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100 giorni dopo: aggiornamenti sulla risposta della Città al COVID-19   

BRAMPTON, (6 maggio 2020) - Oggi sono trascorsi 100 giorni da quando la Città di Brampton ha 
convocato la prima riunione dell’Emergency Operations Centre (centro operativo di emergenza) in 
risposta al COVID-19. 
  

La situazione si è aggravata in marzo, e la Città ha adottato provvedimenti significativi per contribuire 
alla protezione della salute e della sicurezza della comunità, come la chiusura di strutture, la 
cancellazione di attività e la dichiarazione dello stato di emergenza. 
  

Riconoscendo l’impatto devastante del virus sulle comunità più vulnerabili e sull’economia della Città, il 
Sindaco e i Consiglieri hanno creato quattro squadre specializzate e programmi per sostenere coloro 
che ne hanno bisogno: i gruppi operativi di lavoro COVID-19 che si occupano di sostegno economico, 
sostegno pubblico,  sostegno della terza età e sostegno dei giovani, e il Backyard Garden Program 
(programma orti in giardino). 
  

Con il supporto di partner locali, volontari e aziende, questi gruppi di lavoro hanno dato sostegno a 
migliaia di persone nel territorio urbano. 
 

In rilievo 

Backyard Garden Program (programma orti in giardino)  

• Finora abbiamo ricevuto oltre 11.000 richieste di partecipazione al programma (in lista d’attesa 
circa 5.000 residenti). Il programma è per ora al completo. 

Gruppo di Lavoro di Sostegno Economico  

• Ha sostenuto oltre 5.000 imprese: sostegno e consulenza diretta, seminari e formazione virtuali, 
assistenza nelle operazioni di adeguamento alle nuove esigenze imposte dal COVID-19 e per 
legge, aiutando le aziende a prepararsi a variazioni dell’attività. 

• Ha coinvolto in tele-town hall quasi 900 piccole imprese per parlare dell’impatto del COVID-19 e 
delle potenziali soluzioni. 

• Ha convertito le attività di arte e cultura dal vivo in offerte online per continuare a dare 
opportunità di intrattenimento ai residenti e sostenere al tempo stesso gli artisti. 

Gruppo di Lavoro a Sostegno della Terza Età  

• Ha risposto a 280 richieste di informazioni e risorse e ha effettuato 113 consegne a domicilio di 
generi alimentari. 

• Collabora con 35 organizzazioni della comunità al servizio della terza età per dare informazioni 
su sostegno e programmi della Città. 

• Ha sostenuto il lancio di un Seniors Digital Café (caffè digitale della terza età) per incoraggiare 

la vita attiva e il benessere degli anziani e ha coinvolto gruppi della terza età attraverso due 
tele-town hall. 

https://letsconnect.brampton.ca/general/news_feed/april-16-city-of-brampton-announces-first-citywide-backyard-garden-program-in-canada-in-response-to-covid-19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/718
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/719
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Seniors-Digital-Cafe.aspx


 

 

• Ha collaborato con negozi alimentari locali: Longo’s, India Bazaar Fresh Piks e Fortinos, per 
sviluppare un programma di pagamento tramite carta per anziani non in grado di effettuare 
ordini online. 

Gruppo di Lavoro di Sostegno Pubblico  

• Ha sviluppato un sistema di distribuzione alimentare di emergenza in collaborazione con quattro 
organizzazioni di distribuzione alimentare: Regeneration, Knights Table, Khalsa Aid e United 
Sikhs. Sono stati consegnati oltre 1.500 pasti e generi alimentari a residenti di Brampton nelle 
ultime sette settimane, una media di circa 215 pasti a settimana. Tutto ciò non sarebbe stato 
possibile senza l’impegno dei volontari che hanno contribuito per un totale di 550 ore di servizio. 

• Ha organizzato un sistema centralizzato per sostenere le organizzazioni di distribuzione 
alimentare. Sono state raccolte donazioni alimentari per un totale di 31.699 libbre (circa 14,4 
tonnellate), nonché 40 scatole (100 pezzi per scatola) di contenitori da asporto e 6.000 
vaschette per alimenti. 

• Ha sostenuto la Regione aiutando 3 ospiti di residenze temporanee ad accedere a alloggi, 
finanziamenti e altri aiuti necessari. 

Gruppo di Lavoro a Sostegno dei Giovani  

• Ha lanciato un sondaggio per i giovani di età compresa tra 14 e 29 anni per sapere che impatto 
ha su di loro il COVID-19. A oggi hanno risposto oltre 200 giovani. 

• Si incontra ogni due settimane con 35 organizzazioni al servizio dei giovani per ascoltare le loro 
preoccupazioni e fornire il sostegno necessario. 

• Ospita attività online, da live chat su Instagram a video divertenti su TikTok, per tenere attivi e 
impegnati i giovani bloccati in casa. Questa settimana la Città celebra la National Youth Week 
(Settimana nazionale della gioventù) (1-7 maggio) con attività virtuali gratuite. 

Troverete maggiori informazioni su questi gruppi di lavoro e su come ottenere aiuto in questo periodo 
all’indirizzo www.brampton.ca/covid19. 

Citazioni 

“Mentre restiamo separati, la nostra comunità si è unita nel modo più efficace e significativo possibile. I 
residenti, i partner e le imprese locali, tutti si sono dati da fare per sostenere le persone più vulnerabili 
agli effetti del COVID-19. Stiamo guardando all’eventuale riapertura della Città, ma sappiamo che ci 
resta ancora molto da fare. Chiedo ai residenti di continuare a seguire la strada, rispettare le indicazioni 
dei nostri esperti sanitari e continuare a sostenerci l’un l’altro.” 

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Grazie all’impegno e al duro lavoro del nostro team, dei residenti e delle imprese, abbiamo fatto molto 
per prevenire la diffusione del COVID-19. Continueremo a fare il possibile per proteggere la salute e la 
sicurezza della nostra comunità e fornire al contempo sostegno a coloro che ne hanno maggiormente 
bisogno.” 

-       David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

           

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/718
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/720
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force?tool=survey_tool&tool_id=youth-covid-19-survey#tool_tab
https://letsconnect.brampton.ca/national-youth-week-may-1-7
https://letsconnect.brampton.ca/national-youth-week-may-1-7
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

-30- 

 

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://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

