
Il nostro approccio 
La nostra campagna di coesione sociale 
“Cittadino del Victoria. E fiero di esserlo.” 
ribadisce il legame che tiene unita la nostra 
società: i nostri valori condivisi. 

Include storie di veri cittadini del Victoria che vivono questi valori ogni 
giorno.

Ciò dimostra che quando questi valori non sono condivisi, l’armonia 
del nostro Stato collassa. E dimostra che il Victoria non è solo il luogo 
in cui viviamo.

Si tratta di qualcosa di molto più: un luogo in cui, contribuendo e 
appartenendo, si è parte di qualcosa di speciale.

Dichiarazione dei 
valori del cittadino 
del Victoria
I valori del Victoria

La Dichiarazione della politica multiculturale del governo del Victoria 
è sostenuta dalla Dichiarazione dei valori del cittadino del Victoria, un 
insieme di valori condivisi che affermano quello che ci aspettiamo da 
noi stessi, e ciò che tutti i cittadini del Victoria dovrebbero aspettarsi 
l’uno dall’altro.

Tali valori non sono negoziabili.

Sia a casa, che al lavoro, sia mentre si presta volontariato o nella 
comunità, questi sono i valori che fanno del Victoria un luogo ideale 
per vivere, e un luogo di cui tutti noi possiamo essere fieri.
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1. Una legge per tutti
Ai sensi della legge, tutti i cittadini 
del Victoria hanno le stesse 
responsabilità, diritti e tutele.

2. La discriminazione 
non è mai accettabile
Ognuno ha il dovere di promuovere 
l’inclusione e la partecipazione e di 
rifiutare l’esclusione, il razzismo e 
ogni forma di violenza.

3. Libertà di essere sé 
stessi
Ognuno è libero di essere sé stesso 
e di sentirsi sicuro nell’esserlo.

4. Una giusta opportunità
Ogni cittadino del Victoria dovrebbe 
ricevere il sostegno di cui ha bisogno 
per godere dello stile di vita del 
Victoria.

5. Spetta a tutti noi 
contribuire ad un Victoria 
di cui possiamo essere 
orgogliosi 
Noi tutti vogliamo cose simili: la 
possibilità di prosperare, che i nostri 
successi siano riconosciuti, che le 
nostre famiglie e i nostri cari siano 
sicuri, al sicuro e felici.

Iniziative della politica
Proprio come la Dichiarazione 
dei valori del cittadino del Victoria 
specifica chiaramente quali siano 
i diritti e le responsabilità che tutti 
condividiamo, anche il governo ha 
un ruolo nella costruzione di un 
Victoria equo e armonioso. 

La politica comprende una serie di 
iniziative volte a incoraggiare tutti i 
cittadini del Victoria a contribuire e 
appartenere.

• 15 milioni di dollari per aiutare i 
nuovi arrivati a imparare l’inglese 
e trovare un lavoro.

• 4 milioni di dollari per il Fondo 
Multiculturale per lo Sport, in 
modo che ogni cittadino del Victoria 
abbia la possibilità di essere parte 
del nostro stato sportivo. 

• Un programma di formazione 
per garantire che tutti i cittadini 
del Victoria siano consapevoli dei 
diritti e responsabilità previsti 
dalla legge.

• Iniziative digitali di 
alfabetizzazione e cittadinanza 
per aiutare i giovani a riconoscere 
quando vengono manipolati 
in linea o sono esposti ad 
estremismo in linea. 

• Iniziative di Diritto di dibattito 
per promuovere il dibattito civile. 

• Assunzione più intelligente 
per ridurre e prevenire pregiudizi 
inconsapevoli sul posto di lavoro.

Ti presentiamo degli 
orgogliosi cittadini del 
Victoria e ti raccontiamo 
la loro storia 
proud.vic.gov.au presenta dei 
comuni cittadini del Victoria 
che raccontano le loro storie di 
contributo e di appartenenza. 

Per ulteriori informazioni visita 
www.proud.vic.gov.au  


