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Diversity, Access and Equity Policy

Supporting
vibrant and
inclusive community
Politicaa sulla
diversità,
l’accesso

e l’equità

Sosteniamo una comunità vivace e inclusiva
La politica di Moonee Valley sulla diversità, l’accesso e
l’equità si basa sui principi dei diritti umani di Libertà,
Rispetto, Eguaglianza e Dignità in linea con il Victorian
Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006.

I temi della politica sono:

L’obiettivo della Politica su Diversità, Accesso ed Equità
è di:sostenere una città inclusiva che rispetti i diritti
umani di tutti i suoi cittadini, celebri la loro diversità e
promuova la loro partecipazione in tutti gli aspetti della
vita comunitaria.

• Creare luoghi e spazi accessibili

• Promuovere il rispetto e celebrare la diversità
• Promuovere la partecipazione
• Leadership e rappresentazone

Qui di seguito riportiamo una sintesi di tutti gli impegni del comune in merito a tali temi.

Sintesi degli impegni del comune
1. Riconoscere il valore e il contributo apportati dalla nostre diverse comunità e risolvere le questioni
di discriminazione e violenza.
2. Celebrare festival ed eventi e incoraggiare un’ampia partecipazione comunitaria nelle occasioni che
rappresentano le diverse identità della nostra comunità.
3. Usare i dati, le definizioni e le immagini che rappresentano in modo positivo la diversità della
nostra comunità.
4. Sviluppare le risorse che promuovono il Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006.

TEMA 1

Promuovere
il rispetto e
celebrare la
diversità

1. Offrire pianificazioni, politiche, servizi e attività accessibili e inclusivi.
2. Effettuare sondaggi regolari per valutare la partecipazione ai servizi comunitari e migliorare
continuamente l’inclusione.
3. Promuovere e sostenere l’erogazione di servizi di svago, ricreazione e attività educative e di
partecipazione comunitaria a livello formale e informale.
4. Promuovere le imprese locali, le possibilità d’impiego e i settori educativi per tutti i membri della
comunità.

TEMA 2

Promuovere la
partecipazione

TEMA 3

Creari luoghi e
spazi accessibili

TEMA 4

Guida e
rappresentanza

1. Promuovere la creazione di ambienti artificiali e strade sicuri, accoglienti e accessibili.
2. Promuovere l’urbanistica attiva e le opzioni per i mezzi di trasporto accessibili a Moonee Valley.
3. Adottare un modello di city che sostenga le svariate necessità delle persone nelle diverse fasi delle
vita e per le diverse abilità.
4. Garantire infrastrutture e servizi che tengano in considerazione i cambiamenti demografici.
5. Organizzare misure per migliorare la facilità d’accesso di tutte le infrastrutture comunitarie nel
corso del tempo.
6. Congiuntamente alle organizzazioni comunitare, cercare modi per massimizzare la condivisione di
infrastrutture comunitarie esistenti e future.
1. Fare da esempio come datore di lavoro tramite assunzioni e pratiche di impiego inclusive e flessibili.
2. Promuovere una cultura sensibile nei confronti della diversità e migliorare la sicurezza
nell’affrontare le questioni sulla diversità.
3. Rafforzare le collaborazioni congiuntamente a organizzazioni, imprese, reti regionali e i vari livelli
di governo.
4. Sostenere le campagne di appoggio per migliorare l’accesso e l’equità per tutti i membri
comunitari.
5. Fornire a tutti i membri della comunità le opportunità per la partecipazione civile e offrire l’input
per le decisioni comunali.
6. Promuovere le iniziative di accesso ed equità con altre organizzazioni e imprese al fine di
incoraggiare gli altri a prendere tali iniziative.

Documenti di supporto
• Piani di azione che sostengano l’erogazione della politica, che riguardino aree specifiche della diversità tra cui le persone
affette da disabilità; le comunità diverse culturalmente, linguisticamente e religiosamente; le persone di diverse preferenze
sessuali (LGBTIQ) - le lesbiche, gli omosessuali, i bisessuali, e le persone che hanno subito cambiamenti di sesso.
• L’impegno del comune nei confronti del rispetto, il riconoscimento e la rappresentazione delle persone aborigine e
provenienti dallo Stretto di Torres tramite la Politica di Riconciliazione e i piani di azione annuali.
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