
I membri della team SIARI rimangono ai servizi della popolazione in questi tempi 

difficili.  

Anche se i nostri uffici sono chiusi a causa dei misure di emergenza legate alla pandemia, 

noi continuiamo ad offrire nostri servizi a distanza: 

 

1. Interpretariato: 

Adesso , più che mai, la comunicazione è essenziale per la sicurezza di tutti. la team del 

SIARI ha deciso di offrire suoi servizi interpretariato gratuitamente. Questo permetterà ad 

ogni persona di ottenere informazioni essenziale nella sua propria lingua. 

 

2. Clinica fiscale: 

La clinica fiscale rimane attiva a distanza. La team si è impegnato a continuare ad 

aiutarvi, a presentare come ogni anno la dichiarazione dei vostri redditi. 

 

- Per facilitare l'invio dei vostri documenti, potete scansionarli con un'applicazione web. 

Ecco qualche suggerimento: 

 

° Scanner semplice. 

° Scanner veloce. 

° Toccare Scanner. 

 

 Potete pagare la spesa amministrativa per ì servizi facendo dei versamenti e- transfer. Vi 

faremmo sapere le procedure a seguire.  

 

3.    Stato di immigrazione. 
Nel caso in cui il vostro permesso di studio o di lavoro arriva alla scadenza, resteremo 

disponibili per accompagnarvi per il rinnovo del vostro stato. 

Procederemo ugualmente ad accompagnarvi per le demande di rinnovo delle residence 

permanente, le domande di cittadinanza e di sponsorizzazione.  

 

4. Accompagnamento dei genitori: 

L'asilo del SIARI vi propone quotidianamente dei strumenti e attività per accompagnare 

genitori e figli durante questo periodo. Potete averne accesso raggiungendo il gruppo 

Facebook« Halte-garderie Siari» 

 https://www.facebook.com/groups/869943093367349/ 

 

5. Corsi di francese. 

-   Per la sessione invernale , Le allocazione di partecipazione ai corsi francese sono 

pagati per le persone che erano presenti.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplescan.scanner&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolmobilesolution.fastscannerfree&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=pdf.tap.scanner&hl=en_US
https://www.facebook.com/groups/869943093367349/


-  Per la sessione in corso che ha iniziato il 31 marzo, un professore di francese 

comunicherà con voi, per email o per telefono per seguire vostro apprendimento a 

distanza. Notare che è richiesta la partecipazione alle attività educative proposte. Se è 

impossibile per voi di partecipare a distanza e volete mettere fine alla vostra formazione, 

vi preghiamo di comunicarlo al centro di assistenza clienti al: 514864-9191 

 

6. Difficoltà finanziarie: 

 La situazione attuale può influenzare la vostra vita quotidiana a diversi livelli.  

Ecco qualche strumenti e risorse che potranno aiutarvi. 

 

Se pensate di essere infetto al Covid19: 

Québec 

1877-644-4545 

Prima di spostarvi, contattare info-sante 811 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de sante/a-z/coronavirus-2019/ 

 

Canada  

L applicazione vi permetterà di ricevere gli ultimi aggiornamenti dei risorse affidabili e 

auto valutazione dei sintomi. 

Scaricare l'applicazione https://ca.thrive.health/ 

 

Stato di immigrazione e accesso alle cure: 

http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations. 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://ca.thrive.health/
https://ca.thrive.health/
http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations


Se avete perso vostro lavoro: 

Quebec 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c47761 

 

Canada 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html 

Banche del cibo: 

http://jam-montreal.com/ 

www.madacenter.com 

www.multicaf.org 

https://lesnac.com/web/ 

https://sunyouthorg.com/fr/services/aide-alimentaire/ 

 

Contattare il 211 per una banca alimentari vicino a voi. 

 

Se siete vittime di violenza coniugale: 

http://www.sosviolenceconjugale.ca/ 

1 800 363-9010 

24 ore su 24 / 7 giorni su 7. 

 

Stress, ansia e depressione associato alla malattia del coronavirus COVID-19: 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-

deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/ 

Contattare info-social al 811. 

 

Servizio informazioni et riferimenti: 

Contattare il 211. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c47761
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
http://jam-montreal.com/
http://www.madacenter.com/
http://www.multicaf.org/
https://lesnac.com/web/
https://sunyouthorg.com/fr/services/aide-alimentaire/
http://www.sosviolenceconjugale.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/


Il 211 Grand Montreal è un servizio di aiuto per telefono e su Internet, gratuito e in molte 

lingue,che vi guidano verso gli organizzazione  

 E servizi della comunità. 

https://www.211qc.ca/ 

 

 

Per questioni urgenti , potete scrivere in privato su : Facebook Messenger: 

https://www.facebook.com/siari.org/ 

O chiamarci direttamente al : 514-738-4763. 

Malgrado un po' di ritardo,noi rispondiamo a tutte le domande. Se non parlate francese ne 

inglese, potete scrivere nella vostra lingua. Noi capiremo! 

#Stateacasa  #Andràtuttobene 

 

https://www.211qc.ca/
https://www.facebook.com/siari.org/

