
 

TUTTO 
SUL COSTI 

 

 
Il COSTI Immigrant Services è un agenzia comunitaria multiculturale che da oltre 60 anni va 
incontro ai bisogni di una società diversa. Il COSTI offre servizi sociali, servizi scolastici e di 
lavoro a tutte le comunità di emigranti, ai nuovi Canadesi e alle persone bisognose.  
 
Il COSTI lotta per essere un leader nei servizi comunitari, utilizzando un approccio basato 
sul cliente e che è proattivo e innovativo sia nel pianificare che nel sviluppare e portare 
avanti i servizi. I nostri programmi assicurano che indipendentemente da ostacoli linguistici 
e culturali, le persone che arrivano in Canada possono sfruttare i loro talenti con 
l'opportunità di acquisirve altri partecipando attivamente in tutti gli aspetti della vita 
canadese.  
 
Il COSTI offre servizi in più di 60 lingue, in 17 località sparse tra Toronto, York region e 
Peel. L'anno scorso oltre 39,000 hanno ricevuto la nostra assistenza.  
 
I servizi e i programmi includono:  

 Servizi specializzati di lavoro per individui addestrati all'estero, riferimento e 
informazione a servizi appositi, valutazione e consulenza sul lavoro, collocamento, 
ricerca di lavoro, e servizi di collocamento per i giovani.  

 Corsi di lingua inglese (ESL e LINC) e corsi di competenza.  

 Servizi di inserimento, i quali includono: orientamento, informazione, consulenza e 
interpretazione culturale per i nuovi arrivati.  

 Supporto per immigranti di lunga permanenza che hanno ancora bisogno di servizi 
sociali e governativi.  

 Servizi di alloggio e insediamento per profughi sponsorizzati dal governo.  

 Consulenza famigliare e servizi di salute mentale.  

 Aiuto per famiglie in fase di sfratto o in abitazioni precarie.  

 Consulenza per le famiglie e servizi su malattie mentali.  

 Aiuto nel superare barriere e accedere alle opportunità varie per donne immigranti.  

 Servizi per soddisfare i bisogni degli anziani e aiutarli a vivere con soddisfazione e 
dignità.  

 Servizi di traduzione e interpretazione.  
 
Il COSTI si dedica ad assicurare che tutti gli persone da ogni parte del mondo possono 
accedere ai nostri servizi. Per ottenere ulteriori informazioni sui nostri servizi e le lingue nei 
quali sono offerti consultate la zona “Programmi e Servizi” del nostro website.  



 

MISSIONE 
 
Il COSTI offre servizi scolastici, sociali e di lavoro a tutti gli immigranti nella zona di Toronto, 
per aiutarli a diventare autosufficienti nella società canadese.  
 
Il COSTI, fondato dalla comunità Italiana nel dopo guerra per far fronte a una insufficienza 
di servizi per gli immigranti, è oggi una agenzia multiculturale che lavora con tutte le 
comunità di emigranti che hanno una insufficienza di servizi. 


