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IMPULSO AI GRUPPI MULTICULTURALI DI SUPPORTO DOMESTICO  
 
I gruppi multiculturali riceveranno 2 milioni di dollari in più in finanziamenti nell’ambito di un 
investimento record da parte del governo del NSW Government per fronteggiare la 
violenza domestica e sessuale. 
 
La Ministra per la sicurezza delle donne e per la prevenzione della violenza domestica e 
sessuale Natalie Ward ha dichiarato che questo finanziamento assicurerà i servizi di 
risposta di tipo comunitario e religioso potranno aiutare un numero maggiore di persone. 
 
“La violenza domestica non deve discriminare, e ogni vittima e sopravvissuto dovrebbe 
essere in grado di ricevere l’aiuto di cui ha bisogno, indipendentemente dalla propria 
estrazione,” ha dichiarato Ward. 
 
“Sappiamo che ci sono vittime e sopravvissuti in comunità multiculturali che sono riluttanti 
a richiedere supporto di tipo tradizionale, a causa del loro visto, della mancanza di una rete 
sociale di fiducia in Australia, delle lacune linguistiche e delle barriere culturali. 
 
“Queste sovvenzioni aumenteranno la capacità di risposta dei nostri servizi in tutto il NSW 
e offriranno supporto mirato per le vittime e i sopravvissuti delle comunità multiculturali.” 
 
I candidati idonei appartenenti a comunità religiose e multiculturali possono richiedere una 
sovvenzione una tantum da un minimo di 20.000 dollari fino a 150.000 dollari. 
 
Il Ministro per il multiculturalismo Mark Coure ha dichiarato che è molto importante fornire 
ai gruppi multiculturali gli strumenti necessari per rispondere alla violenza in modo 
culturalmente inclusivo e reattivo. 
 
“La violenza domestica è un problema globale che non è esclusivo di specifici gruppi o 
comunità,” ha dichiarato Coure.  
 
“Il NSW è lo Stato più culturalmente diversificato di tutta l’Australia, abbiamo quindi bisogno 
che la nostra risposta di prima linea rifletta questo aspetto. 
 
“Abbiamo imparato dal passato che un approccio unico non funziona, è quindi nel nostro 
interesse come Stato dotare le nostre comunità multiculturali di strumenti e risorse per 
affrontare questi problemi.” 
 
Questi finanziamenti si fonderanno su una serie di interventi di sostegno alle vittime di 



violenza domestica forniti dal governo, tra cui: 
 

• Esonero dai criteri di ammissibilità del Rentstart Bond Loan per le persone che 
escono dalla violenza domestica. 

• Offrire l’accesso agli schemi First Homer Buyer Choice e First Home Buyer 
Assistance per le vittime e i sopravvissuti. 

• Facilitare la cessazione immediata di un contratto di locazione per sottrarsi alla 
violenza. 

• Fornire assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite la linea di assistenza NSW 
Domestic Violence, per: aiutare le vittime a trovare un alloggio sicuro o un mezzo di 
trasporto per sé e i propri figli; metterle in contatto con la polizia, i tribunali, gli 
avvocati e i counselor; aiutarle a elaborare un piano di sicurezza. 

• Lo schema ‘Right To Ask’, grazie al quale le persone possono scoprire se il loro 
partner ha precedenti per reati di violenza domestica. 

• 20 milioni di dollari nell’arco di 2 anni per l’acquisto di 200 ulteriori dispositivi di 
monitoraggio elettronici. 

• Il governo del NSW è impegnato a riesaminare tutte le sentenze per i reati legati alla 
violenza domestica nel NSW. 

• Se il governo del NSW sarà rieletto, investirà in una commissione specializzata in 
violenza domestica e familiare in tre tribunali locali, e finanzierà il potenziamento di 
altri cinque magistrati per garantire che i casi vengano esaminati più rapidamente. 

 
Il governo del NSW ha stanziato un finanziamento record di oltre 700 milioni di dollari in 
iniziative a sostegno della sicurezza delle donne, tra cui:  
 

• 426,6 milioni di dollari per espandere l'iniziativa Core and Cluster, per offrire e 
gestire nuovi rifugi per donne a sostegno di 2.900 donne e bambini in fuga dalla 
violenza domestica e familiare ogni anno. Si tratta del più grande stanziamento mai 
assunto per il settore della violenza domestica. 

• Leggi di riferimento per criminalizzare il controllo coercitivo nelle relazioni di coppia. 
• Leggi innovative sul consenso esplicito, che sono entrate in vigore il 1° giugno 2022. 

 
Le domande per le sovvenzioni si apriranno il 13 febbraio e si chiuderanno il 27 marzo. 
 
I fondi saranno erogati nel giugno 2023 seguendo il processo di valutazione e 
approvazione della sovvenzione, e dovranno essere spesi entro il 30 giugno 2024. Non 
sono disponibili finanziamenti continui o ricorrenti. 
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