Ethnic Communities’ Council of Victoria Inc. (ECCV) è l’organismo di punta delle
organizzazioni etniche e multiculturali in Victoria. E’ un’organizzazione basata sulla
comunità, guidata dagli associati, impegnata nel dare più potere alle persone con diversi
retroterra multiculturali. Siamo orgogliosi di essere sin dal 1974 il principale patrocinatore
delle comunità culturalmente diverse in Victoria. Per oltre 35 anni siamo stati il principale
punto di collegamento tra le comunità multiculturali, il governo e la comunità nel suo
insieme.
Abbiamo un Consiglio d’amministrazione volontario guidato da un presidente e un personale
professionale a tempo pieno che è impegnato in attività di rappresentanza, patrocinio,
formazione di politiche e sviluppo di capacità. L’organizzazione rappresenta gli interessi
delle comunità multiculturali presso tutti i livelli di governo in aree come i diritti umani,
l’accesso e l’equità, il miglioramento dei servizi, il razzismo e la discriminazione, l’armonia
comunitaria, l’impiego, l’istruzione e la formazione professionale, la salute i e servizi
comunitari, la disabilità, la protezione infantile, il diritto e la giustizia, le arti e la cultura.
Esercitiamo il patrocinio su qualsiasi problema che interessi i nostri membri e curiamo lo
sviluppo di documenti di discussione su di un’ampia gamma di questioni, a volte compiendo
ricerche originali in collaborazione con importanti istituti universitari.
Aiutiamo anche a sviluppare le capacità delle nostre organizzazioni socie di comunità nuove
ed emergenti fornendo addestramento sulle capacità di leadership.
La nostra base associativa è ampia e differenziata. E’ aperta alle organizzazioni che abbiano
un punto focale etnico o multiculturale, a quelle che s’interessano a queste aree, o agli
individui che sostegno il lavoro che compiamo. Esplora il nostro sito web per saperne di più
su tutte le cose che facciamo e vai a "Become a Member" in "About" sul sito per fare
domanda d’iscrizione alla ECCV. Ti invitiamo a chiamarci per saperne di più su tutte le
nostre attività e su come possiamo sostenere le aspirazioni della tua comunità.
Se hai bisogno di un interprete, chiama il Servizio traduttori e interpreti (TIS National) al
numero 13 1450 e chiedi loro di telefonare a Ethnic Communities’ Council of Victoria Inc. al
numero (03) 9349 4122. I nostri orari d’ufficio vanno dalle 9.00 alle 17.00 nei giorni feriali.
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