Servizi di Supporto per la Transizione dei Giovani

Il supporto nell’ambito dei Servizi di Supporto dei giovani continua ad essere disponibile ai clienti
durante l’epidemia del COVID-19. Comunque, il modo in cui i servizi sono erogati possono cambiare
in conformità con i consigli sanitari ufficiali.
Invece di sessioni faccia a faccia o sessioni di gruppo, il contatto individuale con il cliente adesso
viene effetuato per telefono e i fornitori stanno conducendo lavoro di gruppo attraverso diverse
piattaforme di social media tra cui Zoom, WhatsApp e Facebook.
I fornitori dei servizi possono accedere al servizio d’interpretariato telefonico per clienti con scarsa
conoscenza della lingua inglese.
Per informazioni sul COVID-19 e sintomi.

Cosa sono i servizi di Supporto per la Transizione per i Giovani (YTS)?
I servizi YTS aiutano i giovani partecipanti umanitari e i migranti vulnerabili dai 15 ai 25 anni di età a
partecipare al lavoro e all’istruzione, migliorare la propria preparazione per il luogo di lavoro, fornire
l’accesso a opportunità professionali e creare forti rapporti sociali attraverso l’istruzione e l’impegno sportivo.
I giovani partecipanti umanitari e altri migranti possono affrontare delle sfide nell’accesso ai servizi di
supporto, nella navigazione delle esigenze di formazione e nella loro preparazione per il lavoro, e spesso
hanno bisogno di ulteriore supporto per continuare ad essere e rimanere collegati nella loro nuova comunità.
Questo può essere dovuto alle barriere linguistiche e culturali, e/o ad una mancanza di reti di contatti stabiliti
e di una conoscenza del mercato del lavoro locale.
Le famiglie dei giovani potrebbero anche avere difficoltà con questioni di appartenenza e connessione
sociale.
I servizi YTS vengono erogate da fornitori tramite una serie di progetti e attività compresi aiutare i giovani a
mettersi in contatto con i servizi di collocamento locali e lavori, e formazione professionale o altra ulteriore
istruzione.

I servizi YTS come possono assistere i giovani?
I servizi YTS aiutano a sviluppare la capacità e la determinazione fra i giovani partecipanti umanitari e altri
migranti per aiutarli a rimanere impegnati nell’istruzione e a fare la transizione al lavoro con maggiore
successo.

I servizi YTS si concentrano su quattro aree principali. Queste sono:


Partnership per l’occupazione intenti a migliorare la preparazione dei giovani per il lavoro.



Forti legami con l’Istruzione per sostenere i giovani a rimanere in contatto tramite l’istruzione.



Opportunità professionali per aiutare i giovani a ottenere e migliorare le proprie capacità professionali.



Impegni Sportivi per aiutare i giovani a sviluppare legami sociali e fiducia in se stessi attraverso
programmi sportivi.

Ho diritto di ricevere i servizi?
Potreste avere diritto ai servizi YTS se siete residenti permanenti dai 15 ai 25 anni di età e siete arrivati in
Australia negli ultimi cinque anni come partecipante Umanitario, o come migrante di flusso familiare con
scarsa conoscenza della lingua inglese.

Come posso accedere ai servizi YTS?
La tabella sotto elenca i fornitori dei servizi distribuiti dai YTS. Se siete interessati a partecipare nel
programma, contattate il fornitore, sottoelencato, dei servizi nella vostra zona locale.
Fornitore dei Servizi

Servizi YTS disponibili nelle seguenti zone

Lebanese Muslim Association

Canterbury, Bankstown, Liverpool and Fairfield, NSW

Community Migrant Resource Centre Inc
(Parramatta)

Auburn and Blacktown, NSW

Multicultural Australia

Brisbane, QLD

Access Community Services Limited

Logan, QLD

Victorian Foundation for Survivors of
Torture Inc (Foundation House)

Greater Dandenong, Casey, Hume, Brimbank,
Darebin, Maribyrnong, Melbourne and Whitehorse, VIC

Brotherhood of St Laurence

Hume, VIC

