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Cosa aspettarsi 
 
Il Migrant Workers Centre fornisce assistenza su questioni e problemi legati al posto di 
lavoro ai lavoratori migranti con visti temporanei. 
 
Come possiamo aiutarti 
 

• Possiamo fornirti informazioni sui tuoi diritti nel luogo di lavoro e su come farli 

rispettare. 

 

• Possiamo fornirti informazioni generiche sulle opzioni a tua disposizione per la 

risoluzione di problemi relativi al tuo lavoro. 

 

• Possiamo aiutarti a discutere con il tuo datore di lavoro e con altre persone 

coinvolte nella vicenda per cercare di risolvere il problema. 

 

• Possiamo aiutarti a portare il tuo caso presso il Fair Work Ombudsam, la Human 

Right Commission e altre organizzazioni governative. 

 

• Possiamo assisterti ad iscriverti e partecipare ad un sindacato se sei interessato. 

 

• Possiamo indirizzarti o riferirti ad altre organizzazioni per ottenere ulteriore 

assistenza, inclusa la consulenza di un avvocato, la rappresentanza in tribunale o 

l’assistenza in una disputa con WorkCover. 

Potresti aver bisogno dell’assistenza di un’altra organizzazione se le richieste o i problemi 
non rientrano nei casi specificati sopra, come ad esempio consulenza relativa al tuo visto. 
 
Cosa puoi aspettarti mentre ti assistiamo 
 

• L’assistenza fornita è gratuita. 

 

• Le tue informazioni personali e le tue circostanze verranno sempre trattate in 

modo confidenziale. Le informazioni che raccogliamo, rigorosamente in forma 

anonima, vengono talvolta utilizzate e condivise con i nostri partners ai fini di 

ricerca, advocacy, e organizzazione dei lavoratori migranti. Le informazioni 

raccolte non verranno mai vendute. 

 

• Qualora possible, ti assegneremo un membro del nostro staff o un volontario che 

parli la tua lingua. Qualora sia necessario, richiederemo l’assistenza di un 

interprete.   
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• In alcuni casi potremmo aver bisogno di tempo per rispondere alle tue domande 

o per analizzare la documentazione e le prove che ci fornisci. Ti ricontatteremo 

appena possibile quando avremo le risposte e le informazioni richieste. Ove 

necessario, daremo la priorita’ ai casi sulla base di fattori quali, ad esempio, le 

scadenze legali. 

 

• Potremmo aiutarti informandoti sulle opzioni disponibili per risolvere il problema, 

ma ciò non pregiudica il tuo diritto di decidere quale azione intraprendere. Non 

prenderemmo mai iniziative per tuo conto senza la tua autorizzazione. 

 

• Durante il periodo in cui ti forniamo assistenza potrai comunicare con noi tramite 

email o telefonicamente direttamente con il membro dello staff o il volontario 

assegnato al tuo caso. Nei limiti delle possibilità, risponderemo alle richieste di un 

appuntamento entro 2 giorni lavorativi del membro dello staff assegnato al tuo 

caso. 

 

• Nel caso in cui ti indirizzassimo ad un’altra organizzazione per ulteriore assistenza, 

ti ricontatteremo almeno un paio di volte per assicurarci che l’organizzazione di 

riferimento ti abbia contattato. 

 

• Sebbene facciamo del nostro meglio per aiutarti a risolvere il tuo problema, non 

possiamo assicurare un esito positivo, e in alcuni casi potremmo aver esaurito tutte 

le possibili iniziative ricomprese nell’ambito dei punti descritti nella sezione “Come 

possiamo aiutarti”. Saremo onesti riguardo a questi limiti e ti daremo un 

ragionevole preavviso nel caso dovessimo terminare il servizio di assistenza. 

Cosa puoi fare per usufruire al meglio della nostra assistenza 
 

• Fornirci il maggior numero di informazioni, documenti e, laddove possibile, prove, 

e fornirle il più presto possibile, ci aiuterà a rispondere in maniera precisa alle tue 

domande e ad informarti sulle opzioni a tua disposizione. Le domande e 

informazioni che ti richiediamo sono solo quelle necessarie per fornirti assistenza. 

 

• Tieni monitorati la tua email e il tuo telefono perchè potremmo contattarti per 

aggiornamenti o richiesta di informazioni. 

 

• Se sei incerto o confuso sulle informazioni che ti forniamo, faccelo sapere e 

saremo lieti di spiegarti. Ti sarà sempre possibile richiedere informazioni da altre 

organizzazioni. 


