Un piano per la
solidarietà e le
opportunità
Più assistenza per i bambini, più scelta per le famiglie
Per le famiglie che hanno bambini, la disponibilità delll’asilo infantile è d’importanza cruciale. Se
più genitori hanno accesso a posti in asilo a costi abbordabili, possono essere liberi di tornare al
lavoro. Con questo Budget l’Ontario sta facendo un investimento aggiuntivo di oltre $2,2 miliardi
in tre anni per aumentare l’accesso all’assistenza dei bambini e renderla più abbordabile per un
maggior numero di famiglie.

Migliore custodia prima e
dopo l’orario scolastico

Asilo nido gratuito

Migliore accesso alla custodia
dei bambini fino a 12 anni,
prima e dopo l’orario
scolastico, imponendo ai
provveditorati di offrire tali
programmi nella maggior parte
delle scuole elementari.

Maggiori possibilità di avere
un’assistenza di qualità per i
bambini grazie all’asilo nido
gratuito a partire dai due anni e
mezzo d’età e fino alla scuola
materna, oltre al risparmio
delle famiglie per la scuola
materna a tempo pieno.

Più posti in asilo
Aiuto ad altri 100.000 bambini
a frequentare asili approvati e
offrendo un supporto
finanziario aggiuntivo alle
famiglie che ricevono sussidi,
riservando loro circa il 60% di
tutti i nuovi posti creati negli
asili.

Asilo nido gratuito
L’Ontario sta:


Facendo risparmiare alle famiglie una media di $17.000 per bambino rendendo l’asilo
nido completamente gratuito, a partire dal settembre 2020, per i bambini di due anni e
mezzo d’età e fino alla scuola materna.



Investendo $534 milioni nei prossimi sei anni per creare 10.000 posti in asili ubicati
presso scuole e 4.000 posti ubicati nei centri comunitari, per avere la certezza che vi sia
una capacità sufficiente.



Investendo $1,6 miliardi in cinque anni per creare 45.000 nuovi posti in asili approvati in
tutta la Provincia.
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Maggiore accesso e miglioramento del sistema di assistenza ai bambini
L’Ontario sta:


investimento aggiuntivo di oltre $2,2 miliardi in tre anni per aumentare l’accesso
all’assistenza dei bambini e renderla più abbordabile per un maggior numero di famiglie.



Fornendo a più di 1.800 bambini e alle loro famiglie, nelle comunità aborigene,
programmi di assistenza alla prima infanzia migliorati e più aderenti al loro ambito
culturale, oltre a programmi per le famiglie e i bambini.



Fornendo alle comunità aborigene $40 milioni di finanziamenti aggiuntivi nell’arco di tre
anni per investimenti negli asili esistenti e in quelli nuovi situati nelle riserve.



Supportando le figure professionali che operano negli asili fornendo loro un trattamento
migliore in termini di compensi, assunzioni, mantenimento dell’impiego e sviluppo
professionale.



Implementando le fasce salariali, per avere la certezza che sia fornita una cura
dell’infanzia di alta qualità, da parte di educatori impegnati e competenti.

Ministry of Finance

