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DOMANDE FREQUENTI
Qual’è lo scopo del Programma di contributi per la diversità culturale?
Lo scopo di questo programma di contributi è di permettere a cittadini anziani culturalmente e
linguisticamente diversi di riunirsi per attività di sostegno sociale al fine di soddisfare le loro esigenze
speciali. Ciò consentirà agli anziani CALD di Stonnington di rimanere collegati socialmente e di
derivarne un senso di benessere.
Chi è idoneo a fare domanda?
Le associazioni culturalmente e linguisticamente diverse (CALD) che sono indipendenti e registrate
sono idonee a fare domanda. La lingua preferita parlata dai soci non sarà l’inglese e l’85% dei soci
deve avere minimo 55 anni. Le associazioni devono avere la loro copertura assicurativa per la
responsabilità pubblica. Almeno la metà dei soci devono risiedere nel Comune di Stonnington e
l’associazione deve condurre le proprie riunioni nel Comune di Stonnington.
Cosa può essere sovvenzionato?
Pasti/spuntini; programmi di esercizi fisici; sessioni informative; attività sociali, ricreazionali e
culturali; gite; attività per la salute ed il benessere.
Cosa non può essere sovvenzionato?
Spese di trasporto; gioco d’azzardo; attività sovvenzionate tramite il programma generale di
contributi del Comune; ristrutturazione o manutenzione di edifici; assunzione di personale.
Quando devo fare domanda?
Il Comune di Stonnington accetta le domande in qualunque momento durante l’anno.
Quando verrà comunicato il risultato della domanda?
Le associazioni verranno informate del risultato delle loro domande appena possibile dopo la data di
presentazione.
Se la nostra associazione ha ricevuto contributi in base al precedente programma di Pasti Culturali,
dovrà cambiare le proprie attività per poter ricevere contributi in base al nuovo Programma di
contributi per la diversità culturale?
No, tuttavia questo nuovo programma permetterà alla vostra associazione di usare il contributo per
altri scopi oltre a pasti/spuntini, se lo preferite. Le associazioni sovvenzionate in precedenza
potevano far domanda solo per il massimo contributo ricevuto nell’anno finanziario 2010-11.
Come riceveranno le asssociazioni il contributo del Comune di Stonnington?
Se le associazioni riescono ad avere il contributo, verrà creato un nuovo accordo di servizio tra il
Comune e l’associazione in base al Programma di contributi per la diversità culturale. Le associazioni
riceveranno il contributo trimestralmente ed il contributo per il trimestre successivo sarà garantito
solo se le spese di quello precedente saranno state documentate ed approvate dal Comune.
È possibile avere aiuto per preparare la domanda?
Sicuro. Contattate Jaya Manchikanti (Programmatore Diversità Culturale) al Comune di Stonnington,
tel – 8290 3206 oppure email jmanchik@stonnington.vic.gov.au mercoledì o venerdì. Altrimenti,
contattate il centralino generale al 8290 3224. Se necessario, organizzeremo un interprete.

