
COVID-19 
 

Servizi essenziali 

Famiglie e giovani di Saint-Léonard 
 

 

Assistenza urgente 

 

Assistenza alimentare d’urgenza per famiglie bisognose 
residenti a Saint-Léonard che non beneficiano di altro aiuto 
alimentare nel quartiere. 

Numero assistenza : 438 336-7527 

 

Aiuto per ottenere pannolini, latte per neonati, e prodotti 
igienici per famiglie bisognose con bambini da 0 a 5 anni 
residenti di St-Leonard 

Numero assistenza : 514 251-9988 

 

Incontri virtuali prenatali e postnatali (incluso sostegno 
all’allattamento) nel contesto della Covid-19. 

Alternative Naissance : 514 274-1727 (lasciare un messaggio) 

 

Per ottenere supporto per i figli (aiuto alle famiglie, ascolto e 
referenze, assistenza per compiti)  

Maison de la famille : 514 622-9909 

BADR : 514 324-5341  

 

Assistenza nella compilazione di una domanda d’aiuto 
finanziario  (Prestation canadienne d’urgence – PCU) 

Horizon Carrière : 514 256-1645 

Accueil aux immigrants de l’Est (AIEM) : 514 251-9988 

            



Assistenza ai giovani 

 

Per i giovani dai 12 ai 17 anni. Linea di ascolto telefonico. 
Programmazione di attività virtuali via internet. 

Maison des jeunes de Saint-Léonard 

514 327-0185    Maison de jeunes de Saint-Léonard   Mdj.stl 

 

Per i giovani dai 16 ai 30 anni. Programmazione di attività 
virtuali e gruppi di discussioni online. 

La Zone 16-30 de Saint-Léonard 

514 750-8787   La Zone   La_Zone_St_Leonard 

 

Per i giovani dai 12 ai 25 anni. Aiuto, ascolto et referenze. 

PACT de rue 

514 560-4834   PACT de rue 

 
Ascolto, anzia, stress psicologico 

 

Servizio di sostegno telefonico offerto apersone bisognose di 
ascolto, assistenza e referenze.  

AIEM : 514 251-9988 (francese, inglese spagnolo, portoghese) 

Horizon Carrière : 514 256-1645 
 

Servizio psicosociale per aiutare le persone a gestire l’anziae 
le sofferenze psicologiche causate dalla  COVID-19, o ogni 
altra difficoltà. 

Accueil psychosocial du CLSC de Saint-Léonard  

514 722-3000, interno1422  

 



Aiuto alloggiativo 

 

Servizio telefonico d’informazione sui diritti dei locatari. 
Assistenza nella ricerca di alloggio. 

Action Dignité : 514 251-2874 (lasciare un messaggio) 

 

Altre risorse 

 

Servizio di assistenza e referenza multilingue sulle risorse 
comunitarie a Montreal (7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 18)  

Comporre 211  

 

Servizio di informazioni sulle installazioni e servizi offerti dalla  
Ville de Montréal e i suoi quartieri. 

Comporre 311  

 

SOS Violenza coniugale (24 ore su 24) 

Comporre 1 800 363-9010 

 
Informazioni sulla Covid-19 

     

Se la COVID-19 vi preoccupa o se pensate  

di essere infetti, chiamate 1-877-644-4545 

 
Sito Web del Ministero Sanità e Servizi Sociali del Quebec:  

quebec.ca/coronavirus 
 

Per informazioni sui servizi offerti dagli organismi di St-Leonard  
abbonarsi all’infolettre del quartiere facendo richiesta a: 

info@concertationstleonard.com 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fquebec.ca%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7CCamille.Lebouvier.SLSM%40ssss.gouv.qc.ca%7C1c7920d76ed4495d7ec508d7dbe7a7d8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637219660308014162&sdata=XO76RP1fI3QQjDXnlr4tk%2FqG1X9X8N5sdqSaKD4TOwA%3D&reserved=0
mailto:info@concertationstleonard.com

