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Lettera del Ministro ai genitori: Programma di prestazioni per figli a carico dovute alla COVID-19 

26 aprile 2021 

Cari genitori dell'Ontario, 

non c’è dubbio che gli Ontariani hanno dimostrato un'incredibile forza d’animo e determinazione 
durante questa pandemia. È stato un periodo difficile, pieno di sfide inaspettate e pressioni 
finanziarie. Ecco perché, dall'inizio della pandemia, il nostro governo si è fatto avanti per fornire 
alle famiglie dell'Ontario un sostegno finanziario diretto. 

Sono lieto di ricordarvi che ora stiamo aumentando tale sostegno raddoppiando il prossimo ciclo 
di pagamenti ai genitori tramite le prestazioni per figli a carico in Ontario dovute alla COVID-19 
(Ontario COVID-19 Child Benefit). Con questo nuovo ciclo di finanziamenti, i genitori 
riceveranno $ 400 per ogni bambino a partire da 0 anni fino all’ultimo anno di liceo (Grade 12) e 
$ 500 per bambini e giovani dell’età pari o inferiore a 21 anni con bisogni speciali. Quindi, i 
pagamenti verranno raddoppiati nell'ultimo ciclo nell'ambito del precedente programma di 
sostegno agli studenti (Support for Learners). 

I genitori che hanno ricevuto pagamenti tramite Support for Learners riceveranno 
automaticamente il nuovo benefit a partire dal 26 aprile 2021. I genitori che non hanno 
presentato domanda o non hanno ricevuto il benefit del programma Support for Learners 
possono richiedere il nuovo finanziamento a partire dal 3 maggio fino al 17 maggio. Maggiori 
dettagli su come richiedere questo nuovo ciclo di finanziamenti saranno disponibili nelle 
prossime settimane sulla nuova pagina Web Ontario COVID-19 Child Benefit. 

Questo investimento fa parte del Bilancio di previsione dell'Ontario 2021, incentrato sulla 
protezione della salute delle persone e della nostra economia. Il governo dell'Ontario rimane 
fermo nel suo impegno a fare tutto il possibile per combattere la COVID-19,  garantire la 
sicurezza dei nostri studenti e del personale e gettare le basi per una forte ripresa economica. 

La COVID-19 ha avuto un impatto su ogni aspetto della nostra società, ma riconosciamo che la 
pandemia è stata particolarmente impegnativa per i genitori con bambini in età scolare. Ecco 
perché, durante questa pandemia, il nostro governo ha fatto scorrere rapidamente denaro nelle 
mani dei genitori, riconoscendo che le famiglie hanno bisogno e meritano assistenza immediata 
e che i genitori conoscono meglio le esigenze della loro famiglia più di chiunque altro. 

L’arrivo dei vaccini significa che c’è speranza all'orizzonte. 

Cordiali saluti, 

L’Onorevole Stephen Lecce 
Ministro dell’Istruzione 
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