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Per aiutare te e la tua famiglia
Gli abitanti dell’Ontario lavorano sodo, ogni giorno, per costruire un futuro migliore per sé e per le proprie
famiglie, prendendosi cura dei propri cari, aiutando i figli a proseguire negli studi, aggiornando le proprie
capacità professionali e creando nuove aziende.
Il Governo li aiuta a rendere più agevole la vita di ogni giorno, rafforzando i servizi pubblici più importanti,
dando la possibilità ad altri 100.000 bambini di trovare un posto in asili qualificati e a prezzi accessibili e
offrendo gratuitamente i farmaci ai bambini e ai ragazzi, oltre a ridurre il costo di servizi come l’elettricità e
l’istruzione post-secondaria.

25% in meno
nelle bollette elettriche, in media,
grazie al piano proposto
Fair Hydro Plan.

100.000
bambini in più
in asili qualificati e a costi
accessibili.

Farmaci gratuiti
Per tutti i giovani fino a 24 anni
grazie al programma sanitario
OHIP+: Children and
Youth Pharmacare.

Retta di iscrizione gratuita

Piano “Fair Housing Plan”

per più di 210.000 studenti post-secondari
grazie al nuovo programma OSAP.

per aiutare più acquirenti e inquilini a trovare
un’abitazione a costi accessibili.

Cosa facciamo per aiutare la popolazione
L’Ontario agisce:






Alleggerendo il peso che grava su chi assiste i propri cari ammalati aumentando i programmi di
supporto, come quelli giornalieri, i servizi di sostegno, l’addestramento e la formazione.
Fornendo alle famiglie la migliore assistenza sanitaria possibile grazie a un più ampio accesso
alle cure, alla riduzione dei tempi d’attesa e al miglioramento dell’esperienza vissuta dai pazienti.
Aiutando gli anziani a sostenere il costo dei trasporti pubblici grazie alla proposta di sgravio
fiscale per gli anziani che usufruiscono dei trasporti pubblici denominata Ontario Seniors’ Public
Transit Tax Credit.
Supportando 40 nuovi Centri per Anziani che forniranno una serie di programmi e attività nel
2018-19 per mantenere gli anziani sani, attivi e indipendenti.

