
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

La Città di Brampton cerca partner per una campagna di educazione e 
sensibilizzazione contro la violenza domestica 

  

BRAMPTON (29 gennaio 2020) - Oggi, nel corso della riunione del Comitato, il Consiglio di Brampton 
ha approvato una mozione presentata dalla Consigliera Regionale Rowena Santos, che stabilisce di 
continuare la collaborazione con la Polizia Regionale di Peel, la Regione di Peel e le organizzazioni 
della comunità per realizzare una campagna di educazione e sensibilizzazione contro la violenza 
domestica nella Regione di Brampton e Peel.  

Nel settembre 2019 il Consiglio di Brampton ha approvato all’unanimità una mozione che delibera di 
continuare a sostenere e a collaborare con i programmi esistenti della regione di Peel che forniscono 
servizi alle vittime di violenza domestica, come il Peel Committee Against Woman Abuse (Comitato di 
Peel contro gli abusi sulle donne, PCAWA), il Safe Center of Peel (Centro sicuro di Peel) e il Victim 
Services of Peel (Servizi per le vittime di Peel). 

L’anno scorso oltre 100 residenti, dipendenti comunali e funzionari eletti hanno partecipato a Take 
Back the Night (riprendiamoci la notte), evento al City Hall guidato dal PCAWA. 

La città di Brampton è parte del Community Safety and Well-being System Leadership Table (gruppo 
dirigente per il sistema di sicurezza e benessere della comunità) guidato dalla Regione di Peel. Il focus 
del System Leadership Table è sviluppare e implementare strategie per combattere alla radice i 
problemi che incidono negativamente sulla sicurezza e sul benessere delle comunità nella Regione di 
Peel. Tra i vari argomenti, un Family Violence Action Table (Tavolo sulle azioni contro la violenza 
familiare) affronta la complessa questione della violenza domestica e familiare. 

La Polizia Regionale di Peel mette a disposizione dei residenti di Brampton molte informazioni e risorse 
locali, come: luoghi sicuri in cui cercare aiuto, rifugi, consulenza territoriale, programmi e servizi di 
supporto, risorse legali e sostegno per bambini e persone anziane. 

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio, il 5 febbraio 2020, la Città lavorerà a stretto contatto con 
interlocutori locali, tra cui la Regione di Peel, la Polizia Regionale di Peel e le organizzazioni della 
comunità, per realizzare questa campagna e fare il possibile per porre fine alla violenza domestica e 
creare una città più sicura per tutti.  

Citazioni 

“Porre fine alla violenza domestica è importante per il Consiglio di Brampton. Mentre il Consiglio lavora 
per costruire una comunità sana e sicura, possiamo fare di più con i nostri partner della Regione e della 
Polizia Regionale di Peel per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza domestica, incoraggiare la 
denuncia e combattere gli abusi emotivi e finanziari tra i residenti di Brampton.” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelpolice.ca%2Fen%2Fsafety-tips%2Ffamily-and-intimate-partner-violence.aspx&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0b564403451c4edfc90b08d7a5043bbf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637159310858431052&sdata=FPxokGGHySsk0X6fCyAcziDQ1P%2Fy0IiHieqzhyQazAE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelpolice.ca%2Fen%2Fsafety-tips%2Ffamily-and-intimate-partner-violence.aspx&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0b564403451c4edfc90b08d7a5043bbf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637159310858431052&sdata=FPxokGGHySsk0X6fCyAcziDQ1P%2Fy0IiHieqzhyQazAE%3D&reserved=0


 

 

-        Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

  

“La violenza domestica è motivo di crescente preoccupazione per la sicurezza della comunità di 
Brampton. Educazione e sensibilizzazione sono strategie chiave nella lotta alla violenza domestica. Per 
questo stiamo destinando risorse per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione. Gli abusi e 
le morti legate alla violenza domestica sono preoccupanti e assolutamente ingiustificabili. Vogliamo che 
tutti sappiano dove trovare aiuto, e che vi sia sempre più supporto.” 

-        Rowena Santos, Chair, Community Services(Servizi per la Collettività); Consigliere Regionale, 
Wards 1 & 5, Città di Brampton 

“Ritengo sia molto importante per la Città di Brampton collaborare con le organizzazioni della comunità 
per sensibilizzare e proteggere insieme le potenziali vittime di violenza domestica.” 

-        Baldev Mutta, Chief Executive Officer, Punjabi Community Health Services (Servizi Sanitari Comunità 
Punjabi)  

“Tutti meritano di vivere una vita libera dalla violenza. Abbiamo tutti un ruolo importante da svolgere per 
eliminare la violenza dalla vita delle donne della nostra comunità e dei loro bambini.” 

-        Sharon Floyd, Executive Director, Carica temporanea 

“Il personale della Città di Brampton continua a dedicarsi a questa importante causa e collabora con le 
parti interessate locali per porre fine alla violenza domestica. Mentre costruiamo questa campagna di 
educazione e sensibilizzazione con i nostri partner della comunità e della Regione e con le forze 
dell’ordine, stiamo ampliando l’importante lavoro già in corso attraverso il Community Safety and Well-
being System Leadership Table.” 

-        David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

-30- 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 

sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l’innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della 
Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 |Monika.Duggal@brampton.ca 
  
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

