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SEZIONE CANADA

SCHEDA PAESE - CANADA



1.  Carat ter is t iche genera l i

Nome ufficiale: Canada.

Superficie: 9.984.670 km².

Confini: è delimitato dall'oceano Atlantico a est, dall'oceano Pacifico e lo 

Stato statunitense dell'Alaska a ovest, dal mar Glaciale Artico a nord e 

dagli Stati Uniti d'America a sud.

Popolazione: 35.749.600 abitanti.

Capitale: Ottawa (883.391 abitanti).

Altre città: Toronto (6.500.000), Montreal (4.000.000), Vancouver (2.116.581).

Lingua: inglese, francese.

Valuta: dollaro canadese.

Tasso di cambio: 1 euro = 1,44 CAD; 1 dollaro = 1,26 CAD.

Religione: l’orientamento religioso dei canadesi è vario. In ordine di numero di 

fedeli troviamo: cattolici 43%, protestanti 29%, atei e agnostici 16%. 



Divisione amministrativa: il Canada è una federazione composta da dieci 

province e tre territori. A loro volta queste possono essere raggruppate in 

quattro regioni principali: Canada occidentale, Canada centrale, Canada 

Atlantico e Canada del Nord. 

Numero di residenti italiani: 1.445.335.

Speranza di vita: 84 anni (83 gli uomini e 85 le donne).

Tasso di analfabetismo: 1%.

Tasso di disoccupazione: 7%.

2.  Geograf ia

A parte l'Arcipelago artico canadese, il territorio può essere suddiviso in cinque 

grandi aree: lo scudo canadese, il sistema montuoso degli Appalachi, i Grandi 

Laghi e il bacino del San Lorenzo, le pianure centrali e la catena costiera.



Un territorio per gran parte pianeggiante, con rilevanti catene montuose solo a 

occidente e nel senso dei meridiani, per cui le condizioni di abitabilità sono 

essenzialmente in diretta funzione del clima: dove esso è meno polare si ha la 

parte più densamente popolata del Paese. Questa corrisponde alla fascia più 

meridionale che si appoggia al confine degli Stati Uniti fino alla costa del 

Pacifico. Importanti catene montuose sono le Montagne Rocciose Canadesi, 

poste a occidente, e la Cordigliera Artica nelle terre estreme del Nord. 

3.  C l ima

Le temperature medie estive e invernali del Canada variano a seconda della 

porzione di territorio cui si fa riferimento. Gli inverni sono molto rigidi nella 

maggior parte delle regioni del Paese. Nell'entroterra il suolo è coperto dalla 

neve da 3 a 5 mesi l'anno per le regioni meridionali; il manto nevoso copre il 

suolo per 6 mesi nelle zone centrali e 7 o 8 mesi al nord. Nei punti più 

settentrionali la neve è perenne. La costa occidentale del Canada gode di 

inverni meno rigidi dell'interno e piovosi, con temperature medie in gennaio 

anche superiori a 0 °C. 



4.  Pol i t ica  in terna

Forma di governo: Monarchia parlamentare.

Capo dello stato: Regina Elisabetta II.

Governatore generale: David Johnston.

Le province hanno maggiore autonomia rispetto ai territori, con responsabilità 

per i programmi sociali come l'assistenza sanitaria, l'istruzione e il welfare. 

Insieme, le province raccolgono le maggiori entrate fiscali rispetto al governo 

federale, una organizzazione quasi unica tra le federazioni di tutto il mondo. 

Utilizzando i suoi poteri di spesa, il governo federale può avviare politiche 

nazionali in aree provinciali, come ad esempio il Canada Health Act. 

5.  Pol i t ica  estera

Il Governo è fortemente impegnato nel rilancio del profilo multilaterale del 

Canada, intendendo con ciò riallacciarsi alle tradizioni di politica estera di 

questo Paese al fine di accrescerne la visibilità e l’influenza. La collaborazione 

con i Paesi alleati, a partire dai partner G7, rappresenta un aspetto centrale 

per la politica estera del Canada, basata sul convincimento che il 

coordinamento con i partner sia uno strumento necessario per raggiungere gli 

obiettivi comuni. 



Una componente molto importante è rappresentata da una politica 

commerciale molto attiva basata sulla diversificazione del portafoglio dei 

partner internazionali, che per il Canada assume una rilevanza particolare alla 

luce del peso eccessivo dell’interscambio con gli USA. La lotta ai cambiamenti 

climatici e la politica ambientale rappresentano una delle principali priorità per il 

Governo Liberale che punta ad incrementare le tecnologie pulite e l’efficienza 

energetica al fine di rispettare gli impegni assunti sul piano internazionale di 

ridurre le emissioni di gas clima-alteranti.

6.Requis i t i  per  r ich iedere  i l  permesso d i  

res idenza

www.justlanded.com/italiano/Canada/Guida-Canada/Visti-

Permessi/Residenza-Permanente

7.Al loggio

Monolocale: affitto mensile USD  600-1500.

Camera in albergo per una persona: USD 50-130 al giorno.

Ostello: USD 35-65 al giorno.

https://www.justlanded.com/italiano/Canada/Guida-Canada/Visti-Permessi/Residenza-Permanente


Affitto 1000

Spese condominiali, elettricità, tasse 260

Alimentazione 130

Trasporti 60

Costo università privata 1500-3000

Abbigliamento, articoli, ecc. 80

Mutua 45

8.  Costo  de l la  v i ta  (spese mensili in dollari americani)

Implica spese di:

9.  In f laz ione

1,30% (aggiornata a Maggio 2017).



10. Trovare lavoro

Premesse e consigli:

- come per ogni paese, è necessario ottenere un visto;

- anche per un lavoro temporaneo, è necessario ottenere il 

permesso di lavoro;

- alcune professioni non necessitano di un permesso di lavoro, 

quindi si possono consultare delle liste di queste tipologie di 

impiego, così da scegliere il lavoro il proprio lavoro più adatto;

- nella maggior parte dei casi, coloro che necessitano di un 

permesso di lavoro, necessiteranno anche del Labour Market 

Opinion (LMO), una conferma scritta da parte dell’HRSDC 

(l’Human Resources and Skills Development Canada) che attesta 

che il datore di lavoro possa assumere un lavoratore straniero, ma 

è anche possibile trovare un lavoro che non lo richieda.

Fonte: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/lavorare-canada

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/lavorare-canada


11.  Educaz ione

A causa della differenza del territorio canadese per cultura e stili di vita è stato 

necessario progettare un sistema educativo che conciliasse le diverse regioni 

dello stato. Ogni anno frequentato viene identificato in con un grado, pertanto 

le elementari coprono i primi 6 gradi. Il secondo livello è costituito dalle scuole 

medie, che arrivano fino al settimo, oppure ottavo grado, a seconda della 

provincia di appartenenza. La scuola superiore invece parte dal nono e arriva 

al dodicesimo grado. Il Quebec si differenzia perché si ferma all'undicesimo. 

Una volta giunto a questo traguardo, ogni studente delle varie province può 

scegliere se continuare con l'Università o con il College. Anche per coloro che 

decidono di studiare in questo paese, nonostante non siano originari del 

Canada le opportunità offerte sono vaste. Infatti sono molte le agenzie che si 

occupano di programmare corsi di studio all'estero e il Canada è certamente 

tra le mete più ambite. Si può scegliere di frequentare e vivere in un College, 

oppure presso una famiglia ospitante. Una volta scelta la provincia e il corso di 

studi l'agenzia si occuperà di tutto.



12.  Assistenza sani tar ia

In Canada, il sistema sanitario è pubblico. Esso mira a offrire lo stesso servizio 

a tutti ed è amministrato dall’Atto della Sanità Canadese. Mentre il governo 

federale fornisce il supporto finanziario per il sistema sanitario, la distribuzione 

dei servizi di assistenza sanitaria è gestita dal governo provinciale. In Canada 

per essere idoneo al trattamento ed ai servizi di assistenza sanitaria bisogna 

avere uno stato di residenza permanente. Ad alcuni profughi viene rilasciato il 

permesso di residenza permanente mentre sono in Canada e quindi sono 

idonei per l’assistenza sanitaria. Bisogna tenere a mente che c’è un periodo di 

tre mesi dopo l’arrivo in Canada prima di essere dichiarati idonei per 

l’assistenza sanitaria. Bisognerà perciò acquistare un’assicurazione privata per 

quel periodo.

13.  L ingua

Inglese, francese



14.  Luoghi  d i  in teresse tur is t ico

Halifax

Halifax è il principale centro provinciale e regionale della Nuova Scozia. La città 

è situata sull'omonima penisola, sul lato occidentale del porto, di fronte 

a Dartmouth. Comprende il Central Business District ma è anche un luogo 

turistico grazie all'alta concentrazione di alberghi, ristoranti e pub. Downtown 

Halifax è il luogo dove si svolgono i maggiori eventi sportivi e culturali. Halifax 

Boardwalk è il lungomare sul quale sono dislocate le principali attrazioni 

cittadine, quali il Museo Marittimo dell'Atlantico e il Casinò della Nuova Scozia. 

Un'altra arteria molto frequentata del centro è Argyle street dove si trova il 

Neptune Theatre.

Indicazioni stradali: Halifax Robert L. 

Stanfield International Airport è il

principale aeroporto. MetroX Route 320 

è l'unico collegamento con i mezzi 

pubblici tra l'aeroporto e la città. Si 

tratta di un bus express con solo due 

fermate intermedie a Fall River e 

Dartmouth. Il viaggio completo dura 

circa 55 minuti e costa 3.50$ a tratta. 



Saskatoon

Saskatoon ha conservato qualcosa del tempo in cui era un avamposto 

sperduto nel selvaggio West. Il suo aspetto non è appariscente sebbene sia, 

senza ombra di dubbio una città ricca che trae i suoi profitti da un'agricoltura 

altamente meccanizzata ma anche da un'industria mineraria estremamente 

variegata. Dal sottosuolo sono infatti estratti petrolio, gas, oro, diamanti e 

uranio in grandi quantità, il che contribuisce a farne uno dei principali motori 

dell'economia canadese.

La città è famosa anche per essere sede dell'Università di Saskatchewan, un 

istituto all'avanguardia nel campo della ricerca biologica. 

Indicazioni stradali:

l’aeroporto 

internazionale, il John G. 

Diefenbaker Airport è 

collegato con la città 

dalle linee autobus 02 e 

12.



Winnipeg

Capitale della provincia canadese di Manitoba, Winnipeg ha un certo interesse 

architetturale, dovuto soprattutto ai suoi vecchi magazzini in mattoni rossi, ai 

suoi depositi ferroviari e ai suoi silos che testimoniano il suo ruolo di grande 

centro agricolo e di commercio del grano.

Winnipeg è una città che lavora sodo soprattutto sui terreni agricoli, ma questo 

non ha impedito ai suoi abitanti di distinguersi in campo artistico. L'Orchestra 

Sinfonica della città ha riscosso molti applausi a New York e la compagnia 

del Royal Winnipeg Ballet è quella di più antica istituzione nel continente 

nordamericano. Ospitata in un edificio costruito in pietra

locale e dalla caratteristica forma a 

triangolo acuto, la Galleria d'Arte 

di Winnipeg, custodisce all’interno 

la più vasta collezione di opere 

Inuit.

Indicazioni stradali: 

dall’aeroporto Internazionale di 

Winnipeg James Armstrong 

Richardson l’autobus numero 15 è 

il collegamento per la città.



15.  Associaz ioni  de i  Marchig iani  in  Canada

ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI MARCHIGIANI - A.L.M.A. CANADA INC. 

5537 Upper Lachine Road 

Montreal - Quebec, H4A 2A5 

Tel: 001514 486 9596 

Fax: 001514 486 5736 

info@almacanada-marche.com

www.almacanada-marche.com

Presidente: Anna Perrotti 

______________________________________________________________

mailto:info@almacanada-marche.com
http://www.almacanada-marche.com/


_______________________________________________________________

ASSOCIAZIONE "LA FAMIGLIA MARCHIGIANA“

8370, Boulevard Lacordaire ,Bureau 307 

QUEBEC - H1R 3Y6 - Montreal 

Tel: 001 514 727 3783/001 514 727 3783 

familiamarchigiana@gmail.com

Presidente: Mazzanti Perry 

pmazzanti@notarius.net

_______________________________________________________________

mailto:familiamarchigiana@gmail.com
mailto:pmazzanti@notarius.net


__________________________________________________________________

ASSOCIAZIONE REGIONALE MARCHIGIANA DI SUDBURY 

40 Ursa Court, Sudbury, On. P3E 6B8 

Tel: 001 705-523-2145/001 705 562 8077 

www.marchesudbury.com

Presidente: Rino Lupini 

rino@marchesudbury.com

__________________________________________________________________

http://www.marchesudbury.com/
mailto:rino@marchesudbury.com



