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di questa terra e rende omaggio ai loro anziani passati, 
presenti e futuri. 
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È con grande piacere che presento il Piano per la salute e il benessere 
di Monash 2021-2025.  Questo piano rappresenta i nostri sforzi 
congiunti per aiutare la comunità di Monash a condurre una vita sana, 
felice e soddisfacente. Riconosce che la buona salute significa ben di 
più che semplicemente essere liberi dalla malattia: si tratta piuttosto 
di uno stato di benessere fisico, mentale e sociale. Senza una buona 
salute, è difficile vivere la vita al meglio.

In qualità di Comune locale, vogliamo creare ambienti di supporto che rendano facile per la nostra comunità 
partecipare a stili di vita sani e a partecipare pienamente nella vita della comunità locale.

Al momento dello sviluppo di questo piano, abbiamo vissuto un periodo come nessun altro con la pandemia 
di COVID-19. I comuni hanno un ruolo chiave nel sostenere la loro comunità per riprendersi dalle vaste e 
conseguenti ripercussioni sociali ed economiche,pur continuando  a rispondere alle principali cause di cattiva 
salute. Questo piano svolgerà un ruolo importante nel garantire che la nostra comunità di Monash continui a 
essere sana, sostenibile, resiliente, innovativa e adattabile.

Questo piano include tutte le aree all'interno del Comune che ci aiutano a definire ciò che costituisce una città 
sana. Definisce le priorità strategiche di salute e benessere per massimizzare la salute, la felicità e il benessere 
della comunità di Monash.

Identifica diversi settori della nostra comunità e le loro priorità specifiche, comprese le persone affette da 
una disabilità e i loro accompagnatori, la nostra variegata comunità multiculturale, sostenibilità 

e cambiamento climatico, sicurezza della comunità, equità di genere, prevenzione 
della violenza contro donne e bambini, LGBTIQA+, adatto agli anziani , sport e 

tempo libero, aborigeni e abitanti delle isole dello Stretto di Torres, biblioteche, 
case di quartiere, arte e cultura, bambini, giovani e famiglie, creazione di 
luoghi e sovvenzioni comunitarie, persone senza fissa dimora e persone 
socialmente isolate e a rischio di solitudine.

Abbiamo mirato in alto per ciò che vogliamo raggiungere e non potremmo 
farlo senza il meraviglioso supporto dei soci della comunità locale.

Siamo grati anche della generosità di tutti coloro che hanno contribuito 
con i loro pensieri e idee allo sviluppo di questo piano. Sono fiducioso 
che insieme continueremo a costruire una comunità sana, forte e solidale 

per tutti.

Consigliere Brian Little 
     SINDACO

MESSAGGIO DEL  

SINDACO
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Il Comune di Monash si impegna a sostenere la 
sua comunità affinché conduca una vita sana, 
felice e prospera� In qualità di governo più 
vicino alla nostra comunità, sappiamo di avere 
un ruolo essenziale nella promozione della 
salute e del benessere dei nostri residenti�

Il Piano di Monash per la salute e il benessere 
2021-2025 è uno dei piani strategici più 
importanti e influenti del Comune� Questo 
piano è dedicato a massimizzare la salute e il 
benessere delle persone che vivono, lavorano, 
studiano e giocano a Monash� 

Il piano per la salute e il benessere di Monash 
2021-2025 [il piano] è legiferato dallo Stato e 
si allinea direttamente al piano per la salute 
e il benessere pubblici del Victorian State 
Government 2019-2023�

Ogni quattro anni, in conformità con la legge 
Public Health and Wellbeing Act 2008, il 
Comune sviluppa un piano municipale per la 
salute e il benessere [MPHWP] per stabilire le 
priorità di salute e il benessere della comunità� 
Le priorità per la salute e il benessere devono 
essere valutate e devono basarsi su prove�

In questo nuovo ciclo quadriennale, il piano per 
la salute e il benessere di Monash 2021-2025 
deve tenere conto delle leggi Public Health 
and Wellbeing Act 2008, Local Government 
Act 2020, Gender Equality Act 2020, Victorian 
Public Health and Wellbeing Plan 2019-2023 e 
Legge sul cambiamento climatico 2017�

Il piano per la salute e il benessere di Monash 
2021-2025 include anche il piano Disability 
Action Plan del Comune in conformità con la 
legge Victorian Disability Act 2006�

Il ruolo legislativo basato su prove fornite dal Comune per la salute e il benessere

CONTESTO

LEGISLATIVO
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Durante lo sviluppo di questo piano, il Comune ha avviato ampie 
consultazioni con la comunità di Monash e i nostri soci. 

Il Comune ha facilitato l'impegno deliberativo con 
un'ampia sezione trasversale di enti professionali, 
agenzie partner, gruppi di leadership della 
comunità, comitati consultivi comunali, coorti 
prioritarie di tutte le età e fasi, tutti i dipartimenti del 
Comune, nonché l'ampia popolazione di Monash� 

Il Comune ha intrapreso un'indagine a livello 
comunale che è stata avviata per un periodo di 12 
settimane e ha ricevuto 375 sondaggi  completati� 
L'indagine si è concentrata sulla definizione delle 
principali priorità di salute pubblica per Monash e 
sulla comprensione di ciò che era importante per 
la nostra comunità in relazione alla loro salute 
e al loro benessere� Vari gruppi di discussione, 
consultazioni mirate di comitati consultivi e 
consultazioni individuali hanno portato a 35 incontri 
con circa 380 parti interessate formalmente 
consultate nello sviluppo di questo piano� Il Comune 
ha creato domande di consultazione personalizzate 
al fine di consentire la consultazione di persona con 
160 bambini della scuola primaria e della scuola 
materna�

Combinando la consultazione del sondaggio e 
l'ampia consultazione del group di discussione, 
il Comune si è formalmente consultato con 755 
rappresentanti della comunità che riflettevano 
l'intera gamma di voci e bisogni della comunità� 

Per supportare l'indagine a livello municipale e le 
ampie consultazioni con i gruppi di discussione 
condotte per il piano, è stata intrapresa un'analisi 
approfondita della salute della popolazione e 
dei  dati del censimento specifici per la comunità 
di Monash� Questo processo di raccolta dei dati 
fornisce prove di quali siano le statistiche e le 
priorità sulla salute della popolazione per la 
comunità di Monash� Stabilisce inoltre il punto di 
riferimento per la posizione di Monash all'inizio 

di questo ciclo di piano e dove vorremmo trovarci 
entro il 2025�

Nello sviluppo del piano, il team del piano sanitario 
si è incontrato ogni tre settimane con il team di  
Corporate Performance del Comune per garantire 
che il nuovo piano municipale per la salute e il 
benessere pubblico e quello del Comune si allineino 
e condividano le priorità ove adatto�

Le priorità per la salute e il benessere delineate nel 
quadro del piano sono il risultato diretto di questo 
processo di consultazione, raccolta dati e ricerca�

Abbiamo ascoltato ciò che la comunità ci ha riferito 
e abbiamo sviluppato un piano basato sulle prove, 
ovvero un piano ambizioso, tempestivo, inclusivo 
e rappresentativo della comunità di Monash� 
Attendiamo con impazienza la collaborazione con 
la comunità di Monash e i nostri soci principali per 
l'attuazione del piano�

In linea con la legge Gender Equality Act 2020, 
è stata applicata una valutazione dell'impatto di 
genere durante tutto l'approccio di consultazione e 
sviluppo del piano�

Un rapporto di sintesi sulla consultazione della 
comunità sarà fornito alla riunione del Comune di 
ottobre 2021� Il Comune rilascerà inoltre una nuova 
edizione del documento "Istantanea della nostra 
comunità" in ogni anno del piano, che fornisce 
statistiche dettagliate e prove relative alle priorità di 
salute e benessere delineate nel piano�

Durante la vita del piano verrà messo in atto un 
processo continuo di consultazione e impegno con 
i partner della comunità e i residenti del Comune� 
Il piano sarà diretto da un gruppo di lavoro del  
Monash Health and Wellbeing Plan 2021-2025�

PROCEDURA

di CONSULTAZIONE
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PRINCIPI GUIDA  

LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE  

Applichiamo una lente di promozione 
della salute a tutte le priorità di salute e 
benessere e siamo guidati da dati sulla 

salute della popolazione e approcci basati 
su prove per aumentare il controllo della 

comunità sulla propria salute� Ci impegniamo 
a massimizzare la salute e la qualità della 
vita della nostra comunità affrontando e 

prevenendo le cause profonde della  
cattiva salute e sviluppando  

programmi, politiche e  
servizi in risposta�

VALUTAZIONE 
DELL'IMPATTO DI 

GENERE 
Adottiamo la legge Gender Equality Act 2020 

attraverso il nostro piano e comprendiamo che il 
genere può influenzare i bisogni e le esperienze delle 
persone di sesso diverso in modo differente e che a 
volte i programmi e i servizi possono rafforzare le 

disuguaglianze. Condurremo valutazioni  
dell'impatto di genere per garantire le  
politiche, i programmi e i servizi che  
vengano progettati per beneficiare  

tutti nella comunità di Monash.

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

Sosterremo la nostra 
comunità per ridurre il suo 
impatto sul cambiamento 

climatico mentre costruiamo 
resilienza e sicurezza in 

risposta alle ripercussioni 
sulla salute pubblica 

di un pianeta che si sta 
surriscaldando�

INTERSEZIONALITÀ  
Riconosciamo che la vita delle persone è 
multidimensionale e complessa e quindi 
la nostra risposta alle priorità di salute 
e benessere non può essere sviluppata 

attraverso un'unica lente�

PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE DI MONASH 2021-20258

LO SVILUPPO DEL PIANO PER LA 
SALUTE E IL BENESSERE DI MONASH 
2021-2025 I seguenti principi saranno utilizzati per guidare 

l'approccio del Comune e l'attuazione del Piano 
per la salute e il benessere di Monash 2021-2025.
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EQUITÀ SANITARIA 
Il piano per la salute e il benessere di Monash  

2021-2025 si impegna a fornire servizi, programmi, politiche 
e supporto per tutti, soprattutto per coloro che nella nostra 

comunità sono più vulnerabili. Riconosciamo che non tutte le 
persone hanno le stesse opportunità per una buona salute e 

quanto segue i determinanti possono influenzare l'equità sanitaria 
e i risultati in modo positivo e negativo:

 › Reddito e protezione 
sociale

 › Istruzione

 › Disoccupazione e 
precarietà del lavoro

 › Genere e sesso

 › Identità sessuale

 › Identità culturale

 › Insicurezza alimentare

 › Abitazione, servizi di base 
e ambiente

 › Sviluppo della prima 
infanzia

 › Inclusione sociale e non 
discriminazione

 › Accesso a servizi medici  
a prezzi accessibili 

La ricerca mostra che i determinanti sociali possono essere più 
importanti dell'assistenza sanitaria o delle scelte di stile  

di vita nell'influenzare la salute. 

ACCESSO E 
INCLUSIONE 

Rimuoveremo o 
ridurremo gli ostacoli alla 
partecipazione garantendo 

che le informazioni, i 
servizi e le strutture siano 

accessibili a persone 
di tutte le abilità e 

circostanze� RESILIENZA 
Ci prepareremo e ci 

adatteremo ai cambiamenti 
e impareremo dalle 

nostre esperienze, al fine 
di gestire altre sfide nel 

futuro�

INNOVAZIONE 
Siamo coraggiosi nel nostro 

approccio alle soluzioni e 
siamo disposti a provare 

cose nuove�

PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE DI MONASH 2021-2025 9
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STARE

Faremo in modo che il nostro approccio rimanga vivo e si adatti ai cambiamenti nella comunità 
adottando i seguenti passaggi. Noi: 

1)  STRUTTURA DEL PIANO PER LA SALUTE E 
IL BENESSERE DI MONASH 2021-2025 che 
delinea le 27 priorità in materia di 
salute e benessere su cui il Comune 
si concentrerà e cercherà risultati nei 
prossimi quattro anni.

2) PIANO D'AZIONE STRATEGICO QUADRIENNALE, 
PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE DI 
MONASH 2021-2025 che identifica le 
nostre priorità in materia di salute e 
benessere per i prossimi quattro anni 
e le azioni prioritarie di alto livello che 
attueremo per raggiungere i nostri 
risultati quadriennali dichiarati. Il 
piano di alto livello identifica i risultati 
per cui il Comune si impegna rispetto 
a ciascuna priorità per i prossimi 
quattro anni e gli indicatori per 
misurare i progressi, le conoscenze e 
il successo delle nostre azioni.

3) IL PIANO D'AZIONE che rientra nel Piano 
d'azione strategico quadriennale 
sarà pubblicato ogni due anni e 
delineerà le iniziative che saranno 
implementate, monitorate e valutate 
per raggiungere il nostro piano 
strategico quadriennale.

4) LA NOSTRA COMUNITÀ: UN'ISTANTANEA che 
mette in evidenza le prove chiave 
della comunità fondamentali per 
definire le nostre priorità e misurare il 
nostro successo, che verrà aggiornato 
e rilasciato durante ogni anno del 
piano.

Considerati insieme, i quattro documenti 
forniscono la struttura, la base di prove e 
le azioni per affrontare i problemi che si 
ripercuotono sulla salute e sul benessere 
della comunità di Monash. 

 » Rivedremo annualmente e, se necessario, 
modificheremo il nostro Piano d'azione strategico 
quadriennale per assicurarne l'attualità e la 
reattività alla comunità di Monash

 » Aggiorneremo le nostre prove man mano che 
arrivano nuove informazioni

 » Aggiorneremo le informazioni della comunità 
quando emergono nuovi problemi

 » Rivedremo ed amplieremo il nostro approccio sulla 
base di nuove importanti informazioni 

 » Lavoreremo in stretta collaborazione con il 

personale del Comune, le agenzie partner 
della comunità e tutti i comitati consultivi che 
contribuiscono al piano a fornire rapporti sui 
progressi realizzati 

 » Esamineremo i nostri risultati rispetto alle prove 

 » Pubblicheremo un piano d'azione ogni due anni

 » Forniremo un rapporto di valutazione al Comune 
ogni due anni

 » Svilupperemo una valutazione quadriennale 
dettagliata alla conclusione di questo piano nel 
2025. 

al passo
Componenti del piano sanitario e come misureremo e 
valuteremo il nostro progresso 
Il piano per la salute e il benessere di Monash 2021-2025 contiene quattro 
documenti chiave�
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Secondo pilastro 
PARTECIPI, SICURI 
E CONNESSI
Una città che ascolta 
attivamente, coinvolge 
e valorizza la voce della 
comunità nel plasmare il 
proprio futuro.

PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE DI MONASH 2021-2025 
STRUTTURA DEL 

Primo Pilastro 
ATTIVI E   
SANI
Una città dedicata alla 
salute e al benessere 
ottimali per la sua 
comunità.

Terzo Pilastro 
SICUREZZA E 
RISPETTO
Una città dove ogni 
membro della comunità è 
apprezzato e rispettato.

UNO STILE DI  
VITA SANO 

1�  Vita attiva
2�  Alimentazione sana e 

prevenzione dell'obesità
3�  Prevenzione dei danni 

MENTE  
SANA

4�  Solitudine 
5�  Salute mentale
6�  Famiglie fortemente 

connesse e giovani 
resilienti

7�  Adatto agli anziani

AMBIENTI SANI

8�  Spazi costruiti
9�  Spazi aperti e spazi verdi
10� Cambiamento climatico e 

salute

CONNESSI

11� Coinvolgimento attivo 
della comunità

12� Espressione creativa ed 
eventi della comunità

13� Apprendimento 
permanente

14� Rafforzare i quartieri e le 
comunità 

SUPPORTATI

15� Accessibile e 
conveniente 

16� Senzatetto e   
alloggi sociali

17� Divulgazione assertive

SOSTEGNO

18�  Appoggio e politica

INCLUSIVO   
PER TUTTI

19�  Affrontare tutte le forme 
di discriminazione

20� Comunicazioni eque

21�  Equo per tutte le abilità
22� Equità di genere
23� Inclusione LGBTIQA+
24� Celebrazione di 

comunità diverse
25� Riconciliazione con 

aborigeni e abitanti delle 
isole dello Stretto di 
Torres

COMUNITÀ 
SICURE

26� Prevenire la violenza 
contro donne e bambini

27� Sicurezza della comunità

QUALI 
SONO GLI 

INDICATORI? 

PRIORITÀ 
CHIAVE

QUAL È IL 
RISULTATO?

 CHE COSA 
FAREMO
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CHE CONTRIBUISCE ALLA 
SALUTE E AL BENESSERE

LE NOSTRE 
ATTIVITÀ PRINCIPALI 
E QUOTIDIANE CHE 
CONTRIBUISCONO 
ALLA SALUTE E AL 
BENESSERE DELLA 

COMUNITÀ 
DI MONASH 

Sostegno e sviluppo 
dei gruppi comunitari, 

delle reti e delle 
organizzazioni di servizi, 
compresi i club sportivi 
locali, le neighbourhood 

houses, la salute  
della comunità�

Mantenimento di 
percorsi pedonali di 

alta qualità�

Manutenzione dei nostri 
parchi e giardini�

Servizi per i rifiuti�Tassi di 
immunizzazione�

Programma per la 
salute materna e infantile�

Prestiti e visite alla biblioteca�

Promozione e visite di 
centri acquatici e 

ricreativi�

Rispondere ai 
bisogni della 

comunità attraverso 
la fornitura di 

servizi e programmi 
mirati alle fasi 

chiave della vita� 
Servizio clienti 

reattivo�

Comunicazione con 
la nostra comunità�

Consultazione con 
la nostra comunità�

Conduzione delle 
cerimonie di 
cittadinanza�

Offerta di spazi 
comunitari sicuri, 

accessibili e 
accoglienti�

LA NOSTRA ATTIVITÀ 
QUOTIDIANA  

PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE DI MONASH 2021-2025 13
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Primo Pilastro
ATTIVI  
E SANI
Una città dedicata alla salute e al benessere ottimali per la sua comunità.

UNO STILE DI VITA SANO
1. PRIORITÀ: VIVERE ATTIVAMENTE

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » La comunità di Monash sarà più attiva fisicamente e meno sedentaria
 » Maggiore partecipazione allo sport, attività ricreative attive e passive
 » Maggiori opportunità per il trasporto attivo�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Sondaggio annuale sulla soddisfazione dei clienti: piste ciclabili e percorsi condivisi
 » Aumento dell'attività fisica nelle attività, nei programmi, nelle strutture e nelle infrastrutture del 

Comune 
 » Dati raccolti dall'indagine sulla salute della popolazione del Victoria (specifico per Monash) – 

Condizioni di salute e benessere, Comportamenti sanitari, dati sulla salute autodichiarati della 
Inner Eastern Region

 » Il conteggio annuale delle biciclette del Super Tuesday di Bicycle Network per tenere traccia 
dell'utilizzo delle biciclette da parte dei pendolari a Monash�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Fornire programmi, strutture e infrastrutture di attività fisica 
che consentano alla comunità di essere più attiva fisicamente 
in tutte le fasi della vita:
 › Rivolgersi a gruppi specifici con bassi livelli di attività fisica 
 › Attivare spazi aperti, urbani e di quartiere per migliorare 

la connessione della comunità, aumentare l'esercizio 
occasionale, promuovere attività gratuite nel parco e 
incoraggiare l'attività fisica in tutte le forme

 › Migliorare la vita dei pedoni attraverso la qualità dei 
percorsi pedonali, migliorare la segnaletica stradale, 
migliorare l'illuminazione stradale, aumentare l'accesso 
ai bagni pubblici, i posti a sedere e aumentare il tempo 
di attraversamento ai semafori per incoraggiare l'attività 
fisica�

Leader: Active Monash
Soci: CYFS, City Design, 
Inclusione sociale, Arte, cultura 
ed eventi, Rafforzamento della 
comunità, Comunicazione

 » Promuovere e fornire opportunità di trasporto attivo 
attraverso percorsi pedonali e ciclabili per collegare le 
persone a livello locale al loro quartiere e agli spazi verdi� 

Leader: Active Monash, 
ingegneria, orticoltura, 
comunicazioni 
Soci: Sostenibilità, City Design
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UNO STILE DI VITA SANO
2. PRIORITÀ: MANGIARE SANO E PREVENIRE L'OBESITÀ

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Aumentare il consumo di frutta e verdura nella comunità di Monash in tutte le fasi della vita

 » Influenzare i tassi di sovrappeso e obesità a Monash attraverso un'istruzione mirata, 
sottolineando l'importanza di un'alimentazione sana in tutte le fasi della vita

 » Influenzare e sostenere i tassi di allattamento al seno a Monash�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Dati del Comune sulla salute materna e infantile, in particolare i tassi di allattamento al 

seno (CDIS)

 » Dati del sondaggio sulla salute della popolazione del Victoria (specifico per Monash) 
– Condizioni di salute e benessere, comportamenti della salute, dati sulla salute 
autodichiarati della regione Inner Eastern, misura dell'assunzione di frutta e verdura

 » Fornire istruzione e informazioni sul sistema a semaforo Healthy Choices del governo 
del Victoria a tutti i servizi e le strutture comunali che forniscono servizi di catering e 
ristorazione�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Cercheremo attivamente collaborazioni locali e 
sovvenzioni che promuovono un'alimentazione e una 
nutrizione sana e supportano iniziative regionali e statali� 

Leader: Rafforzamento della 
comunità, Active Monash

Soci: Link Health, Partnership 
per l’assistenza sanitaria 
dell'Inner East

 » Educheremo, promuoveremo, incoraggeremo e 
forniremo un'alimentazione e nutrizione salutare in tutti 
i programmi, servizi ed eventi del Comune, in tutte le fasi 
della vita�

Leader: Active Monash, CYFS, 
comunicazioni

Socio: governo statale, 
biblioteche

 » Promuoveremo e influenzeremo l'allattamento al 
seno nei primi anni e gli esiti nutrizionali� Il Comune 
supporterà le esperienze e le scelte individuali�

Leader: CYFS

 » Promuoveremo l'accesso a cibo sano, locale, sostenibile 
e a prezzi accessibili� 

Leader: Sostenibilità

Socio: orticoltura, 
Rafforzamento della comunità, 
biblioteche

 » Le strutture e i servizi specifici del comune che 
forniscono catering, promuovono attivamente l'uso delle 
linee guida del sistema  a semaforo di Healthy Choices 
del governo del Victoria�

Leader: Active Monash, MGA, 
Operazioni del Comune

Soci: Rafforzamento della 
comunità, comunicazione
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UNO STILE DI VITA SANO
3. PRIORITÀ: PREVENZIONE DEI DANNI 

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
DANNI CAUSATI DAL GIOCO D'AZZARDO
 » Difesa sostenuta dagli ambienti predatori del gioco d'azzardo e pubblicità e azione nella 

prevenzione dei danni causati dal gioco d'azzardo

 » Maggiore consapevolezza all'interno della comunità di Monash sui danni causati dal gioco 
d’azzardo e sui servizi di supporto disponibili�

DANNI CAUSATI DALL’ ALCOL
 » Influenzare il cambiamento della cultura dell'alcol

 » Maggiore sicurezza della comunità�

DANNI CAUSATI DAL TABACCO
 » Diminuire il numero di posti dove si fuma�

IMMUNIZZAZIONI
 » Proteggere la nostra comunità da malattie prevenibili per la salute pubblica�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
DANNI CAUSATI DAL GIOCO D'AZZARDO
 » Attuazione delle campagne di riforma dell'Alleanza per il gioco d'azzardo a livello 

localizzato

 » Partecipazione a eventi gestiti dal Comune che sono progettati per fornire attività ricreative 
alternative al gioco d'azzardo�

DANNI CAUSATI DALL’ ALCOL
 » Dati dell'indagine sulla salute della popolazione del Victoria: comportamenti riguardo la 

salute, dati sulla salute autodichiarati della regione Inner Eastern 

 » Implementazione e valutazione della struttura dei Club Sportivi a Monash�

DANNI CAUSATI DAL TABACCO
 » Dati dell'indagine sulla salute della popolazione del Victoria: dati sulla salute autodichiarati 

della regione  Inner Eastern, comportamenti sulla salute�

IMMUNIZZAZIONI
 » Tassi di immunizzazione misurati tramite il registro  Australian Immunisation Register�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Attuare le priorità dell'approccio di sanità pubblica della 
città di Monash sulla politica del gioco d'azzardo�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

Socio: Monash attivo, proprietà

 » Monitorare e rispondere alle esigenze emergenti 
all'interno della comunità in materia di dipendenza con 
gioco d'azzardo, social media, tecnologia e piattaforme 
correlate� 

Leader: Rafforzamento della 
comunità, CYFS, comunicazioni
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UNO STILE DI VITA SANO
3. PRIORITÀ: PREVENZIONE DEI DANNI (segue)

COSA FAREMO (segue) LEADER E SOCI (segue)

 » Promuoveremo ed educheremo alla responsabilità 
sociale in contesti comunitari come i club sportivi in 
relazione al loro ruolo influente nella prevenzione dei 
danni causati dal gioco d'azzardo, alcol e tabacco�

Leader: Active Monash, 
Rafforzamento della comunità, 
comunicazioni 

 » Promuoveremo e sosterremo la riduzione al minimo 
dei danni causati dal fumo e dal fumo passivo a Monash 
con l'applicazione della nuova legge locale "Zone senza 
fumo" e la promozione della salute�

Leader: Servizi per la comunità 

Soci: Rafforzamento della 
comunità, CYFS, comunicazioni

 » Collaboreremo con organizzazioni comunitarie e reti 
consolidate incentrate sulla prevenzione dei danni 
causati dall'alcol e sul cambiamento positivo della 
cultura� 

Leader: Rafforzamento della 
comunità

 » Massimizzeremo la salute pubblica della comunità di 
Monash attraverso il programma di immunizzazione del 
Comune�

Leader: CYFS

PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE DI MONASH 2021-2025
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MENTE SANA
4. PRIORITÀ: Solitudine

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Influenzare una riduzione della solitudine e dell'isolamento sociale a Monash

 » Riconoscere l'importanza della salute sociale e facilitare le connessioni e l'impegno della 
comunità come un modo per ridurre la solitudine�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Sondaggio annuale sulla soddisfazione della comunità 

 » Sondaggio sui giovani di Monash

 » Sondaggio municipale sulla salute pubblica e sul benessere 

 » Tutti i sondaggi del Comune pertinenti e mirati a gruppi specifici 

 » Programmi di Monash, politiche sociali e pianificazione e valutazione strategica�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Attueremo le priorità del Monash Loneliness Framework 
2020-2025� 

Leader: Rafforzamento 
della comunità, CYFS, Active 
Monash, comunicazioni, 
persone e sicurezza, 
biblioteche, inclusione sociale, 
arte, cultura ed eventi

Soci: agenzie comunitarie e 
gruppi comunitari pertinenti

 » Creeremo partnership e reti consolidate per garantire 
che la comunità di Monash abbia la consapevolezza e 
l'accesso ai servizi di supporto critici quando richiesto� 

Leader: Rafforzamento della 
comunità

Socio: organizzazioni/servizi 
membri della rete di supporto 
locale, biblioteche e arti, 
cultura ed eventi�

5. PRIORITÀ: SALUTE MENTALE

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Un aumento dei programmi mirati alla salute mentale, al benessere e alla resilienza 

positivi�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Sondaggio sulla salute della popolazione del Victoria: salute mentale e benessere

 » Sondaggio sui giovani di Monash

 » Sondaggio municipale sulla salute pubblica e sul benessere 

 » Partecipazione della comunità a programmi mirati alla salute mentale, al benessere e alla 
resilienza positivi�
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MENTE SANA
5. PRIORITÀ: SALUTE MENTALE (segue)

COSA FAREMO (segue) LEADER E SOCI (segue)

 » Sosterremo la salute mentale positiva della nostra 
comunità attraverso l'istruzione, la navigazione nei 
percorsi di riferimento e la promozione delle risorse 
disponibili e delle campagne mirate�

Leader: Rafforzamento della 
comunità, CYFS, comunicazioni

 » Forniremo una serie di programmi incentrati 
internamente sulla salute e il benessere di tutti i 
dipendenti Monash�

Leader: persone e sicurezza

6. PRIORITÀ: FAMIGLIE FORTE CONNESSE E GIOVANI RESILIENTI

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Il Comune aumenterà la capacità di genitori e tutori di essere fiduciosi nel loro ruolo di 

influenza primaria nella vita di un bambino e di un giovane

 » I giovani di Monash avranno l'opportunità di essere coinvolti e connessi�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Raccolta dati specifica del comune per programmi e servizi rivolti a genitori, 

accompagnatori e giovani�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Promuoveremo le partnership con le organizzazioni della 
comunità per fornire programmi e servizi che aumentano 
le capacità di genitori e tutori� 

Leader: CYFS

Soci: rete integrata di 
servizi familiari, gruppi e 
organizzazioni comunitari

 » Promuoveremo una forte comunità alfabetizzata 
che supporti genitori e tutori con programmi di 
alfabetizzazione e istruzione accessibili�

Leader: Biblioteche

Soci: CYFS

 » Monitorermo e risponderemo agli indicatori chiave 
del benessere sociale, emotivo e mentale di bambini e 
giovani attraverso la fornitura di programmi, attività e 
servizi basati sulla forza e incentrati sulla persona� 

Leader: CYFS

Soci: rete integrata di 
servizi familiari, gruppi e 
organizzazioni comunitari

 » Faciliteremo le opportunità di interazione intergenerazionale 
attraverso i servizi e i programmi del Comune�

Leader: CYFS

 » Faciliteremo le opportunità per bambini e giovani di 
connettersi al loro ambiente naturale�

Leader: Inclusione sociale, 
CYFS, Active Monash

Soci: CYFS, Orticoltura, 
Sostenibilità
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MENTE SANA
7. PRIORITÀ: Adatto Agli Anziani

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Stabilire Monash come una comunità favorevole agli anziani e afflitti da demenza�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Quadri di valutazione specifici per le città a misura di anziano e a sostegno per afflitti da 

demenza�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Faremo di Monash una comunità a sostegno per afflitti 
da demenza�

Leader: Inclusione sociale 

Soci: Persone e Sicurezza, 
MGA, Arte Cultura ed Eventi, 
Biblioteche, City Design e 
Alzheimer's Australia�

 » Forniremo una gamma di programmi mirati alle 
persone anziane che creino connessioni e sostengano il 
benessere e incoraggino attivamente le persone anziane 
provenienti da ambienti diversi a essere rappresentate 
nei comitati, nelle reti e nei forum del Comune e 
attraverso il programma ambasciatore Age-Friendly�

Leader: Inclusione sociale

Soci: Biblioteche, Monash 
attivo, Rafforzamento della 
comunità, Arte, cultura ed 
eventi, MGA

 » Inclusione attiva delle persone anziane LGBTIQA+ 
includendo temi positivi e di supporto in programmi ed 
eventi�

Leader: Inclusione sociale 

Socio: Rafforzamento della 
comunità, Monash attivo, 
biblioteche, arte, cultura ed 
eventi e MGA

 » Educare e sensibilizzare sull'età e sull'abuso sugli 
anziani e sfidare attivamente atteggiamenti e 
comportamenti che consentono il verificarsi di abusi 
sugli anziani�

Leader: Inclusione sociale 

Socio: Rafforzamento della 
comunità, comunicazione, 
biblioteche 

 » Sviluppare un approccio all'intera comunità per 
affrontare l'invecchiamento e prevenire gli abusi sugli 
anziani�

Leader: Inclusione sociale 

Socio: Rafforzamento della 
comunità, biblioteche
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AMBIENTI SANI
8. PRIORITÀ: Spazi costruiti

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Gli edifici comunali sono adatti allo scopo, multiuso e sono progettati in base alle esigenze 

della comunità utilizzando principi di fornitura di servizi basati su prove�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » onsultazione comunitaria nello sviluppo degli edifici del Comune�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Sosterremo la nostra comunità a condurre una vita attiva 
e sana attraverso la costruzione di strutture accessibili, 
adatte allo scopo e sicure che riconoscono la ricreazione 
attiva e passiva�

Leader: Active Monash

Soci: Rafforzamento della 
comunità, City Design

 » Faciliteremo gli edifici di quartiere integrati e co-ubicati 
che rispondano ai bisogni dei bambini, dei giovani e delle 
loro famiglie e assistenti�

Leader: CYFS e City Design

Socio: Infrastrutture e 
Ambiente

9. PRIORITÀ: SPAZI APERTI E VERDI

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Una comunità a Monash con un forte legame con l'ambiente naturale e una comprensione 

del suo impatto diretto sulla salute e sul benessere generale�

 » Aumentare l'accesso del pubblico agli spazi verdi locali aperti in conformità con la strategia 
per gli spazi aperti di Monash�

 » Aumentare la copertura della chioma arborea al 30% entro il 2040 in linea con la Strategia 
per il paesaggio urbano e la vegetazione a baldacchino�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » La partecipazione della comunità e l'impegno con i programmi, i servizi e le iniziative forniti 

dal Comune�

 » Aumento ogni anno della vegetazione della chioma

 » Aumento dello spazio pubblico aperto in tutta Monash per tutta la durata del piano�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Pianificheremo e progetteremo attivamente un 
aumento di tutte le abilità, parchi giochi sensoriali e 
intergenerazionali a Monash�

Leader: Monash attivo,  
City Design

Socio: Rafforzamento della 
comunità, Inclusione sociale, 
CYFS
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AMBIENTI SANI
9. PRIORITÀ: SPAZI APERTI E VERDI (segue)

COSA FAREMO (segue) LEADER E SOCI (segue)

 » Manterremo e promuoveremo spazi attraenti, verdi 
e ombreggiati per favorire il tempo trascorso all'aria 
aperta e una maggiore connessione con l'ambiente 
naturale e il benessere generale�

Leader: sostenibilità, 
orticoltura, Active Monash

 » Active Monas, arte, cultura ed eventi, biblioteche, MGA Leader: City Design, 
Sostenibilità, Comunicazione

 » Attiveremo lo spazio pubblico aperto per migliorare 
le connessioni della comunità attraverso una serie di 
programmi di attività fisica, culturali, artistici ed eventi, 
compresa l'arte pubblica�

Leader: Biblioteche, 
CYFS, Inclusione sociale, 
Comunicazione

 » Lavoreremo attivamente per aumentare la copertura della 
chioma degli alberi sul territorio comunale per aumentare i 
benefici sociali e ambientali per la comunità migliorando la 
qualità dell'aria, riducendo le temperature estive dell'aria e 
creando habitat per uccelli e altri animali selvatici� 

Leader: Sostenibilità, 
Orticoltura

 » Promuoveremo attivamente i programmi GreenShoots 
del comune in tutti i programmi e servizi del comune per 
educare la comunità e sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'importanza della piantumazione di alberi e sui 
benefici per la biodiversità�

Leader: Sostenibilità
Soci: Biblioteche, CYFS, 
Inclusione sociale, 
Comunicazione

 » Promuoveremo e incoraggeremo le imprese, i residenti 
e le scuole a coltivare piante autoctone sulla propria 
terra per aumentare il benessere generale e contribuire 
positivamente al cambiamento climatico�

Leader: Sostenibilità

10. PRIORITÀ: CAMBIAMENTO CLIMATICO E SALUTE

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Una riduzione sostenuta delle emissioni di gas serra nella comunità di Monash 
 » Una comunità di Monash resiliente che si adatti alle ripercussioni sulla salute pubblica dei 

cambiamenti climatici
 » Costruire la capacità organizzativa per rispondere al rischio climatico per poterci adattare 

in modo proattivo al cambiamento
 » Creare resilienza da parte del Comune e della comunità  nei confronti di condizioni 

climatiche estreme�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Impegno attivo e partecipazione a programmi e servizi offerti dai team di Sostenibilità e 

Biblioteche del Comune
 » Un approccio coordinato del Comune nei confronti del  cambiamento climatico 
 » Sondaggio annuale della comunità
 » Sondaggio municipale sulla salute pubblica e sul benessere
 » Divulgazione coordinata di informazioni, comunicazioni e risorse disponibili in tempi di 

condizioni climatiche estreme ed eventi globali�
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AMBIENTI SANI
10. PRIORITÀ: CAMBIAMENTO CLIMATICO E SALUTE (segue)

COSA FAREMO (segue) LEADER E SOCI (segue)

 » Svilupperemo la resilienza della comunità ai 
cambiamenti climatici attraverso lo sviluppo di una 
strategia di adattamento climatico�

Leader: Sostenibilità

Socio: Tutto il Comune

 » Rafforzeremo la risposta coordinata del Comune in 
relazione a condizioni climatiche estreme come ondate di 
calore, grandi tempeste, incendi boschivi e scarsa qualità 
dell'aria, con un'attenzione particolare ai residenti della 
nostra comunità più vulnerabili�

Leader: Public Health 

Soci: Sustainability, 
Social Inclusion, CYFS, 
Communications, Libraries, 
Community Strengthening 

Soci: South East Volunteers, 
Women’s Health East

 » Cercheremo attivamente collaborazione e partnership 
con istituzioni accademiche, enti di punta del settore 
e agenzie statali per identificare opportunità che 
supportano azioni per il cambiamento climatico�

Leader: Sostenibilità

Soci: Istituzioni accademiche, 
agenzie statali, enti di punta 
del settore�

 » Sosterremo le organizzazioni comunitarie per sviluppare 
e fornire iniziative sostenibili�

Leader: Biblioteche

Soci: Sostenibilità, CYFS

 » Svilupperemo raccolte di biblioteche e programmi 
per promuovere la discussione comunitaria sulla 
sostenibilità e il cambiamento climatico�

Leader: Biblioteche e 
Sostenibilità

 » Collaboreremo sul progetto Zero Net Precincts e 
troveremo collaborazioni di ricerca con Monash 
University�

Leader: Sostenibilità 

Soci: Monash University

 » Adotteremo principi di design sostenibile ambientale in 
tutti i progetti di opere capitali� 

Leader: City Design

Socio: Sostenibilità

 » Promuoveremo e riconosceremo attivamente 
l'importante ruolo  svolto dalle biblioteche nel mantenere 
la nostra comunità al caldo e al fresco in condizioni 
climatiche estreme�

Leader: Biblioteche, 
Sostenibilità, Comunicazione

 » Sosterremo i bambini e i giovani ad amplificare la loro 
voce riguardo all'impatto dei cambiamenti climatici sul 
loro ambiente�

Leader: CYFS

Socio: Biblioteche
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CONNESSI
11. PRIORITÀ: COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA COMUNITÀ

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Tutte le voci della comunità verranno ascoltate al fine di rispondere in modo proattivo 

attraverso i programmi e i servizi del Comune

 » I programmi, le attività, gli eventi e le celebrazioni facilitati dal Comune rispondono ai 
bisogni, agli interessi e alle aspirazioni della comunità

 » Una comunità socialmente connessa con supporti accessibili per coloro che affrontano 
avversità o vulnerabilità

 » Il volontariato è apprezzato per la sua capacità di rafforzare le connessioni sociali, prevenire la solitudine 
e fornire opportunità significative per contribuire alla vita della comunità.

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Coinvolgimento della comunità attraverso consultazioni mirate a livello municipale

 » Partecipazione della comunità attraverso i programmi, i servizi e gli eventi del Comune

 » Coinvolgimento con il sito Web e le piattaforme di social media del Comune di Monash

 » Rappresentanza della comunità nei comitati consultivi del Comune

 » Partecipazione alle opportunità di volontariato attraverso i servizi, i programmi e le attività 
del Comune

 » Culture Counts Evaluation Framework che identifica il successo e mette a confronto Arte, 
Cultura ed Eventi�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Applicheremo i principi di consultazione delle migliori 
pratiche del quadro di coinvolgimento della comunità del 
Comune per fornire consultazioni mirate e aperte con la 
nostra comunità�

Leader: comunicazioni, 
direzione, tutti i dipartimenti 
del Comune con una 
componente di consultazione

 » Promuoveremo ed espanderemo attivamente la portata 
dei servizi e dei programmi del Comune per aumentare 
l'impegno civico e comunitario�

Leader: comunicazioni, 
biblioteche, CYFS, arte, cultura 
ed eventi, Monash attivo, 
sostenibilità, Rafforzamento 
della comunità, inclusione 
sociale, direzione e diritto e MGA

Secondo pilastro
COINVOLTI,  
SICURI E CONNESSI
Una città che ascolta attivamente, coinvolge e valorizza la voce della comunità nel 
plasmare il proprio futuro
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CONNESSI
11. PRIORITÀ: COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA COMUNITÀ  (segue)

COSA FAREMO (segue) LEADER E SOCI (segue)

 » Svilupperemo e promuoveremo attivamente opportunità 
artistiche, culturali, di partecipazione all'attività fisica 
e programmi, attività ed eventi di sostenibilità che 
incoraggiano la partecipazione alla vita della comunità� 

Leader: Arte, cultura ed eventi, 
MGA, CYFS, Inclusione sociale, 
Monash attivo, Rafforzamento 
della comunità, Sostenibilità, 
Comunicazione

 » Continueremo a facilitare le reti di partnership locali 
e i comitati consultivi del Comune per garantire che il 
Comune ascolti e risponda attivamente alle priorità di 
salute pubblica e benessere della comunità di Monash�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

Soci: Comitati consultivi del 
Comune,  Membri della rete di 
supporto locale

 » Forniremo il programma sulla salute e il benessere di 
Monash a livello municipale, in collaborazione con il 
gruppo di lavoro congiunto del Comune per rispondere a 
questioni sanitarie attuali e di attualità importanti per la 
comunità di Monash�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

Soci: Comuni di Kingston, 
Knox, Maroondah, Whitehorse, 
Boroondara, Yarra Ranges e 
Manningham 

 » Forniremo e promuoveremo opportunità di 
partecipazione alla vita della comunità attraverso il 
volontariato, attività creative e rappresentanza nei 
comitati in tutte le fasi della vita�

Leader: Dipartimenti 
competenti del Comune

Socio: organizzazioni di 
volontariato della comunità locale

 » Ci impegneremo con le organizzazioni di volontariato 
per identificare e affrontare i principali ostacoli alla 
partecipazione al volontariato�

Leader: Rafforzamento della 
comunità 

Soci: servizi/organizzazioni 
della comunità locale, volontari 
del sud-est
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CONNESSI
12. PRIORITÀ: ESPRESSIONE CREATIVA ED EVENTI COMUNITARI
Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Il Comune ha facilitato programmi e attivazioni artistiche e culturali che costruiscono 

capacità, condividono la consapevolezza e celebrano la creatività, la connessione sociale e 
la positività per la comunità�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Partecipazione e coinvolgimento della comunità con i programmi, i servizi e gli eventi basati 

sull'arte del Comune

 » Quadro di valutazione dei conteggi culturali�

COSA FAREMO LEADER E SOCI
 » Incoraggeremo l'espressione creativa e la messa in 

mostra del talento locale attraverso un'ampia gamma di 
attività che riflettano la nostra diversità e sostengano la 
connessione culturale della comunità�

Leader: Arte, Cultura ed Eventi, 
MGA

Soci: MGA, Biblioteche, CYFS

 » Svilupperemo una strategia per le arti e la cultura 
che supporti e incoraggi lo sviluppo culturale e 
l'implementazione di programmi, attivazioni ed eventi per 
supportare la connessione e il benessere�

Leader: Arte, Cultura ed Eventi, 
MGA

Socio: Biblioteche

13. PRIORITÀ: APPRENDIMENTO PERMANENTE
Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » La comunità di Monash è supportata e ha accesso a opportunità di apprendimento 

permanente per tutto l'arco della vita�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Finanziamento alle Monash Neighbourhood Houses e partecipazione e impegno nei 

programmi

 » Dati sul coinvolgimento del servizio bibliotecario

 » Feedback dei partecipanti CYFS dalla fornitura del servizio�

COSA FAREMO LEADER E SOCI
 » Attuazione localizzata del programma per l'asilo nido di 

tre anni del governo statale del Victoria�
Leader: CYFS

Socio: Dipartimento Istruzione 
e Formazione

 » Faciliteremo e sosterremo la rete Monash Neighborhood 
House Network per consentire opportunità di 
apprendimento e connessioni sociali a livello locale�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

Soci: Monash Neighborhood 
Houses

 » Forniremo ed erogheremo servizi di biblioteca accessibili 
che promuovono opportunità di apprendimento 
permanente, alfabetizzazione digitale e che incoraggiano 
l'inclusione sociale�

Leader: Biblioteche

Soci: Inclusione sociale
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CONNESSI
14. PRIORITÀ: RAFFORZARE I QUARTIERI E LE COMUNITÀ

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Una comunità forte e coesa che promuova l'inclusione, rafforzi la leadership comunitaria e 

incoraggi la partecipazione di tutti�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Partecipazione a programmi, festival, eventi e celebrazioni del Comune�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Sosterremo e faciliteremo le azioni che costruiscono 
l'orgoglio della comunità e il senso del luogo�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

 » Incoraggeremo i residenti a connettersi con la propria 
comunità locale attraverso organizzazioni e servizi come 
biblioteche, gallerie, case di quartiere, campi da gioco, 
club sportivi e vie dello shopping locali�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

Socio: Sviluppo economico, 
Monash attivo, Biblioteche, 
CYFS, MGA e arti, cultura ed 
eventi

 » Aumenteremo la capacità e la responsabilità dei club 
sportivi per fornire opportunità di partecipazione 
inclusive e diversificate� 

Leader: Active Monash

 » Promuoveremo attivamente programmi, festival, eventi 
e celebrazioni inclusivi e diversificati che promuovono 
l'inclusività e incoraggiano la partecipazione a eventi e 
attività di quartiere locali�

Leader: Arte, Cultura ed Eventi

Soci: Active Monash, 
Rafforzamento della comunità, 
CYFS, Sviluppo economico 
per l'inclusione sociale, 
Sostenibilità, Servizi per la 
comunità, Orticoltura, aule di 
Monash, gruppi comunitari, 
commercianti locali
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SUPPORTATI
15. PRIORITÀ: ACCESSIBILE E CONVENIENTE

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Fornire programmi, servizi e attività accessibili e alla portata di tutti i membri della 

comunità di Monash

 » Gli ostacoli alla partecipazione sono identificati e indirizzati per aumentare l'accessibilità di 
programmi, servizi e attività�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Partecipazione e impegno nei programmi, servizi e attività del Comune

 » Modello di appartenenza a più livelli per Active Monash

 » Assegnazioni annuali del programma di sovvenzioni comunitarie di Monash

 » Numero di persone che il Comune supporta attraverso la Politica sulle difficoltà del 
Comune

 » Assegnazioni annuali del programma di sovvenzioni comunitarie di Monash�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Promuoveremo e forniremo servizi e attività convenienti e 
accessibili per ridurre le barriere alla partecipazione per 
coloro che sono svantaggiati all'interno della comunità�

Leader: Monash attivo, CYFS

Socio: Rafforzamento della 
comunità, arte, cultura ed eventi

 » Sosterremo i membri della comunità attraverso 
l'applicazione della Politica sulle difficoltà del comune� 

Leader: Finanza

 » Offriremo attività di educazione alla sostenibilità che 
riducano il costo della vita quotidiano e l'impatto ambientale�

Leader: Sostenibilità

 » Esploreremo le opportunità per migliorare la mobilità 
e le opzioni e i servizi di trasporto che rispondono alle 
diverse esigenze della nostra comunità�

Leader: Inclusione sociale

Soci: Rafforzamento della 
comunità

 » Finanzieremo programmi innovativi che rispondono alle 
priorità chiave del Monash Health and Wellbeing Plan 
2021-2025 attraverso il programma Monash Community 
Grant Program

Leader: Collaborazioni comunitarie 
e Promozione della salute

Soci: Arte, Cultura ed eventi, 
Active Monash, Aula di Monash 
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SUPPORTATI
16. PRIORITÀ: SENZA TETTO E CASE POPOLARI

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Il Comune continuerà il suo coinvolgimento con la Coalizione dei gruppi 13-Council Regional 

Homelessness e Social Housing Local Government Charter Group

 » Aumentare l’offerta di alloggi sociali a Monash e all'interno della Coalizione dei gruppi 
13-Council Regional Homelessness e Social Housing Local Government Charter Group

 » La comunità riconosce che la casa è un diritto umano fondamentale per tutti

 » Collaborazione e rappresentanza per un sistema di servizi per i senzatetto più efficace, 
integrato e supportato�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Sostegno apposito per le persone a Monash che soffrono di rimanere senzatetto o sono a 

rischio di essere senza tetto

 » Aumento dell’offerta di alloggi sociali

 » Maggiore consapevolezza della comunità del valore dell'edilizia sociale dal punto di vista 
dei diritti umani misurata con lo studio Monash Community Satisfaction Survey

 » Coinvolgimento della comunità con la campagna di comunicazione�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Attueremo le priorità del Monash Social Housing 
Framework 2020-2025�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

Soci: City Development, 13 
Charter Councils, Homes 
Victoria, CHIA, Community 
Housing Associations and 
providers, MAV

 » Attueremo gli impegni della Carta dei senzatetto e 
dell'edilizia sociale del governo locale regionale�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

Soci: City Development, 13 
Charter Group Councils, Homes 
Victoria, CHIA, Community 
Housing Associations and 
providers, MAV
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SUPPORTATI
17. PRIORITÀ: ASSISTENZA ASSERTIVA

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » I residenti di Monash che sono socialmente isolati, senzatetto, a rischio di essere senzatetto 

o che sono vulnerabili sono incoraggiati a partecipare alla vita della comunità attraverso i 
servizi dei Comuni e le reti di supporto�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Coinvolgimento e partecipazione a campagne di rappresentanza
 » Coinvolgimento della comunità attraverso i servizi, i programmi e l’assistenza del Comune�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Risponderemo ai bisogni della comunità e sostenere 
l'ubicazione di servizi appropriati a Monash�

Leader: CYFS, comunicazioni, 
Rafforzamento della comunità

 » Forniremo sostegno a coloro che sono socialmente isolati, 
a rischio di essere senzatetto, sono senzatetto o vulnerabili 
nella nostra comunità, con un'attenzione particolare ai 
gruppi svantaggiati o emarginati e a rischio di solitudine�

Leader: CYFS, Inclusione 
sociale, Biblioteche, 
Rafforzamento della comunità�

 » Offriremo un programma di inclusione sociale diversificato 
e significativo che miri alla solitudine e all'isolamento 
sociale, inclusi Coffee and Chat, Monash on the Move, 
Community Transport e Carers Network e programmi�

Leader: Inclusione sociale 
Soci: Rafforzamento della 
comunità, biblioteche e arte, 
cultura ed eventi�
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SOSTEGNO
18. PRIORITÀ: SOSTEGNO E POLITICA

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Comprovato sostegno delle priorità di salute pubblica e benessere 

 » Un approccio di partnership strategico e collaborativo a vantaggio della salute e del 
benessere della comunità di Monash�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Campagne di sostegno che portano a risultati positivi in termini di salute e benessere

 » Impegno delle imprese locali nelle reti agevolate dal Comune�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Sosterremo un forte sistema di trasporto pubblico e 
parteciperemo a reti regionali chiave che rafforzano la 
connettività dei trasporti nella regione orientale�

Leader: Ingegneria

Soci: Sostenibilità 

 » Guideremo la difesa della salute pubblica sulle priorità 
di salute e benessere e collaboreremo con fornitori di 
servizi, enti di punta e altri livelli di governo per garantire 
una posizione forte e unita, tra cui:

 › Gioco d'azzardo (Alleanza per la riforma del gioco 
d'azzardo)

 › Equità di genere e prevenzione della violenza contro le 
donne (PVAW)

 › Senzatetto (Concessione Regionale)

 › Servizi di salute mentale e assistenza medica per le 
persone senza fissa dimora�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

Soci: CYFS, Comunicazione

 » Sostenere l'ubicazione a Monash di servizi specialistici 
accessibili per le persone con esigenze complesse o 
di alto livello, compresi i servizi per la disabilità e il 
supporto per la salute mentale acuta e cronica� 

Leader: CYFS, supporto agli 
anziani e alla comunità, 
Rafforzamento della comunità, 
comunicazioni

Terzo Pilastro
SICUREZZA  
E RISPETTO
Una città dove ogni membro della comunità è apprezzato e



PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE DI MONASH 2021-202540

SOSTEGNO
18. PRIORITÀ: SOSTEGNO E POLITICA (segue)

COSA FAREMO (segue) LEADER E SOCI (segue)

 » I casi aziendali interni saranno allineati alle priorità 
del Monash Health and Wellbeing Plan 2021-2025 e del 
Council Plan, se pertinente�

Leader: Prestazione aziendale

Soci: tutti i dipartimenti del 
Comune

 » Svilupperemo e promuoveremo partnership, reti e 
organizzazioni comunitarie per supportare programmi e 
attività sostenibili che contribuiscono a una Monash sana 
e resiliente�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

 » Promuoveremo partnership, reti commerciali locali 
ed eventi aziendali chiave per supportare la crescita 
aziendale con un'enfasi sulle opportunità di lavoro, 
riconoscendo l'impatto che la sicurezza del lavoro ha 
sulla salute e sul benessere�

Leader: Sviluppo economico

Soci: Eastern Innovation 
Business Center

 » Ridurremo le barriere per le persone con disabilità 
nell'ottenere e mantenere un impiego presso il Comune 
di Monash�

Leader: persone e sicurezza
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INCLUSIVO PER TUTTI
19. PRIORITÀ: AFFRONTARE TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Una comunità sicura e inclusiva costruita sull'uguaglianza e sul rispetto che non tollera 

alcuna forma di ingiusta discriminazione�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Sondaggio sul piano comunale di salute e benessere
 » Sondaggio sui giovani di Monash
 » Dati del governo dello Stato del Victoria�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Affronteremo e risponderemo in modo proattivo a tutte 
le forme di discriminazione, inclusi razza, età, genere, 
sesso, sessualità, disabilità o religione� 

Leader: Tutto il Comune

 » Raggiungeremo cambiamenti tangibili negli atteggiamenti 
e nelle pratiche che discriminano le persone per razza, 
età, genere, sesso, sessualità, disabilità o religione�

Leader: Rafforzamento della 
comunità, comunicazione, 
inclusione sociale, CYFS, 
Active Monash, biblioteche, 
arte, cultura ed eventi e MGA

 » Attraverso piattaforme di riconoscimento consolidate, 
celebreremo la variegata comunità di Monash e il 
contributo degli individui per rafforzare la nostra comunità�

Leader: Comunicazione, 
Rafforzamento della comunità, 
Arte, cultura ed eventi e MGA�

 » Rafforzeremo le partnership e supporteremo le iniziative 
fornite a livello locale, regionale e statale che facilitano il 
cambiamento sostenibile per la riduzione del razzismo e 
della discriminazione�

Leader: Rafforzamento della comunità
Soci: CYFS, VEOHRC, Victoria 
Police, Welcoming Cities, 
Monash University� 

 » Sosterremo la comunità attraverso l'educazione e la 
consapevolezza per sfidare attivamente atteggiamenti e 
comportamenti discriminatori�

Leader: Rafforzamento della 
comunità
Socio: Inclusione sociale, 
Biblioteche, CYFS, MGA�

20. PRIORITÀ: COMUNICAZIONI EQUE

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Le comunicazioni del Comune alla comunità di Monash sono mirate, efficaci, accessibili e 

culturalmente appropriate� 

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Coinvolgimento con le piattaforme di comunicazione del Comune
 » Storie di impatto della comunità raccolte attraverso i canali di comunicazione del Comune
 » Partecipazione a iniziative di alfabetizzazione digitale
 » Culture Counts Evaluation Framework che identifica il successo e mette a confronto Arte, 

Cultura ed Eventi�



42 PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE DI MONASH 2021-2025

INCLUSIVO PER TUTTI
20. PRIORITÀ: COMUNICAZIONI EQUE (segue)

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Supporteremo la traduzione di tutti i materiali destinati alla 
comunità nelle diverse lingue di Monash e l'uso di interpreti�

Tutto il Comune

 » Raccoglieremo le storie della comunità attraverso i 
canali di comunicazione del Comune che mettono in 
evidenza i risultati sulla salute e il benessere dei servizi, 
dei programmi, delle attività e degli eventi del Comune�

Leader: Rafforzamento della 
comunità, comunicazione
Socio: Biblioteche e MGA

 » Miglioreremo la diffusione e l'impegno della comunità 
con Monash Bulletin, eBulletin e iniziative di 
alfabetizzazione digitale in tutte le fasce di età per 
aumentare la capacità della comunità e lottare per 
l'equità digitale� Il Comune sostiene ugualmente coloro 
che non sono in grado di accedere alle iniziative digitali�

Leader: Biblioteche
Soci: BT, Comunicazione, Arte, 
Cultura ed Eventi, Inclusione 
sociale, Monash Neighborhood 
Houses

21. PRIORITÀ: GIUSTE PER TUTTE LE ABILITÀ

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Le strutture, i servizi ei programmi del Comune sono equi, inclusivi e accessibili�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » I principi di progettazione dell'accesso universale saranno applicati a tutti i progetti di lavori 

principali
 » Sondaggio municipale sulla salute pubblica e sul benessere
 » Collaborazione con Women's Health East�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Creeremo spazi sicuri, inclusivi e accessibili attraverso 
l'implementazione continua dei principi di Universal 
Access Design in tutti i progetti di opere capitali� 

Leader: progettazione 
della città, lavori principali, 
Rafforzamento della comunità

 » Faciliteremo un accesso equo e ridurremo  gli ostacoli 
ai servizi, alle strutture e alle attività di Monash per le 
persone con disabilità e per i loro assistenti�

Leader: Tutto il Comune

 » Identificheremo meglio i bisogni delle persone affetti da 
disabilità e dei loro assistenti�

Leader: Tutto il Comune

 » Coinvolgeremo e supporteremo gli assistenti a Monash 
e riconosceremo le sfide rappresentate da questo 
importante ruolo�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

 » Collaboreremo con Women's Health East per identificare 
le priorità condivise all'interno di Una strategia per 
l'uguaglianza: la salute sessuale e riproduttiva delle 
donne, in particolare gli alti tassi di violenza contro le 
donne affette da disabilità�

Leader: Rafforzamento della 
comunità e Women’s Health 
East
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INCLUSIVO PER TUTTI
22. PRIORITÀ: PARITÀ DI GENERE

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Il Comune è leader nel settore dell'equità di genere
 » L'equità di genere è radicata nella nostra comunità
 » Si riducono gli atteggiamenti e i comportamenti che condonano la violenza sulle donne 
 » Persone di ogni genere si sentono supportate nelle loro attività quotidiane�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » L'equità di genere è incorporata nelle politiche, nei programmi e nei servizi del Comune in 

linea con il Gender Equality Act 2020
 » Valutazioni dell'impatto di genere effettuate su politiche, programmi e servizi significativi 

del Comune
 » Partecipazione di VicHealth Sport al sondaggio Victoria
 » Sondaggio annuale sulla soddisfazione dei clienti di Monash
 » Sondaggio sui giovani di Monash
 » Sondaggio municipale sulla salute pubblica e sul benessere
 » Sondaggio sui dipendenti sulle relazioni rispettose e sull'equilibrio tra lavoro e vita privata�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Forniremo una leadership per l'equità di genere a livello 
locale, regionale e statale�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

 » Promuoveremo attivamente la forza e la dignità, 
sfideremo la discriminazione e rispetteremo i diritti 
umani per promuovere l'equità di genere�

Leader: Rafforzamento della 
comunità
Soci: Tutto il Comune

 » Lavoreremo in più impostazioni e lingue della comunità per:
 › Promuovere e normalizzare l'equità di genere
 › Sfidare gli stereotipi di genere 
 › Rafforzare relazioni positive, paritarie e rispettose tra 

e tra tutti i generi�

Leader: Rafforzamento della 
comunità, aree pertinenti del 
comune che si allineano con 
le impostazioni di priorità, tra 
cui Active Monash, MGA, CYFS, 
Biblioteche

 » Svilupperemo la capacità del personale del Comune di 
effettuare valutazioni riguardo all’impatto di genere sulle 
proprie politiche, programmi e servizi

Leader: Rafforzamento della 
comunità
Soci: Tutto il Comune 

 » Promuoveremo e dimostreremo pratiche di equità di 
genere e fornire risorse adeguate agli educatori dei 
bambini e dei giovani�

Leader: CYFS e Rafforzamento 
della comunità
Socio: fornitori di servizi del 
Comune

 » Sosterremo approcci sistemici per rimuovere i pregiudizi 
nelle pratiche occupazionali�

Leader: persone e sicurezza
Socio: Rafforzamento della 
comunità
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INCLUSIVO PER TUTTI
23. PRIORITÀ: Inclusione LGBTIQA+ 

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » La comunità LGBTIQA+ ha una forte voce e rappresentanza in tutta Monash

 » Il Comune comprende al meglio le esigenze e le priorità della comunità LGBTIQA+

 » Sia il Comune che la comunità di Monash sono accoglienti e comprensivi nei confronti delle 
persone che si identificano come LGBTIQA+�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Accreditamento Segno Arcobaleno

 » Formazione sull'inclusione LGBTIQA+ per il personale del Consiglio di Monash

 » Piano d'azione LGBTIQA+ approvato dal Comune

 » Partecipazione e impegno a eventi e servizi LGBTIQA+ guidati dal comune

 » Sondaggio sul piano comunale di salute e benessere�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Formalizzeremo il meccanismo di comunicazione e 
feedback tra il Comune e le nostre comunità LGBTIQA+�

Leader: Rafforzamento della 
comunità, CYFS

 » Svilupperemo e attueremo il Piano d'azione LGBTIQA+ in 
collaborazione con il Comitato consultivo LGBTIQA+�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

 » Promuoveremo e celebreremo eventi e servizi LGBTIQA+� 
ci assicureremo che il supporto del Comune alle nostre 
comunità LGBTIQA+ sia visibile�

Leader: biblioteche, 
Rafforzamento della comunità, 
arte, cultura ed eventi, 
Active Monash, MGA, CYFS, 
comunicazioni

 » Intraprenderemo l'accreditamento Segno Arcobaleno� Leader: Rafforzamento della 
comunità

Soci: Dipartimenti Pilota

 » Forniremo al personale formazione sull'inclusione 
LGBTIQA+�

Leader: Rafforzamento della 
comunità, Persone e Sicurezza

 » Continueremo a sviluppare servizi e collezioni per la 
comunità LGBTQIA+

Leader: Biblioteche e MGA
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INCLUSIVO PER TUTTI
24. PRIORITÀ: CELEBRARE COMUNITÀ DIVERSE

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Il Comune di Monash celebra la sua comunità culturalmente ricca e diversificata

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Riepilogo del profilo della popolazione secondo il  censimento di Monash
 » Sondaggio annuale sulla soddisfazione della comunità di Monash
 » Indagine sul piano municipale di salute e benessere di Monash
 » Partecipazione e impegno a servizi, programmi ed eventi del Comune�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Celebreremo la diversità della comunità� Leader: Rafforzamento della 
comunità, arte, cultura ed eventi
Soci: Tutto il Comune

 » Costruiremo connessioni con nuovi migranti, rifugiati e 
comunità emergenti per assistere il loro insediamento a 
Monash�

Leader: Rafforzamento della 
comunità
Socio: CYFS

 » Svilupperemo e implementeremo programmi per la 
diversità culturale e linguistica (CALD) per partecipare 
ad attività ricreative e strutturate attive, incluso il 
programma CALD di Active Monash� 

Leader: Active Monash
Socio: CYFS

 » Svilupperemo la capacità del Programma degli 
ambasciatori della comunità di Monash per supportare i 
programmi e le iniziative de Comune che si concentrano 
sull'aumento delle connessioni con i gruppi della 
comunità CALD locale�

Leader: Rafforzamento della 
comunità
Soci: Biblioteche, Inclusione sociale, 
Arte, cultura ed eventi, CYFS

 » Creeremo la comprensione interculturale tra diversi 
gruppi etnici, religiosi e culturali�

Leader: Rafforzamento della 
comunità
Socio: Biblioteche, Arte, 
Cultura ed Eventi�

 » Collaboreremo con le organizzazioni della comunità 
culturale per migliorare i modi di interagire con gli 
studenti internazionali attraverso reti, programmi e 
attività esistenti�

Leader: Rafforzamento della 
comunità
Soci: CYFS, Biblioteche, Arte, 
Cultura ed Eventi, MGA, 
organizzazioni comunitarie, 
Monash University, 
Holmesglen TAFE
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INCLUSIVO PER TUTTI
25. PRIORITÀ: RICONCILIAZIONE CON ABORIGENI E ABITANTI  DELLO STRETTO DI TORRES 

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Un approccio coordinato e integrato alla riconciliazione e all'autodeterminazione degli 

aborigeni e abitanti delle isole dello Stretto di Torres all'interno di Monash

 » Il Comune di Monash collaborerà con le popolazioni aborigene e degli abitanti delle Isole 
dello Stretto di Torres per promuovere la riconciliazione e la comprensione culturale sul 
posto di lavoro e in tutta Monash� 

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Approvazione di un piano d'azione per la riconciliazione con gli aborigeni di Monash e 

abitanti delle isole dello Stretto di Torres (RAP) 
 » Partecipazione alla formazione sulla consapevolezza culturale aborigena per tutto il 

personale del Comune�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Il Comune svilupperà e approverà un Piano d'azione per la 
riconciliazione degli aborigeni e delle isole dello Stretto di 
Torres (RAP) per delineare un approccio dell'intero Comune 
alla comprensione, al coinvolgimento e alla difesa degli 
aborigeni e degli abitanti delle isole dello Stretto di Torres�

Leader: Rafforzamento della 
comunità 
Soci: tutto il Comune, Victorian 
Aboriginal Heritage Council e 
Aboriginal Land Councils

 » Forniremo corsi di sensibilizzazione culturale per gli 
aborigeni e per gli abitanti delle isole dello Stretto di 
Torres per tutto il personale�

Leader: persone e sicurezza
Socio: Rafforzamento della 
comunità
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COMUNITÀ SICURE
26. PRIORITÀ: PREVENIRE LA VIOLENZA SU DONNE E BAMBINI

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Maggiore comprensione da parte della comunità di ciò che costituisce violenza contro le 

donne e violenza familiare

 » Maggiore comprensione da parte della comunità di come contrastare atteggiamenti e 
comportamenti che consentono la violenza contro le donne e la violenza familiare

 » Aumento della capacità in tutta Monash di prevenire e sostenere le vittime sopravvissute 
alla violenza contro le donne e alla violenza familiare�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Una maggiore comprensione di ciò che costituisce la violenza familiare secondo il 

sondaggio municipale sulla salute e il benessere di Monash

 » Monitorare le tendenze dell'incidenza della violenza in famiglia, portale di dati sulla violenza 
in famiglia della polizia di Victoria

 » Monitorare le tendenze attraverso MCH, dati sui servizi per la famiglia Monash Municipal 
salute pubblica e indagine sul benessere�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Promuoveremo la comprensione della comunità riguardo 
ad atteggiamenti e comportamenti che consentono 
la violenza contro le donne e la violenza familiare, e i 
servizi a loro disposizione�

Leader: Rafforzamento della 
comunità�

Socio: CYFS�

 » Svilupparemo nuove e rafforzaremo le collaborazioni 
esistenti in tutta la città di Monash per facilitare il 
cambiamento sostenibile per prevenire la violenza 
contro le donne e la violenza familiare�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

Socio: CYFS, Monash Uni, 
Together for Equality and 
Respect partnership (TFER)

 » Forniremo una formazione mirata e significativa 
ai dipartimenti comunali, ai fornitori di servizi di 
Monash e ai gruppi della comunità per assisterli nella 
prevenzione della violenza familiare e nel rispondere alle 
divulgazioni�

Leader: Rafforzamento della 
comunità, CYFS, servizi per la 
comunità

 » Consentiremo e daremo voce alle persone che subiscono 
violenza familiare di passare a un ambiente sicuro�

Leader: CYFS

 » Collaboreremo con Women's Health East per identificare 
le priorità condivise all'interno di Una strategia per 
l'uguaglianza: la salute sessuale e riproduttiva delle 
donne nell'est di Melbourne 2020-2025 e Insieme per 
l'uguaglianza e il rispetto�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

Socio: TFER, Women's Health 
East
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COMUNITÀ SICURE
27. PRIORITÀ: SICUREZZA DELLA COMUNITÀ

Risultati che vogliamo raggiungere in 4 anni
 » Aumenteremo la percezione della sicurezza a Monash

 » Creeremo spazi sicuri e inclusivi per le donne e le persone con diversità di genere�

Indicatori per misurare il nostro progresso in 4 anni
 » Aumento della percezione della sicurezza tramite il sondaggio annuale di soddisfazione 

comunitaria

 » Monitorare le tendenze secondo le statistiche sul crimine nel Victoria 

 » Aumento della percezione della sicurezza grazie al sondaggio sul piano municipale di 
salute e benessere di Monash

 » Continua attuazione degli standard di sicurezza per i bambini in tutto il Comune

 » Mantenere il riconoscimento delle Nazioni Unite come Città amica dei bambini�

COSA FAREMO LEADER E SOCI

 » Promuoveremo Monash come comunità sicura, inclusiva 
e accessibile�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

Soci: Tutto il Comune

 » Condurremo programmi e iniziative che migliorano la 
percezione e l'effettiva sicurezza dei residenti di Monash 
per aumentare la partecipazione e la connessione della 
comunità�

Leader: Rafforzamento della 
comunità, City Design

 » Applicheremo una lente di genere ai nostri spazi pubblici 
per aumentare la percezione di sicurezza per le donne e 
le persone con diversità di genere�

Leader: Rafforzamento della 
comunità

Soci: Active Monash, Monash 
University, Biblioteche

 » Applicheremo una lente adatta agli anziani e agli afflitti 
da demenza ai nostri spazi pubblici per aumentare la 
percezione di sicurezza per la nostra comunità anziana�

Leader: Inclusione sociale

Socio: Rafforzamento della 
comunità, Monash attivo, 
Monash University, biblioteche

 » Collaboreremo con le parti interessate interne ed 
esterne pertinenti per sostenere e creare ambienti fisici, 
urbani e naturali sicuri attraverso l'adesione ai principi 
di progettazione più sicura, tra cui la prevenzione del 
crimine attraverso la progettazione ambientale (CPTED) 
e spazi ben illuminati�

Leader: Progettazione della 
città�

Soci: Lavori principali, 
Ingegneria della sostenibilità, 
Rafforzamento della comunità
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Monash Civic Centre  |  293 Springvale Road, Glen Waverley, 3150  |  dalle 8.30 alle 17.15  |  lunedì - venerdì
Centro assistenza Oakleigh  |  3 Atherton Road, Oakleigh, 3166  |  dalle 8.30 alle 17.15  |  lunedì- venerdì
9518 3555  |  www.monash.vic.gov.au  |  mail@monash.vic.gov.au         
National Relay Service (per persone con problemi di udito o di linguaggio) 1800 555 660

Assistenza linguistica
9321 5485 9321 5482 9321 5481 9321 5483

9321 5487 9321 5484
7005 3002 

7005 3000 7005 3003 7005 3001 Bahasa 
Indonesia

ItalianoΕλληνικά


