ONCE COMPLETED PLEASE EMAIL SCANNED OR PHOTOGRAPHED PETITION TO supporters@backyourneighbour.com.au
To: Hon David Coleman MP, Federal Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs
We call on the Federal Government to stop its cruel cuts to basic support for people seeking asylum who are living in the Australian community.
This support is provided through the SRSS program.
The Status Resolution Support Services (SRSS) Program provides vital support to individuals and families living in the Australian community while they await
a decision about their refugee status. It provides help with the basics of life like housing, food, clothing, medical services and the costs of putting kids through
kinder and school. It also provides access to counselling and mental health support.
The Federal Government has a responsibility to provide support to people until they get the outcome of their asylum claims and can move forward with their
lives in a positive way. Australians support each other when we hit hard times and we are asking the Federal Government to do the same.
ITALIAN / ITALIANO
A: On. David Coleman MP, ministro federale dell’Immigrazione, della Cittadinanza e degli Affari multiculturali
Facciamo appello al governo federale affinché fermi i suoi crudeli tagli al programma di sostegno di base per le persone in cerca d’asilo che vivono nella
comunità australiana. Tale supporto viene fornito tramite il programma SRSS.
Il programma Status Resolution Support Services (SRSS) fornisce sostegno vitale agli individui e alle famiglie che vivono nella comunità australiana mentre
aspettano che il loro status di rifugiati venga finalizzato. Il programma fornisce aiuto con gli elementi di base della vita come l’alloggio, il vestiario, i servizi
medici e il costo di mandare i bambini all’asilo e a scuola. Fornisce anche accesso a counselling e a servizi di sostegno per la salute mentale.
Il governo federale ha la responsabilità di fornire sostegno alle persone fino a quando ottengano una risposta alle loro domande d’asilo e siano in grado di
andare avanti con la loro vita in modo positivo. Gli australiani si sostengono l'un l'altro in momenti difficili e noi chiediamo che il governo federale faccia la
stessa cosa.
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