
PROGRAMMI DI SUPPORTO ECONOMICO DEL GOVERNO

In aggiunta ai servizi a cui hai accesso attraverso il Servizio per Disturbi dello Sviluppo dell’Ontario di 
zona (Developmental Services Ontario, DSO), sono a tua disposizione anche i seguenti programmi di 
aiuto finanziario del governo:

Programma dell’Ontario a sostegno della disabilità 
(Ontario disability support program - ODSP)
Se hai una disabilità e hai bisogno di aiuto con le spese quotidiane, potresti avere i requisiti richiesti 
per beneficiare del Programma dell’Ontario a sostegno della disabilità (Ontario disability support 
program ODSP) che offre:

• assistenza finanziaria per aiutare te e la tua famiglia a pagare le spese quotidiane    
 essenziali.
• agevolazioni sanitarie, per te e la tua famiglia, che includono la prescrizione di farmaci e  cure   
 oculistiche
• aiuto per trovare e mantenere un’occupazione, e ottenere avanzamenti di carriera

Contatta l’ufficio del Ministero per l’Infanzia la Comunità e i Servizi Sociali della tua area 
(Ministry of Children, Community and Social Services - MCCSS) per ulteriori informazioni sull’ODSP.

Piano pensionistico nominativo per disabili 
(Registered Disability Savings Plan, RDSP)
Il piano pensionistico nominativo per disabili (Registered Disability Savings Plan, RDSP) può aiutare te 
o la tua famiglia a risparmiare per il futuro. Un RDSP ti farà guadagnare un interesse esentasse fino 
alla sua riscossione.
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Il governo può contribuire se hai un reddito familiare basso o modesto, indipendentemente dal 
fatto che tu vi contribuisca o meno. Può anche fornire dei sussidi basati su contributi da fonti 
private corrispondenti.

Il governo offre fino a $20.000 in titoli obbligazionari, e $70.000 in sussidi, a coloro che 
risultano in possesso di determinati requisiti.

Questi contributi governativi vengono versati sul tuo piano pensionistico fino al compimento 
del 49° anno di età. Ogni versamento al tuo programma non avrà ripercussioni su altri sussidi 
federali come il Sussidio per l’Infanzia del Canada (Canada Child Benefit), il Credito d’imposta 
per Beni e Servizi (Goods and Services Tax Credit), Assegni di Anzianità (Old Age Security) e 
Assicurazione sul Lavoro (Employment Insurance).

Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Per saperne di più su questi servizi, contatta il DSO di zona, l’ufficio locale del MCCSS, chiama 
il 211 o visita il sito dsontario.ca

novembre 2018

COLLEGATI CON NOI! 
dsontario.ca
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