntive né offrite regali 

a funzionari pubblici per ottenere una determinata decisione o autorizzazione. Tali offerte 

sono considerate corruzione e costituiscono reato. 

Per ulteriori informazioni sui governi locali, consultate il Capitolo 2, Dove chiedere aiuto.  

Biblioteche 
In quasi tutte le zone troverete biblioteche pubbliche, dove si possono prendere libri in 

prestito gratuitamente. Le biblioteche hanno (o possono ordinare) anche libri in lingue diverse 

dall’inglese. Nella maggior parte delle biblioteche si può anche usare internet gratuitamente. 

Per trovare una biblioteca, andate alla pagina www.nla.gov.au/libraries 

Raccolta e riciclaggio dei rifiuti 
Le amministrazioni locali si occupano della raccolta e del riciclaggio dei rifiuti. Molti comuni 

hanno dei cassonetti separati per i rifiuti generici e il riciclaggio (carta, plastica, vetro e 

metallo) e alcuni forniscono anche cassonetti per i rifiuti biologici (rifuti da giardino) o raccolta 

di oggetti ingombranti (come mobili) dal marciapiede davanti casa. 

Chiedete al vostro comune o ai vicini quando avviene la raccolta e come smaltire i rifiuti in 

maniera responsabile. Se i vostri rifuti sono troppo grandi per entrare nel cassonetto, 

potreste doverli portare in una discarica o un centro di riciclaggio dove è necessario pagare 

per lo smaltimento. È illegale gettare rifiuti su suolo privato o pubblico. 

http://www.nla.gov.au/libraries


 

 
Chiamata 131 450 

131 

Bagni pubblici 
In Australia in genere non c’è personale nei bagni pubblici che solitamente sono gratuiti. A 

volte vi sono anche fasciatoi per cambiare i bambini e bagni accessibili per i disabili, e 

solitamente i servizi igienici sono dotati di gabinetti o orinatoi invece che di gabinetti alla 

turca. Molti bagni pubblici hanno strutture separate per gli uomini e per le donne anche se vi 

sono dei bagni unisex e automatici. 

Lasciate i bagni puliti ed ordinati dopo l’uso. Alcuni bagni in Australia effettuano il 

compostaggio dei rifiuti piuttosto che mandarli nelle fogne con lo sciacquone, pertanto siate 

consapevoli di cosa buttate nei gabinetti. 

Per trovare un bagno pubblico, andate alla pagina https://toiletmap.gov.au 

L’uso di acqua 
L’acqua in Australia è generalmente di buona qualità. In alcune zone tuttavia, viene ulizzata 

acqua di pozzo o acqua non potabile che non può essere bevuta. Queste zone sono indicate 

dal simbolo: 

 

Alcune aree locali potrebbero avere in vigore delle restrizioni sull’acqua, il che può significare 

che si può utilizzare l’acqua solo in alcuni periodi o per alcune attività. Ad esempio, potrebbe 

non essere possibile innaffiare il giardino o lavare la macchina o le finestre. Verificate con il 

comune o andate alla pagina www.bom.gov.au/water/restrictions  

Visti 
Il Department of Immigration and Border Protection (DIBP) rilascia i visti temporanei o 

permanenti e decide in merito alle richieste di cittadinanza (www.border.gov.au). 

Per sapere qual è il visto ideale per voi utilizzate lo strumento Visa Finder alla pagina 

www.border.gov.au/Trav/Visa-1 

Potete fare domanda online per molti visti alla pagina www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl 

Visti di Resident Return (rientro di residenti) 
Se avete o avete avuto in passato la residenza permanente in Australia e programmate di 

lasciare il paese temporaneamente per poi rientrare come residente permanente, avrete 

bisogno di fare domanda per un visto Resident Return (RRV) alla pagina 

www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155- 

Avrete bisogno di questo visto se il periodo di viaggio indicato nel vostro visto di residenza 

permanente attuale è scaduto o sta per scadere. 

L’RRV è un visto permanente che vi consente di viaggiare all’estero e di ritornare in Australia 

come residente permanente entro il periodo in cui il viaggio è consentito dal visto stesso. 

Consente al titolare del visto di rimanere in Australia indefinitamente. Non è necessario 

https://toiletmap.gov.au/
http://www.bom.gov.au/water/restrictions/
http://www.border.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJugvdLf-scCFWYdpgodHKECfQ&url=http://www.psr.org/&psig=AFQjCNF6_wyZ94L98sWuk9UiWPrg2ARhlA&ust=1442465164486897
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richiedere l’RRV se non avete intenzione di viaggiare all’estero. Potete trovare ulteriori 

informazioni sull’ RRV sul sito web del DIBP alla pagina www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155- 

Visto per visitare l’Australia 
I visitatori temporanei devono richiedere un visto che copra l’intero periodo di permanenza in 

Australia. A seconda dello scopo della visita vi è una vasta gamma di visti disponibili. Per 

ogni visto si applicano condizioni speciali. Per ulteriori informazioni, andate alla pagina 

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry 

Visti di immigrazione permanente 
Ci sono tre modalità di visto per la migrazione permanente in Australia: 

 Family migration – migrazione per ricongiungimento familiare: il richiedente deve 

avere un parente in Australia che agisca da sponsor. 

 Skilled and business migration – migrazione di lavoratori qualificati: il richiedente deve 

disporre di capacità o competenze speciali che possano contribuire all’economia o ad 

altri ambiti della vita in Australia. 

 Humanitarian migration – migrazione per ragioni umanitarie: il richiedente è una 

persona che nel proprio paese d’origine è sottoposta a persecuzioni o rilevante 

discriminazione al punto da creare serie violazioni dei diritti umani e alla quale è stata 

riconosciuta la necessità di insediarsi altrove.  

Per ciascuna categoria di immigrazione sono previsti requisiti che dovranno essere 

rigorosamente soddisfatti. Il sito web del DIBP contiene informazioni aggiornate sui visti e 

offre uno strumento chiamato “Visa Finder” che può assistervi nel trovare le opzioni di visto 

che potrebbero essere più adatte a voi alla pagina www.border.gov.au 

Agenti di immigrazione registrati 
Un migration agent (agente di immigrazione) è una persona che può fornire consulenza su 

questioni legate all’immigrazione, aiutarvi a preparare e presentare una domanda di visto e 

interagire con il DIBP per vostro conto, solitamente dietro pagamento di un compenso. 

Non è obbligatorio servirsi di un agente di immigrazione, tuttavia se non vi sentite sicuri nel 

presentare una domanda o se la vostra pratica è complessa, potrebbe essere opportuno 

rivolgersi a un agente di immigrazione registrato.  

Gli agenti di immigrazione che operano in Australia devono essere registrati presso l'Office of 

the Migration Agents Registration Authority (OMARA – autorità di registrazione degli agenti di 

immigrazione). Per trovare un agente di immigrazione registrato consultate il sito di OMARA 

alla pagina www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ 

Controllare il proprio visto on-line 
Il Visa Entitlement Verification Online (VEVO) è uno strumento online gratuito con il quale i 

titolari di un visto e altre organizzazioni possono verificare lo status di un titolare di visto. Vi si 

può accedere online alla pagina www.border.gov.au/vevo  

http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
http://www.border.gov.au/
http://www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/
http://www.border.gov.au/vevo
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Vi è anche una app, MyVEVO, disponibile per i prodotti Apple che si può scaricare 

gratuitamente dall’Apple store. 

Cittadinanza australiana 
Divenire cittadini significa assumere un impegno costante nei confronti dell’Australia e di tutto 

ciò che questo paese rappresenta. La cittadinanza australiana è un privilegio che offre 

straordinarie gratifiche, nonché la possibilità di partecipare pienamente alla vita democratica 

della nostra nazione. 

La maggior parte dei residenti permanenti che desidera acquisire la cittadinanza deve 

soddisfare determinati requisiti per presentare domanda, tra cui l’aver vissuto in Australia per 

un determinato periodo di tempo e dimostrare di essere di buona indole.  

Informazioni sulla cittadinanza, sui criteri di ammissibilità e i moduli di domanda sono 

disponibili alla pagina www.border.gov.au/Trav/Citi  

Nella maggior parte dei casi sarà necessario superare un esame per la cittadinanza. 

L’esame per la cittadinanza si basa sui valori che rientrano nel Pledge of Commitment 

(giuramento solenne) proferito dai nuovi cittadini australiani all’acquisizione della cittadinanza 

e passa in rassegna temi quali la tradizione democratica dell'Australia, i diritti e doveri dei 

cittadini e le leggi governative e dell’Australia. Per prepararvi a fare l’esame è opportuno 

leggere il citizenship test resource book (libretto di risorse per la cittadinanza) disponibile alla 

pagina www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test  

Se superate l’esame e la vostra domanda viene accettata sarete invitati a partecipare a una 

cerimonia di conferimento della cittadinanza. Alla cerimonia la maggior parte dei candidati 

adulti deve prestare il Pledge of Commitment (giuramento solenne). 

Dopo essere diventati cittadini australiani potrete richiedere il passaporto australiano. Anche 

se continuate ad avere la cittadinanza di un altro paese dopo aver ottenuto quella 

australiana, dovete usare il passaporto australiano per uscire e rientrare in Australia. 

Per ultereriori informazioni o per richiedere un passporrto australiano, andate alla pagina 

www.passports.gov.au/Pages/home.aspx 

Bambini nati in Australia e cittadinanza australiana 
In molti casi, i bambini nati in Australia da genitori che sono residenti permanenti 

acquisiranno automaticamente la cittadinanza australiana alla nascita. Se tali bambini hanno 

bisogno di un passaporto australiano, dovete ottenere prove della loro cittadinanza 

australiana presentando il modulo 119 – Domanda di evidenza della cittadinanza australiana. 

Dovreste tenerlo in considerazione prima di prenotare eventuali viaggi. 

Ulteriori informazioni e il Modulo 119 sono disponibili sul sito web del DIBP alla pagina 

www.border.gov.au 

  

http://www.border.gov.au/Trav/Citi
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.passports.gov.au/Pages/home.aspx
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.border.gov.au/
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Votare 
Per i cittadini australiani è obbligatorio iscriversi alle liste elettorali dai 18 anni di età in poi. Vi 

sarà data la possibilità di iscrivervi alla cerimonia di conferimento della cittadinanza. Potete 

anche iscrivervi quando avete 17 anni per essere pronti a votare quando ne compirete 18. 

I moduli di iscrizione sono disponibili presso gli uffici postali e presso gli uffici e sul sito web 

dell’Australian Electoral Commission – Commissione elettorale australiana. È sufficiente 

compilare un solo modulo per le elezioni federali, statali/territoriali e per la maggioranza delle 

consultazioni elettorali locali.  

Ogni volta che cambiate indirizzo è necessario completare un nuovo modulo di iscrizione. 

Per ulteriori informazioni chiamate l’Australian Electoral Commission al numero 13 2326 o 

andate alla pagina www.aec.gov.au 

http://www.aec.gov.au/

