
IMMIGRARE IN NIAGARA 
welcomeniagaracanada.com1   |   Niagara Canada - Immigrare in Niagara 

IMM GRARE
IN NIAGARA
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VIVERE QUI 

Benvenuti nella regione del 
NIAGARA, in CANADA: una 
comunità accogliente e orientata 
alla famiglia, il luogo perfetto in 
cui vivere, lavorare e studiare.
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IL NIAGARA È UNO DEI 

POSTI MIGLIORI
IN CANADA IN CUI ACQUISTARE UNA CASA 

PREZZO MEDIO  
DI VENDITA 
DELLE CASE $388.500MLS $CDN 2017 

MENO TRAFFICO CHE NELLE 
GRANDI CITTÀ DEL CANADA 

UN FACILE ACCESSO A 
TORONTO E AL MONDO 
• Servizio estivo GO Train 

da Toronto 
• Il servizio quotidiano GO 

Train arriverà nel 2021 
• 7 aeroporti raggiungibili 

nel giro di 1 ora 

CON UNO STILE 
DI VITA ATTIVO 

• 40 campi da golf 
• Oltre 30 stadi 
• Più di 300 km 

di piste ciclabili 

NELLA TOP 

10 
DELLE AREE CON 
MINOR TASSO 
DI CRIMINALITÀ 
DEL CANADA 

PAESAGGI NATURALI 
DA ESPLORARE E AMARE 
• Scarpata del Niagara 
• Lago Erie 
• Lago OntarioATTIVITÀ E ATTRAZIONI DI UNA 

DESTINAZIONE TURISTICA MONDIALE 
• Cascate del Niagara 
• Lo Shaw Festival 
• Casinò e sedi per 

spettacoli dal vivo 
• Festival ed eventi 
• Ristoranti di livello  

mondiale 

A+ OPZIONI DI STUDIO E PROGRAMMI  
INTERNAZIONALI PER STUDENTI 

• 137 scuole elementari 
• 26 scuole medie 
• 11 scuole indipendenti 
• Niagara College 
• Brock University 

STRADA DEL VINO 
DEL NIAGARA 

96+ AZIENDE 
VINICOLE 

RIVOLUZIONE DELLA BIRRA 
ARTIGIANALE 

13+ BIRRIFICI LOCALI 
E IN NUMERO  
CRESCENTE 

BONUS L’esclusiva 
geografia della regione del 
Niagara crea un microclima 
che offre il tempo migliore  
del Canada!
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V VERE 
QUI

Moltissimi sanno trovare le famose 
Cascate del Niagara sulla mappa, ma 
questo non è l’unico modo per trovarci. 
LA REGIONE CANADESE DEL NIAGARA 
è strategicamente situata nell’area 
dell’Ontario definita Golden Horseshoe, 
tra Toronto e il confine con gli Stati Uniti.



VIVERE QUI: 

POSIZIONE 

130 MILIONI DI PERSONE NEL 
RAGGIO DI 1 GIORNO DI GUIDA 
800 KM 
(500 MIGLIA) 

La regione canadese del Niagara non è solo 
Cascate del Niagara, ma è costituita da molte 
comunità, tra cui città di medie dimensioni, 
cittadine minori e piccoli paesi. 

• I 12 municipi della regione del Niagara 
comprendono Fort Erie, Pelham, Grimsby, 
Lincoln, Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake, 
Port Colborne, St.Catharines, Thorold, 
Wainfleet, Welland e West Lincoln

• La regione copre un’area totale di 1.852 km2 

con una popolazione totale di 449.098 
abitanti

• La regione conta tre centri urbani: St. 
Catharines, Niagara Falls e Welland

• I confini naturali comprendono il lago 
Ontario, il lago Erie e le scarpata
del Niagara

• La regione fa parte di un’area in crescita
abitata da quasi 2 milioni di persone
dislocate nel raggio di 30 minuti di auto

• La regione del Niagara dista circa 120 km
in auto o con i mezzi pubblici da Toronto, la
principale città del Canada. Guida attraverso
il bellissimo paesaggio o goditi il tragitto in
pieno relax a bordo di un mezzo del servizio
stagionale Niagara Seasonal GO Train
Service che passerà a corse giornaliere da e
verso Toronto a partire dal 2021

• Esistono 5 valichi di frontiera verso gli Stati
Uniti e 7 aeroporti nel raggio di un’ora di
guida con cui accedere facilmente dalla
regione del Niagara a qualsiasi parte del
mondo
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POSIZIONE
VIVERE QUI:
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VIVERE QUI: 

COSTRUISCITI  
LA VITA
TROVA IL POSTO IN CUI VIVERE 
Una delle prime cose da fare quando si arriva nel Niagara è trovare un posto in cui abitare. 
Trovare casa a volte può essere impegnativo, ma il Niagara ha molte opzioni abitative a prezzi 
competitivi, situate vicino alle zone commerciali, ai servizi e ai luoghi in cui ricevere assistenza 
per l'abitazione. La scelta è varia: puoi scegliere se vivere in città o in periferia, in una casa 
indipendente o in appartamento. 

OPPORTUNITÀ DI LAVORO 
La regione canadese del Niagara è un ottimo luogo in cui trovare un lavoro che spesso 
consente uno stipendio sufficiente a condurre una vita senza problemi. I datori di lavoro del 
Niagara sono sempre alla ricerca di nuovi dipendenti e se tu stai cercando un lavoro puoi 
informarti in diversi posti in cui le società pubblicizzano i profili richiesti e le descrizioni 
dei lavori disponibili in diversi settori e tipi di lavoro. 

AVVIA LA TUA ATTIVITÀ 
Avviare e possedere un'attività è facile nel Niagara. Quanto è facile? La regione canadese del 
Niagara si è classificata seconda nell’Ontario come centro più competitivo per le aziende a 
livello complessivo — e più competitiva di tutte le 76 giurisdizioni americane riportate nello 
studio. Gli imprenditori si accorgeranno che possono ricevere molto supporto per avviare la 
loro attività con l’aiuto di molte organizzazioni di supporto alle aziende. 

SALUTE E SICUREZZA 
I servizi medici di base in Ontario sono pagati dal Piano di assicurazione sanitaria dell’Ontario 
(OHIP). La sanità nel Niagara è fornita dal Niagara Health, un sistema a finanziamento 
pubblico che comprende sei ospedali e molte altre strutture mediche. 

Il Niagara Regional Police Service (servizio di polizia regionale del Niagara) lavora per garantire 
la sicurezza dei residenti e dei visitatori del Niagara. La regione canadese del Niagara è fra le 
migliori 10 aree per tasso di criminalità del Canada.
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VIVERE QUI: 

ISTRUZIONE
SERVIZI PER L’INFANZIA 
I genitori dei neonati e dei bambini in età prescolare possono facilmente trovare servizi di 
assistenza all’infanzia, che consentono loro di lavorare con la serenità che i loro bambini sono 
ben assistiti. È anche possibile utilizzare i centri EarlyON, che sono luoghi accoglienti per 
genitori e caregiver con bambini in cui venire in contatto con altre famiglie e professionisti. 
Le scuole montessoriane e i centri autorizzati Day Care sono altrettante alternative per fornire 
ai piccoli la migliore istruzione e assistenza. 

ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
Nell’Ontario esiste l’obbligo scolastico fino a 18 anni di età o fino a quando si riceve un 
diploma di scuola secondaria. Per i ragazzi di età inferiore a 18 anni, esistono quattro 
rinomati plessi scolastici pubblici (gratuiti) e molte scuole private indipendenti che forniscono 
istruzione primaria e secondaria di ottimo livello agli studenti del Niagara. 

ISTRUZIONE POST-DIPLOMA 
Dopo le scuole superiori, gli studenti possono continuare la loro formazione successiva alla 
scuola secondaria presso la Brock University o il Niagara College, entrambi i quali offrono 
solidi programmi accademici, strutture di ricerca all’avanguardia e di ottimo livello. Nelle 
vicinanze ci sono più di altri 15 College e Università. 

* Tenete presente che, se non siete ancora residenti canadesi e state pensando di studiare in 
Niagara per più di sei mesi, vi occorrerà un permesso di studio prima del vostro arrivo. 

STUDENTI INTERNAZIONALI 
Molti istituti pubblici e privati di istruzione secondaria e post-diploma offrono svariati 
programmi a Studenti internazionali con una vasta gamma di servizi di supporto per 
farli familiarizzare con la vita in Canada. Questi servizi possono comprendere: 

• Programmi in lingua inglese
• Servizi di accoglienza e orientamento per gli studenti internazionali
• Assicurazione sanitaria
• Circoli e attività culturali
• Un’ampia gamma di servizi CONTATTATE LE SINGOLE ISTITUZIONI 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE.
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VIVERE QUI: 

COSE DA FARE
Il Niagara canadese vi aspetta con infinite occasioni di divertimento. I residenti hanno la fortuna 
di vivere a pochi passi delle meravigliose Cascate e nel cuore di una regione vinicola. Non occorre 
allontanarsi da casa per trovare attrazioni famose che richiamano turisti da tutto il mondo. 

Vivere nella regione canadese del Niagara significa gustare ottimo vino accompagnato da 
rinomati formaggi locali presso una delle tante aziende vinicole del Niagara, prendere posto 
tra il pubblico che assiste ad eventi teatrali di portata mondiale, giocare a golf sullo sfondo del 
fiume Niagara, o rilassarsi in uno dei centri benessere di altissimo livello. Significa rimanere 
conquistati dal suono delle Cascate, stupefatti dalla meraviglia naturale della Scarpata del 
Niagara, una Riserva di biosfera patrimonio mondiale dell’UNESCO, o percorrere la Niagara 
Parkway per la gita domenicale più bella del mondo. 

In qualsiasi stagione, c’è sempre qualcosa in calendario nel Niagara canadese. Sicuramente 
avrai modo di godere delle numerose giornate di bel tempo e dell’ottima qualità dell'aria della 
regione. Ogni mese offre parecchi eventi e festival locali. 

NUMEROSISSIME SONO LE RAGIONI, GRANDI O PICCOLE, 
PER CELEBRARE LA VITA IN UNA DELLE PIÙ FAMOSE 
DESTINAZIONI AL MONDO.
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VIVERE QUI: 

DIVERTIMENTO E VITA 
ALL’ARIA APERTA
La geografia unica del Niagara canadese offre un clima con quattro stagioni ben definite, ognuna 
delle quali porta una ventata di freschezza per trascorrere il tempo libero e la vita all’aria aperta. 

Primavera, estate e autunno sono le stagioni migliori per sfruttare i 300 km di piste ciclabili, 
della regione, 48 campi da golf e 39 aree di conservazione naturale della regione e le molte 
spiagge e lungolaghi dei laghi Erie e Ontario. È anche il momento per percorrere la Bruce Trail, 
il sentiero pedonale più lungo del Canada, ed esplorare la bellezza naturale della Scarpata del 
Niagara. In inverno, puoi provare il nostro sport nazionale, l’hockey su ghiaccio, o imparare a 
pattinare in una delle oltre trenta piste da pattinaggio della regione. 

IN OGNI MOMENTO DELL’ANNO TROVERAI ECCELLENTI 
OCCASIONI DI SVAGO: DALLE PISCINE PUBBLICHE AGLI 
IMPIANTI SPORTIVI AI CENTRI RICREATIVI COMUNALI.



IMMIGRARE QUI 

Trovare una nuova casa, trasferirsi 
e trovare lavoro può essere 
faticoso. Nel NIAGARA CANADESE 
riceverai molto aiuto per rendere 
il più semplice possibile la 
tua esperienza. Puoi ricevere 
supporto durante tutto questo 
processo, comprese le pratiche 
per l’immigrazione, trovare casa, 
trovare lavoro, accedere ai servizi 
nazionali e locali e altro ancora.
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IMMIGRARE QUI: 

PRIMADEL 
TUO ARRIVO
Il Governo del Canada finanzia molti servizi gratuiti preliminari all’arrivo online o in presenza 
per aiutarti a prepararti alla vita nel Niagara canadese. Il sito web del Governo del Canada è 
anche il luogo dove trovare informazioni aggiornate sui documenti che ti servono. 

Dopo aver ricevuto i documenti per la residenza permanente e se ancora vivi fuori dalla 
regione canadese del Niagara, i servizi preliminari all’arrivo possono aiutarti a: 

• Comprendere la vita in Canada

• Trovare lavoro in Canada,
accedere al mercato del lavoro
e alle informazioni

• Imparare la lingua e altre competenze per
inserirti nella società canadese

• Imparare di più sui servizi di insediamento
disponibili dopo il tuo arrivo

PUOI REGISTRARTI PER RICHIEDERE TUTTI I SERVIZI CHE VUOI, GRATUITAMENTE. 
I SERVIZI CHE POSSONO ESSERE UTILI COMPRENDONO: 

Access - Canadian 
Employment Connections 
fornisce servizi online per 
aiutare i nuovi arrivati con 
formazione internazionale 
a trovare lavoro nei settori di 
ingegneria, servizi finanziari, 
risorse umane, IT e vendite  
e marketing. 

Build ON aiuta i nuovi 
immigranti a prepararsi al 
lavoro artigianale in Ontario. 

Canadian Apprenticeship 
Forum fornisce servizi online 
per aiutare i nuovi arrivati a 
prepararsi all’apprendistato 
e a trovare lavoro nelle 
professioni artigianali. 

Planning for Canada 
fornisce servizi in presenza 
e online e sessioni di 
orientamento preliminari 
all’arrivo agli immigranti 
con lezioni di economia e 
gestione famigliare. 

PrepCan fornisce servizi 
di occupazione preliminari 
all’arrivo ad immigrati 
economici, ai loro coniugi 
e familiari adulti a carico, 
insieme alle informazioni sul 
mercato del lavoro e ad un 
aiuto per compilare il proprio 
CV, affrontare i colloqui e le 
ricerche di lavoro. 

Il Pre-arrival Food Safety 
Management Training 
Program fornisce servizi 
online per aiutare individui 
capaci con gli strumenti 
necessari per lavorare nel 
settore della ristorazione. 

Settlement.org fornisce 
webinar risorse e piani di 
insediamento personalizzati 
preliminari all’arrivo per 
aiutarti ad iniziare a 
preparare il tuo trasferimento 
in Canada. 

VISITA IL SITO WEB DEL GOVERNO 
DEL CANADA PER TROVARE L'ELENCO 
COMPLETO DEI SERVIZI PRELIMINARI 
ALL’INSEDIAMENTO.
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IMMIGRARE QUI: 

STABILIRSI
I tuoi primi giorni nella regione canadese del Niagara saranno molto impegnativi. È importante 
prendersi del tempo per registrarsi presso tutti i programmi e preparare i documenti che ti  
occorreranno. Nei tuoi primi giorni: 

Recati presso un consulente 
sull’insediamento per ricevere aiuto 
sul capire cosa fare, trovare i servizi 
disponibili e connetterti alla comunità 

Trova un posto in cui vivere 

Fai richiesta di numero di codice fiscale 

Incontra un consulente per l’occupazione per 
iniziare la tua ricerca di un posto di lavoro 

Fai richiesta di tessera sanitaria 

Richiedi le cartine delle strade cittadine 
e delle piste ciclabili 

Apri un conto bancario 

Trova un medico di base 

Considera l’opportunità di iscriverti ad un 
corso di lingua inglese 

Iscrivi i tuoi figli a scuola 

Servizi per l’infanzia: cerca servizi per 
l’infanzia 

Trova una biblioteca pubblica vicina a 
casa tua 

Fai richiesta di Patente di guida in Ontario 

Partecipa ai gruppi etno-culturali e 
religiosi 

Ottieni informazioni sui tuoi diritti 

Prendi confidenza con le leggi e i requisiti 
fiscali canadesi
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IMMIGRARE QUI: 

STABILIRSI
I nuovi arrivati nella regione canadese del Niagara troveranno diverse agenzie che forniscono 
servizi di insediamento e organizzazioni che ti aiuteranno a metterti in contatto con le persone 
della comunità. 

Un operatore per l’insediamento sarà il tuo primo contatto per ricevere informazioni e 
supporto. Gli operatori che si occupano delle pratiche di insediamento ti possono aiutare a: 

• Navigare e imparare di più sulla tua nuova comunità

• Fornirti informazioni e risorse aggiornate

• Assisterti nella comunicazione con i datori di lavoro, proprietari di casa, servizi sociali
e governativi, servizi legali e di altro tipo

• Assisterti nella compilazione dei moduli

• Fornirti supporto e metterti in contatto con i tuoi servizi specializzati per aiutarti con
i problemi personali o le situazioni difficili

• Tradurre brevi documenti relativi a questioni legate ad occupazione, salute, istruzione
e aspetti legali necessari per l'insediamento immediato

• Metterti in contatto con un/un’interprete

Non sai da dove cominciare? Componi il 211 sul tuo telefono. Il 211 è una premiata linea 
telefonica informativa e di riferimento e una guida online per trovare servizi di comunità, sociali 
e sanitari nell’Ontario. Personale di servizio di comunità altamente specializzato risponde al 211. 

I SERVIZI SONO DISPONIBILI IN DIVERSI LUOGHI IN TUTTA LA 
REGIONE CANADESE DEL NIAGARA, SIA IN LINGUA INGLESE CHE 
FRANCESE. Molte altre lingue sono inoltre disponibili attraverso il 
personale di insediamento multilingue.
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IMMIGRARE QUI: 

MITI COMUNI
MITO: DIVENTO CITTADINO CANADESE SPOSANDO UN/UNA CANADESE 

Sposando un/una canadese non si acquisisce automaticamente la cittadinanza canadese. 
Se desideri diventare un cittadino canadese, devi seguire la procedura necessaria. 

MITO: OCCORRE UN’OFFERTA DI LAVORO PER VENIRE IN CANADA 

Un lavoro è un modo, ma ve ne sono altri per Immigrare in Canada. 
Puoi fare domanda come visitatore, investitore, studente, lavoratore temporaneo o residente 
permanente. 

MITO: IL TUO PROGRAMMA DI IMMIGRAZIONE LIMITA DOVE PUOI VIVERE 
IN CANADA 

Se sei residente permanente in Canada, sei libero di abitare e lavorare in tutto il paese. 

MITO: HAI BISOGNO DI UN RAPPRESENTANTE PER FARE DOMANDA PRESSO 
L’UFFICIO IMMIGRAZIONE CANADESE 

Non occorre un rappresentante per fare domanda presso l’Ufficio immigrazione canadese. 
Molti richiedenti scelgono di affidarsi ad un esperto che esamina la loro pratica e si assicura 
che sia completa e abbia le migliori possibilità di essere accettata. In Canada, le uniche persone 
autorizzate a presentare la tua pratica presso l’Ufficio immigrazione canadese, oltre a te, sono: 

• Avvocati autorizzati in regola con il loro ordine provinciale degli avvocati, e

• Consulenti registrati presso
la commissione normativa canadese dei consulenti per l’immigrazione (ICCRC).
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IMMIGRARE QUI: 

DOMANDE 
FREQUENTI
COME PRESENTO LA DOMANDA PER IMMIGRARE NELLA REGIONE DEL 
NIAGARA, CANADA? 

L’Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) stabilisce la politica per l’immigrazione 
e prende le decisioni su chi può entrare in Canada. Visita il sito web dell’IRCC per fare domanda 
di studio, lavoro o immigrazione in Canada, richiedere la cittadinanza, un permesso di soggiorno 
permanente o lo status di rifugiato politico. 

QUALI SONO I REQUISITI LINGUISTICI PER LA CITTADINANZA CANADESE? 

Il Canada ha 2 lingue ufficiali: Inglese e francese. Occorre dimostrare le proprie competenze 
linguistiche in entrambe le lingue. 

COS’È L’EXPRESS ENTRY? 

L’Express Entry (EE) è un sistema di richiesta di immigrazione online. Consente di inviare un 
profilo ed essere considerati come immigrante qualificato. I candidati con i punteggi migliori 
sono invitati a fare domanda per il permesso di soggiorno permanente. 

QUASI SONO I SERVIZI PRELIMINARI ALL’ARRIVO? 

I servizi preliminari all’arrivo sono i programmi gratuiti online o in presenza per coloro che 
sono stati autorizzati ad immigrare in Canada. 

PER LE RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ), VISITATE 
WWW.SETTLEMENT.ORG.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VISITATE 

welcomeniagaracanada.com 
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