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The Australian Government funds the Bicultural Support Program initiative  

as a part of the Inclusion and Professional Support Program. 

 

FKA Children's Services Inc MRC 
Ground Floor, 9-11 Stewart St, Richmond, 3121  

Tel: +61 3 9428 4471   Fax: +61 3 9429 9252  
Email: fkacs@fka.org.au    Web: www.fka.org.au 
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I Servizi per bambini FKA è un’organizzazione finanziata dal governo per la 
prestazione di supporto a favore di tutti i servizi d’assistenza ai bambini. Questo 
supporto specifico consiste nell’assistere il personale che si occupa della cura dei 
bambini ad erogare programmi in sintonia con le esigenze culturali e linguistiche del 
bambino.  
 
Il servizio d’assistenza al bambino che voi utilizzate è molto interessato 
nell’imparare aspetti della vostra lingua e cultura e desidera la vostra autorizzazione 
per contattare i Servizi per bambini FKA in modo da ricevere supporto che lo 
assisterà ad erogare programmi più consoni alle esigenze del vostro bambino.    
Questo supporto comprende: 
 
 

Un operatore bilingue 
 
Una persona che parla la vostra prima lingua verrà a visitare il servizio d’assistenza 
al bambino per dare supporto sia a voi che a vostro figlio nei seguenti modi: 

 
•  Tranquillizzando il vostro bambino, nella sua prima lingua, e assicurandolo 

che voi ritornerete più tardi. 
 
•  Mantenendo la prima lingua del bambino e facilitando lo sviluppo 

dell’inglese come seconda lingua parlando sempre al bambino nella sua 
prima lingua.  

 
•  Se vostro figlio è molto agitato e piange, l’operatore bilingue può aiutare il 

bambino a calmarsi e ambientarsi nel nuovo ambiente.  
 
•  Aiutando il personale a comprendere i vostri valori e abitudini culturali tra 

cui la preferenza di cibi, l'igiene personale e gli orari del sonno. 
 

•  Aiutando vostro figlio a sviluppare rapporti d’amicizia sia con il personale 
che con gli altri bambini. 

 
•  Facendo da interpreti per il personale in modo che possiate capire le 

politiche e le procedure dei servizi d’assistenza per bambini, e possiate 
comunicare le vostre esigenze. 

 
 
 

Consulente dei Servizi per i bambini 
 
I Consulenti dei Servizi per i bambini lavoreranno assieme al personale 
d’assistenza per bambini e agli operatori bilingui in modo da offrire loro 
supporto nello sviluppo di programmi culturalmente appropriati; faranno ciò 
nei seguenti modi: 

•  Aiutando il personale e gli ISF a comprendere il background culturale 
del bambino e della famiglia. 

•  Fornendo accesso a informazioni e risorse culturalmente 
appropriate. 

•  Lavorando assieme al personale nello sviluppo di programmi di 
natura inclusiva che siano d’assistenza ai bambini e alle famiglie di 
background culturali diversi.  

•  Mettendo a disposizione supporto continuativo a favore degli 
Operatori bilingui per far sì che si sentano sostenuti nell’esercizio del 
loro ruolo. 

 

Il ruolo del Facilitatore del supporto 
inclusivo 
 
Il supporto erogato dai Servizi per bambini FKA è a breve termine. 
L’Operatore bilingue non sarà in grado di offrire supporto a vostro figlio per 
tutto il periodo in cui sarà coinvolto nei programmi d’assistenza. Spetta al 
personale dei servizi d’assistenza per bambini organizzare un sostegno di 
carattere continuativo a favore di vostro figlio. Il personale riuscirà a far 
questo grazie all’aiuto del Facilitatore del supporto inclusivo (ISF). 

  

I Facilitatori del supporto inclusivo non sono alle dipendenze dei Servizi per 
bambini FKA. Essi sono impiegati da un’organizzazione a base comunitaria ed è 
loro responsabilità fornire il proprio supporto a lungo termine a favore del 
servizio, sia durante il periodo quando i Servizi per bambini FKA partecipano 
all’erogazione del supporto, sia una volta che questi terminano tali prestazioni. 

 
 


