
 

 

 

 
 

Bilancio-2017: Creazione di una solida classe 
media 

22 marzo 2017 Ottawa, Ontario Ministero canadese delle Finanze 

Il bilancio-2017 è la prossima fase del programma a lungo termine del governo per creare posti 
di lavoro e rafforzare la classe media. Il Canada ospita una forza lavoro altamente specializzata e 
con un ottimo livello di istruzione, ma poiché le richieste dei luoghi di lavoro stanno cambiando, 
devono cambiare anche le capacità e le conoscenze proposte dai lavoratori. I cambiamenti 
nell’economia, sia qui a casa nostra che in tutto il mondo, offrono opportunità eccezionali per la 
classe media e per coloro che lavorano duramente per raggiungerla.  

Grazie a una forte concentrazione sull’innovazione, le capacità, le collaborazioni e l’equità, il 
bilancio-2017 sta facendo i prossimi passi per garantire un futuro più prospero per tutti i 
canadesi. Aiuta persone piene di talento e creatività che lavorano duramente a sviluppare le 
abilità di cui hanno bisogno per portare avanti i nostri settori più affermati e le società con 
crescita elevata, e investe nel benessere dei canadesi concentrandosi sulla salute mentale, 
l’assistenza a domicilio e l’assistenza sanitaria per le popolazioni autoctone.  

Oggi il Ministro delle Finanze, Bill Morneau, ha presentato il secondo bilancio del governo, 
Creazione di una solida classe media, che continua a investire nei canadesi della classe media in 
ogni fase della loro vita, trasforma i nostri quartieri e le nostre comunità, e offre a ogni canadese 
un’opportunità vera ed equa per raggiungere il successo.  

Il bilancio-2017:  

• darà ai lavoratori del Canada le capacità e gli strumenti di cui hanno bisogno per avere 
successo in un’economia che sta cambiando. Il bilancio-2017 colloca i canadesi esperti e 
pieni di talento e creatività nel cuore di un’economia più innovativa. Tramite investimenti 
intelligenti aiuterà i lavoratori adulti a riqualificare o aggiornare le loro capacità per adattarsi 
ai cambiamenti di una nuova economia, e aiuterà i giovani a ottenere le capacità e 
l’esperienza lavorativa di cui hanno bisogno per iniziare le loro carriere; 

• farà un passo importante verso la parità tra i sessi, con la primissima Dichiarazione sui 
sessi del Canada, che servirà come fondamento per discussioni continue, aperte e trasparenti 
sul ruolo che il genere gioca nello sviluppo delle politiche; 
 

• rafforzerà il sistema di assistenza sanitaria universale, finanziato pubblicamente, del 
Canada per soddisfare le esigenze delle famiglie canadesi. Il bilancio-2017 conferma gli 
accordi storici di finanziamento sanitario del governo con 12 province e territori investendo 
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in iniziative migliori per l’assistenza a domicilio e la salute mentale, che aiuteranno le 
famiglie che ne hanno maggior bisogno; 

• migliorerà gli impegni del Canada per la creazione di un’economia pulita e florida, 
investendo in infrastrutture verdi che riducono l’emissione dei gas serra, offrono aria pulita e 
acqua potabile sicura, e promuovono le energie rinnovabili. Il bilancio-2017 farà anche passi 
importanti per sostenere il contesto pan-canadese sulla crescita pulita e il cambiamento 
climatico; 

• collocherà il Canada all’avanguardia di un’economia in continuo cambiamento, 
aiutando a garantire che i canadesi possano accedere ai posti di lavoro del futuro. Il bilancio-
2017 aiuterà le società a entrare in contatto su scala mondiale, utilizzerà una strategia 
innovativa e collaborativa per risolvere le difficoltà moderne e farà in modo che le imprese 
ottengano ciò di cui hanno bisogno per crescere; 

• creerà comunità più forti migliorando l’accesso alla prima istruzione, all’assistenza 
infantile e agli alloggi abbordabili. Il bilancio-2017 prenderà misure concrete per migliorare 
la qualità della vita di tutti i canadesi, con più centri culturali e ricreativi, oltre a spazi 
pubblici sicuri e accessibili; 

• migliorerà la riconciliazione con le popolazioni autoctone tramite investimenti nelle 
infrastrutture e nella salute delle Prime Nazioni e degli Inuit, misure per rafforzare le 
comunità indigene, finanziamenti per appoggiare l’istruzione e la formazione e strategie per 
promuovere la rivitalizzazione linguistica e culturale; 

• renderà il sistema fiscale più equo per la classe media. Il bilancio-2017 eliminerà gli 
appigli fiscali, inasprirà i controlli sugli evasori e migliorerà le misure fiscali esistenti per 
individui e famiglie, ponendo fine a quelle che sono inefficienti o che non sono più efficaci. 
Grazie al bilancio-2017 il governo intraprenderà anche azioni per eliminare le misure fiscali 
che offrono vantaggi sproporzionati per i più abbienti. 

Se ci impegniamo immediatamente, investendo in ciò di cui i canadesi hanno bisogno per 
affermarsi sia adesso che in futuro, il bilancio-2017 ci aiuterà a offrire un’economia in continua 
crescita adatta per ogni canadese. 

Citazione 

“Il bilancio-2017 è incentrato sui posti di lavoro. Comporta la creazione di buoni posti di lavoro 
per la classe media per il presente, preparando al contempo i canadesi ai posti di lavoro del 
futuro. La prossima fase del nostro programma per l’economia del Canada riguarda gli 
investimenti intelligenti e responsabili di cui abbiamo bisogno per essere innovativi e 
competitivi, aumentando anche la salute delle nostre comunità e garantendo quindi un futuro 
migliore per i nostri figli e i nostri nipoti.”  

Bill Morneau, Ministro delle Finanze 
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Prodotti correlati 
• Programma del bilancio di previsione

• Discorso sul bilancio di previsione

• Schede informative

• The Fiscal Monitor per il gennaio 2017

I media possono contattare: 
Annie Donolo 
Responsabile dei rapporti con la stampa 
Ufficio del Ministero delle Finanze 
annie.donolo@canada.ca 
613-769-7187 

Relazioni con i media 
Ministero canadese delle Finanze 
fin.media-media.fin@canada.ca 
613-369-4000  

Domande generali 
Telefono: 613-369-3710 
Fax: 613-369-4065 
TTY: 613-369-3230 
E-mail: fin.financepublic-financepublique.fin@canada.ca 
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