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BUDGET DELL’ONTARIO 2017

Miglioriamo l’istruzione
L’istruzione, a partire dall’apprendimento dell’ABC fino a un titolo post-secondario, è fondamentale per
costruire una vita migliore. La percentuale di studenti dell’Ontario che attualmente ottiene un titolo di
scuola secondaria (85,5%) è il più elevato di sempre. Nel 2016 il 68% degli adulti in Ontario possedeva
un titolo di studio post-secondario, rispetto al 56% del 2002. Si tratta della percentuale più alta fra i Paesi
OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
È per questo che l’Ontario sta investendo altri $6,4 miliardi in tre anni: per costruire un sistema scolastico
che porti gli studenti verso il successo. Il budget in pareggio del 2017 comprende un nuovo investimento
di $5,5 miliardi che realizza una promessa fatta nel budget del 2016.

Budget dell’Ontario 2017

Cosa facciamo per aiutare la popolazione
L’Ontario agisce:











Mettendo a disposizione quasi $16 miliardi in 10 anni per costruire e migliorare le scuole.
Favorendo l’istruzione post-secondaria per studenti indigeni, tramite l’incremento delle capacità
ricettive dei nove istituti dell’Ontario posseduti e gestiti dalle popolazioni aborigene.
Migliorando lo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e fisico degli studenti tramite programmi e servizi
mirati al loro benessere fisico e mentale.
Creando 40.000 nuove opportunità di studio legate a esperienze lavorative per studenti e neolaureati,
in collaborazione con i datori di lavoro tramite il programma di avviamento carriera denominato
Ontario’s Career Kick-Start Strategy, che fornisce esperienze legate al mondo del lavoro e permette
ai datori di lavoro di fornire formazione e avviamento al lavoro.
Aumentando il reddito minimo che una persona deve guadagnare, da $25.000 a $35.000, prima che
debba iniziare a ripagare i prestiti scolastici che ha ottenuto tramite il finanziamento agli studi OSAP.
Migliorando e modernizzando le strutture per ampliare l’accesso all’istruzione post-secondaria in tutta
la Provincia, ad esempio con nuove sedi a Markham, Brampton e Milton.
Aumentando programmi e servizi per studenti adulti fornendo, a circa 90.000 di essi, un accesso più
agevole alla formazione professionale con l’istruzione continuativa fornita tramite il programma
dell’Ontario Lifelong Learning and Skill Plan.
Migliorando il programma Second Career per dare ai disoccupati una formazione che li aiuti a trovare
un nuovo lavoro.
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