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Rispetto per pratiche e credenze degli indigeni
australiani
Mentre le varie comunità possono condividere credenze comuni, non esiste un rituale
funerario "standard" o una pratica funeraria osservata da tutti gli indigeni australiani.
Le pratiche culturali variano ampiamente tra le diverse comunità e gli individui possono
anche avere le proprie preferenze.

Inumazione nei cimiteri
Cimiteri gestiti dai locali Consigli
Aborigeni della Terra (Aboriginal
Land Councils)
Un certo numero di locali Consigli Aborigeni della Terra
operano dei propri cimiteri e sono situati idealmente per
garantire che siano compresi i desideri culturali della
persona deceduta.
I locali Consigli Aborigeni della Terra possono anche
fornire informazioni utili ad altri operatori di cimiteri
riguardo a particolari pratiche culturali e credenze delle
comunità aborigene locali.

Cimiteri pubblici
Gli operatori di cimiteri dovrebbero verificare se vengono
seguite pratiche culturali o religiose pertinenti, quando si
offrono servizi per persone indigene decedute.
Ad esempio, una pratica e credenza culturale comune
per molti aborigeni prevede il ritorno del corpo nella terra
di origine, con:
•

sepoltura perpetua

•

sepoltura a profondità sufficiente.

Anche la cremazione viene sempre più spesso
accettata, secondo le preferenze individuali.

Sepoltura nella terra di
origine

Parchi nazionali
Gli indigeni australiani possono essere sepolti all'interno
di parchi nazionali secondo le linee guida di gestione del
particolare parco.
Rivolgetevi all'Office of Environment and Heritage per
discutere questa opzione.

Terra di diritto nativo
Quando è stato riconosciuto il diritto nativo sulla terra, i
titolari del diritto nativo possono avere diritto a eseguire
cerimonie tradizionali sul luogo, incluse le sepolture.
Un accordo di utilizzo di territorio indigeno può essere
applicato anche se il diritto nativo non è stato ancora
concluso e può permettere sepolture di persone
aborigene.

Terreni privati
Le persone possono essere sepolte in terreni privati, fatti
salvi i requisiti di salute pubblica e le autorizzazioni del
governo locale.

Siti di patrimonio aborigeno
L'Office of Environment and Heritage mantiene il
Registro dei siti aborigeni.
Il Registro viene utilizzato per proteggere i siti del
patrimonio aborigeno, comprese le missioni del passato,
i cimiteri in riserve e i singoli cimiteri aborigeni.

Molti indigeni australiani preferiscono che il defunto
venga riportato alla sua terra di origine.
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Maggiori informazioni
Cemeteries and Crematoria NSW è un ente statutario creato ai sensi della legge detta Cemeteries and Crematoria Act
2013, che fornisce un orientamento strategico e coordinato per gli operatori che offrono servizi di inumazione nel New
South Wales.
Per informazioni generali visitare il sito Web all'indirizzo www.industry.nsw.gov.au/ccnsw
Email: ccnsw.info@cemeteries.nsw.gov.au
© State of New South Wales through Department of Industry 2018. The information contained in this publication is based on knowledge and understanding at the time of
writing (December 2018). However, because of advances in knowledge, users are reminded of the need to ensure that the information upon which they rely is up to date and
to check the currency of the information with the appropriate officer of the Department of Industry or the user’s independent adviser.
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