Centri Comunitari

Il supporto nell’ambito dei Centri Comunitari continua ad essere accessibile ai clienti durante
l’epidemia del COVID-19. Comunque, il modo in cui i servizi sono forniti potrebbe cambiare in
conformità con i consigli sanitari ufficiali.
Nella maggior parte dei Centri si è verificata una riduzione di contatto faccia a faccia. I leader dei
Centri mantengono il contatto individuo con i clienti per telefono. Le sessioni di gruppo si sposteranno
online, garantendo che le comunità rimangano collegate con i leader dei Centri, con l’un l‘altro, e
continuino a partecipare nelle attività importanti come le classi di conversazione inglese.
Per informazioni sul COVID-19 e sintomi.

Cosa sono i Centri Comunitari?
I Centri Comunitari (indicato anche come Programma Nazionale dei Centri Comunitari [National Community
Hubs Program) sono luoghi di accoglienza per famiglie di migranti e di rifugiati, in particolare madri con
bambini piccoli.
I Centri Comunitari si trovano nelle scuole elementari e aiutano le persone a imparare l’inglese, sviluppare
nuove competenze, trovare impiego e fornisce assistenza per aiutare l’accesso ai servizi di supporto
governativi.

Dove si trovano i Centri Comunitari?


NSW: Parramatta, Blacktown, Canterbury Bankstown, Fairfield, Cumberland, Wollongong, Liverpool



VIC: Brimbank, Dandenong, Hume, Banyule, Geelong, Shepparton



QLD: Logan, Ipswich



SA: Port Adelaide – Enfield, Salisbury

Un elenco delle scuole elementari con Centri Comunitari e dettagli di contatto si trovano qui.

Quali sono i servizi offerti dai centri Comunitari?
I servizi offerti variano fra i Centri Comunitari, per garantire che soddisfino le esigenze della propria comunità
locale. Esempi dei tipi di attività sono i seguenti:


Gruppi di gioco e programmi per i primi anni



Lezioni di inglese e programmi di conversazione



Workshop e gruppi sullo stile di vita sano ed altre competenze per la vita



Programmi di coinvolgimento per genitori e svilluppo delle capacità



Programmi di lingua e alfabetizzazione per bambini



Opportunità per il volontariato e supporto per il lavoro



Formazione professionale formale in collaborazione con i TAFE e le organizzazioni di formazione
registrate



Workshop formali sullo sviluppo delle competenze



Gruppi d’interesse speciale e sociale



Gite ed escursioni di gruppo



Riferimenti ad altri programmi che possono essere d’aiuto per eventuali problemi

Ho diritto a ricevere i servizi?
Tutti i migranti sono benvenuti ai Centri Comunitari. Si focalizza l’attenzione sulle madri con bambini.

Come posso sapere di più sui servizi dei Centri Comunitari?
Se desiderate ulteriori informazioni consultate il sito web Centri Comunitari o chiamate il
numero 03 8614 3430.

