
  

 

 

 

 
 

       
      

            
    

 

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

    
  

   
     

   
 

   
  

    
  

 
   

  
 

   
     

   
  

  

 

   
  

          

        

       

         

    

Un piano per la 
solidarietà e le 
opportunità 

Far crescere la competitività dell’Ontario e creare 
buoni posti di lavoro 

L’economia dell’Ontario sta cambiando rapidamente. Poiché questi cambiamenti ampliano le 
differenze all’interno della nostra società, il governo ha un piano per costruire un Ontario più 
equo e migliore, dando a ognuno nella Provincia le opportunità di cui ha bisogno per andare 
avanti. 

Buoni lavori e un piano 
per la crescita 

$935 milioni di nuovi 
investimenti in tre anni per 
supportare le aziende, gli 
studenti e i neolaureati e 
creare lavori buoni e ben 
pagati. 

Iscrizioni universitarie 
gratuite 

Iscrizioni gratuite a università e 
college per oltre 225.000 
studenti di tutte le età. Le 
iscrizioni gratuite o 
sovvenzionate sono rivolte agli 
studenti provenienti da 
famiglie a basso e medio 
reddito. 

Sostenere le aziende 
del nord 

Stanziamento di altri $85 
milioni nei prossimi tre anni 
per sostenere la creazione di 
posti di lavoro e l’innovazione 
nel nord della Provincia. 

Come stiamo creando più opportunità per le persone 
L’Ontario sta: 

 Rendendo gratuite le iscrizioni a università e college per oltre 225.000 studenti di tutte le 

età. Le iscrizioni gratuite o sovvenzionate sono rivolte agli studenti provenienti da famiglie 

a basso o medio reddito: sono gratuite per chi proviene da una famiglia con reddito fino a 

$90.000, ma anche gli studenti provenienti da famiglie con reddito fino a $175.000 

potranno contare su agevolazioni finanziarie. 



 
   

  

           

      

    

         

       

  

       

       

           

          

 

         

      

  

  

       

     

          

      

   

        

     

           

       

        

         

     

   

     

    

        

           

     

              

      

2018 Ontario Budget 

 Preparando i suoi studenti a ottenere buoni lavori stanziando $132 milioni in tre anni per 

lo sviluppo di un’istruzione universitaria che risponda alle rinnovate necessità di studenti 
e datori di lavoro. 

 Modernizzando il programma di apprendistato dell’Ontario, con un investimento di 170 

milioni in tre anni per fornire agli studenti opportunità di apprendimento più legate alla 

pratica professionale. 

 Fornendo più formazione pratica per gli studenti e i neolaureati grazie a un finanziamento 

aggiuntivo di $12 milioni al Career Ready Fund. 

 Adottando un provvedimento a lungo atteso da 1,2 milioni di persone in tutto l’Ontario, 
cioè l’aumento del salario minimo a $14 l’ora dal 1° gennaio 2018 e a $15 l’ora dal 1° 
gennaio 2019. 

 Aiutando i nuovi immigrati di talento a trovare lavoro investendo ulteriori $45,6 milioni in 

tre anni nell’Ontario Bridge Training Program. 

Come miglioriamo la competitività delle aziende 

L’Ontario sta: 

 Aiutando le aziende a rimanere competitive con un taglio all’imposta sui redditi delle 

piccole imprese del 22%. 

 Proponendo di aumentare gli sgravi fiscali per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, 

incoraggiando le aziende a investire in questi settori e quindi a sostenere l’innovazione 

nell’economia dell’Ontario. 

 Rendendo più equi i luoghi di lavoro combattendo la disparità salariale fra sessi e 

aumentando la trasparenza nei processi di assunzione, con una normativa che obbliga 

tutti gli annunci pubblici di assunzione a specificare la paga oraria o la fascia salariale. 

 Aiutando le aziede locali a rimanere competitive e fornire a tutte le aree della Provincia 

l’opportunità di attirare investimenti dal settore privato stanziando ulteriori $500 milioni nei 
prossimi 10 anni nel fondo provinciale New Economy Fund. 

 Supportando i lavoratori e le aziende della Provincia grazie alla promozione del 

commercio internazionale, alla crescita della presenza dell’Ontario in mercati chiave di 
esportazione e ricercando nuove collaborazioni internazionali di tipo economico e 

commerciale in tutto il mondo. 

 Supportando lo sviluppo economico delle varie regioni investendo ulteriori $200 milioni 

nei prossimi 10 anni per creare e mantenere circa 38.000 posti di lavoro e attrarre più di 

1,6 miliardi di investimenti locali. 

 Continuando a investire $120 milioni l’anno per ridurre i costi di elettricità per i grandi 
impianti industriali del nord. 

Ministry of Finance 



 
   

  

      

         

        

 

  

        

          

  

       

           

           

           

       

 

              

      

        

          

         

         

         

         

   

         

         

        

       

      

       

           

         

    

2018 Ontario Budget 

 Continuando a promuovere una crescita equa, inclusiva e ricca di opportunità, investendo 

$85 milioni nei prossimi tre anni nella Northern Ontario Heritage Fund Corporation fino a 

$150 milioni nel 2021 e introducendo nuovi programmi. 

Come investiamo nelle infrastrutture 

L’Ontario sta: 

 Costruendo una moderna ed efficiente infrastruttura, investendo circa $230 miliardi in 14 

anni, a partire dal 2014-15, per progetti prioritari quali ospedali, scuole, trasporti, ponti e 

strade. 

 Continuando a migliorare i trasporti pubblici nell’area metropolitana di Toronto e Hamilton 
(GTHA) migliorando il GO Regional Express Rail, con un investimento di $21,3 miliardi 

che sta trasformando il sistema dei trasporti in una rete di trasporto regionale veloce. Le 

corse settimanali della GO Rail passeranno da circa 1.500 a quasi 6.000 nel 2025, con 

corse in entrambe le direzioni, giornaliere e ogni 15 minuti, per servire i pendolari e le 

famiglie della regione. 

 Aumentando i servizi di GO Train per oltre il 70%, aggiungendo circa 800 corse in più 

ogni settimana all’interno della rete GO dal 2013. 

 Investendo in grandi progetti ferroviari veloci attraverso la GTHA per fornire trasporti 

rapidi, efficienti e affidabili, fra cui: la Eglinton Crosstown LRT progetto con 25 stazioni, 

che collega 54 linee di autobus, tre stazioni della metropolitana, tre linee ferroviarie GO 

Transit e l’UP Express; la Finch West LRT per collegare l’Humber College alla nuova 

stazione della metropolitana di Finch West; e la Hurontario LRT per collegare la rete GO 

Transit con i trasporti pubblici di Mississauga e Brampton, con entrata in servizio prevista 

per il 2022. 

 Riducendo la congestione del traffico e offrendo varie opzioni di trasporto a pendolari e 

famiglie grazie a un investimento di $79 miliardi nel trasporto pubblico nei prossimi 10 

anni, compreso il supporto finanziario ai progetti della Ottawa LRT, Waterloo ION Rapid 

Transit e la London Bus Rapid Transit System. 

 Implementando iniziative per supportare l’integrazione regionale delle strategia di 
trasporto della GTHA, compreso uno sconto tariffario per i possessori della carta 

PRESTO che si trasferiscono dal GO Transit o l’UP Express alla TTC. 

 Estendendo la connettività Internet a banda larga nelle aree rurali e nelle comunità del 

nord della Provincia con un investimento aggiuntivo di oltre $500 milioni in tre anni. 

Ministry of Finance 




