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DISEGNO DI LEGGE SUL VICTORIA MULTICULTURALE 2011
DISCORSO IN SECONDA LETTURA
ON. NICHOLAS KOTSIRAS, MP
Propongo che questo Disegno di legge sia letto una seconda volta.
Il governo è impegnato nel favorire il multiculturalismo in Victoria e intraprenderà iniziative
che consentiranno al Victoria di rimanere all‟avanguardia del resto della nazione negli affari
multiculturali. Il Disegno di legge sul Victoria multiculturale 2011 manterrà una parte
importante di questo impegno, sostituendo l‟attuale Commissione multiculturale del Victoria
con un nuovo organismo istituzionale più forte e più indipendente.
La Commissione è il principale organo consultivo del governo sugli affari multiculturali e
funge da canale di comunicazione tra la comunità del Victoria e il governo statale. Ritengo
che sia vitale che funga da portavoce delle comunità culturalmente, religiosamente,
razzialmente e linguisticamente diverse del Victoria. Nel Disegno di legge, questo concetto è
descritto con il termine "diversità”.
Descrizione per sommi capi del Disegno di legge
Col disegno di legge il governo mantiene la promessa di ristrutturare e rafforzare il
portafoglio degli affari multiculturali, compresa la Commissione multiculturale del Victoria.
Il disegno di legge conseguirà questo obiettivo in tre modi:
•
In primo luogo, il Disegno di legge accrescerà l‟indipendenza della Commissione
istituendo un nuovo organismo istituzionale. Il nuovo organismo istituzionale manterrà il
nome di Commissione multiculturale del Victoria ma si concentrerà sul rafforzamento della
nostra comunità. L‟indipendenza della Commissione verrà aumentata tramite nuovi poteri
che le consentiranno di effettuare ricerche, presentare relazioni e consultare direttamente il
ministro su questioni comunitarie sistemiche relative agli obiettivi della Commissione.
Queste questioni possono venire identificate dai Comitati consultivi regionali o tramite altre
consultazioni comunitarie, oppure possono riguardare l‟adeguatezza dei servizi governativi,
del sostegno all‟insediamento e dell‟erogazione dei servizi per le comunità diverse.
•
In secondo luogo, il Disegno di legge creerà legami più forti tra il governo e le
comunità diverse tramite i Comitati consultivi regionali.
•
In terzo luogo, il Disegno di legge tramite un apposito articolo riconosce un approccio
al multiculturalismo che coinvolga il governo nella sua interezza.
Inoltre, il Disegno di legge sul Victoria multiculturale 2011 sostituisce la precedente legge sul
Victoria multiculturale del 2004:
•
riaffermando i principi del multiculturalismo;
•
accrescendo gli obiettivi e le funzioni della Commissione; e
•
continuando a svolgere gli obblighi di resoconto ai dicasteri governativi in relazione al
multiculturalismo.
Commissione multiculturale del Victoria
L‟istituzione di una Commissione multiculturale del Victoria più indipendente creerà vincoli
più forti tra il governo e le comunità diverse del Victoria.
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La nuova Commissione concentrerà la sua attività nel fornire assistenza agli abitanti del
Victoria, e conto che fornisca pareri onesti e schietti al governo.
L‟indipendenza della Commissione sarà conseguita tramite nuove disposizioni legislative e
amministrative che le consentiranno di fornire pareri in via diretta a me, il ministro
responsabile, sulle questioni sistemiche e le opportunità per le comunità diverse.
La nuova Commissione avrà la funzione aggiuntiva di compiere ricerche, dare pareri e fornire
relazioni a me, il ministro responsabile. Queste funzioni possono essere avviate dalla
Commissione o richieste da me.
Per facilitare la funzione di generazione di relazioni, i capi degli uffici di segretaria dei
dicasteri che sono avvicinati dalla Commissione a fini informativi, dovranno assicurarsi che
sia compiuto ogni ragionevole sforzo per assistere la Commissione nella conduzione delle sue
ricerche.
Saranno nominati dal Governatore “in Council” a far parte della nuova Commissione dodici
Commissari, tra cui:
•
un Presidente a tempo pieno;
•
un vice Presidente part-time;
•
otto Commissari part-time con specifiche abilità e competenze;
•
un rappresentante giovanile part-time; e
•
un rappresentante part-time di una organizzazione comunitaria stabilita da me.
La nuova Commissione sarà indipendente dai dicasteri governativi e il suo Presidente avrà il
potere di impiegare personale e stipulare contratti. I membri del personale impiegati saranno
considerati dipendenti pubblici e saranno soggetti al Codice di condotta del Victoria per il
settore pubblico.
Comitati regionali consultivi
Il Disegno di legge stabilisce che siano istituiti otto Comitati regionali consultivi per le aree
regionali dello Stato. I Comitati lavoreranno a stretto contatto con le comunità diverse locali
e opereranno come importanti canali di comunicazione d‟informazione sulle materie attinenti
alle funzioni della Commissione, compreso l‟insediamento e l‟erogazione dei servizi nelle
regioni.
Ognuno degli otto Commissari part-time presiederà un Comitato regionale consultivo, il che
consentirà ad ognuno di loro di fare ricorso alle proprie abilità e conoscenze locali per
stabilire un canale diretto di comunicazione col governo sulle questioni di carattere regionali
che le comunità diverse si trovano ad affrontare, compresi pareri sull‟efficacia e
l‟accessibilità dei servizi del governo e di sostegno all‟insediamento.
Anche se il Disegno di legge non lo specifica, s‟intende che i Comitati regionali consultivi
svolgeranno alcune funzioni, tra cui:
•
Primo, i Comitati regionali consultivi faranno ricorso alle abilità e conoscenze dei
membri della comunità locale per fornire pareri alla Commissione sulle questioni sollevate e
le opportunità promosse dalle popolazioni regionali diverse, concentrandosi sull‟efficacia e
sull‟accessibilità dei servizi del governo e di sostegno all‟insediamento.
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•
Secondo, i Comitati lavoreranno con le aziende locali, i datori di lavoro e i funzionari
statali per lo sviluppo commerciale per dare assistenza nell‟identificazione di percorsi
lavorativi emergenti e nella promozione delle zone regionali del Victoria come destinazione
di prima scelta dei nuovi emigrati.
•
Terzo, i Comitati ospiteranno forum regionali, e individueranno opportunità per
celebrare i contributi al Victoria di differenti culture e religioni, e per incoraggiare l‟armonia
e la coesione sociale.
Obbligo di riferire per i dicasteri governativi
Ai sensi del Disegno di legge, i dicasteri governativi avranno l‟obbligo di riferire a me, il
ministro responsabile, per ogni anno finanziario come il dicastero abbia promosso o
altrimenti sostenuto la comunità multiculturale del Victoria. Ciò è coerente con l‟obbligo
contenuto nella precedente Legge sul Victoria multiculturale del 2004.

Principi del multiculturalismo
Il governo ritiene che la cittadinanza australiana sia la base su cui costruire una società forte
ed unita, nella quale gli individui imparano l‟uno dall‟altro e tutti assieme contribuiscono a
forgiare una società più armoniosa e inclusiva. Il concetto di cittadinanza contenuto nel
Disegno di legge non è limitato alla cittadinanza australiana formale, ma si riferisce bensì ai
diritti e alle responsabilità di tutte le persone in una società multiculturale. La nozione di
cittadina unifica la nostra società con componenti diverse in un impegno condiviso verso la
nostra nazione, le sue leggi e istituzioni democratiche e la nozione di „fair go‟ (opportunità
per tutti).
Il Disegno di legge rinnova i principi del multiculturalismo così che incorporino i principi
della cittadinanza, dei valori di un impegno condiviso verso l‟Australia e verso il servizio
comunitario, e il riconoscimento della diversità come risorsa per il Victoria. Il Disegno di
legge prevede anche che il Parlamento sostenga i concetti di cittadinanza e diversità col
riconoscere i principi del multiculturalismo che includono il rispetto e la comprensione
reciproci, la promozione della diversità e del proprio retaggio, l‟accesso alle opportunità e la
partecipazione. I principi del multiculturalismo aiutano a forgiare una società più armoniosa
e inclusiva.
Conclusione
Il nuovo Disegno di legge sul Victoria multiculturale 2011 contribuirà a fare in modo che i
servizi del governo del Victoria soddisfino i bisogni della nostra società sempre più
multiculturale, e che si ascoltino di più le voci della nostra comunità diversa.
Il Disegno di legge rafforza l‟approccio del Victoria al multiculturalismo e alla cittadinanza, e
fornisce la base per costruire una società forte e unita.
Raccomando alla Camera l‟approvazione del Disegno di legge.
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