
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

La Città di Brampton accorda alla Ryerson University  
un finanziamento per la Facoltà di Medicina 

 

La Città sosterrà la proposta di creazione di una Facoltà di Medicina alla Ryerson  
con un finanziamento di 1 milione di dollari  

  

BRAMPTON, 7 luglio 2021 - Oggi il Consiglio di Brampton ha approvato un finanziamento di 1 milione 
di dollari a favore della futura Facoltà di Medicina in città. La decisione di finanziamento, che è stata 
preceduta da una presentazione da parte del Rettore della Ryerson University Mohamed Lachemi, sarà 
utilizzata per sostenere la proposta ufficiale al Governo dell'Ontario. 

Questo finanziamento da parte della Città di Brampton arriva dopo il finanziamento di 1 milione di 
dollari concesso dalla Provincia dell'Ontario all'inizio di quest'anno per sostenere la proposta di 
creazione della Facoltà di Medicina alla Ryerson. La proposta descriverà nei dettagli l'approccio della 
Ryerson all'istruzione sanitaria e sottolineerà la particolare attenzione all'assistenza di base, all'uso 
intensivo di tecnologia per soddisfare al meglio le esigenze dei pazienti, alla pratica interprofessionale e 
alla sensibilità culturale nell'assistenza sanitaria.  

Il finanziamento consente inoltre all'Università di collaborare con la Città per identificare potenziali siti 
per la futura sede della facoltà di medicina, tra cui l'Innovation District di Brampton. L'Università 
prevede di consegnare la proposta alla Provincia dell'Ontario entro 18-24 mesi, rispettando il 
programma annunciato in precedenza.  

“Siamo orgogliosi che Brampton sia nostro partner nell'ampliamento dell'istruzione medica in Ontario e 
le siamo grati per questa dimostrazione di sostegno", ha affermato il Rettore e Vicecancelliere della 
Ryerson University Mohamed Lachemi. “La nuova Facoltà di Medicina permetterà di migliorare 
notevolmente il sistema sanitario di Brampton e creerà un pool diversificato di talenti che arricchiranno i 
vari settori collegati alla sanità in tutta la Provincia.” 

La Facoltà di Medicina a Brampton offrirà un nuovo approccio all'istruzione medica in Ontario. Nel 
rispetto dell'impegno preso dall'Università nei confronti di comunità, diversità, inclusione e innovazione, 
la nuova Facoltà affronterà le mutevoli esigenze dell'assistenza sanitaria e orienterà gli studenti verso 
la soluzione dei punti critici del sistema sanitario di Brampton e della Provincia, resi ancor più critici 
dalla pandemia globale. La visione condivisa per la Facoltà di Medicina a Brampton si basa sulle 
partnership esistenti tra l'Università e la Città di Brampton, comprese Cybersecure Catalyst e Brampton 
Ventures Zone. 

“Accogliamo con favore l'allargamento delle opportunità di formazione post-secondaria per soddisfare 
le esigenze della comunità di Brampton, giovane, diversificata e in rapida crescita. Quest'opportunità di 
investire nella Facoltà di Medicina della Ryerson è arrivata in un momento cruciale per la Città, che, a 
causa del COVID-19, ha oggi enorme bisogno di servizi sanitari equi", ha affermato il Sindaco di 
Brampton Patrick Brown. “Grazie alla Facoltà di Medicina della Ryerson a Brampton, la prossima 
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generazione di professionisti sanitari si formerà nella nostra città, seguendo programmi come 
prevenzione delle malattie e promozione della salute, assistenza domiciliare e terapia intensiva. In 
passato Brampton non ha ricevuto finanziamenti equi per i servizi sanitari di base, e questo ha 
comportato sovraffollamento negli ospedali e posti letto nei corridoi. Investendo nella Facoltà di 
Medicina della Ryerson, la Città di Brampton ha l'opportunità di cambiare le cose.” 

La Facoltà di Medicina della Ryerson University sarà strutturata su cinque pilastri: 

• cure primarie incentrate sulla comunità e sui determinanti sociali della salute 

• cure rispettose delle identità culturali  
• innovazione e tecnologia nelle procedure per migliorare la qualità delle cure e gli esiti nei 

pazienti 
• offerta ai futuri medici di competenze atte a sviluppare reti interprofessionali di assistenza 

sanitaria e migliorare così gli esiti nei pazienti  
• attenzione ai meccanismi dell'invecchiamento e sostegno agli anziani in questa nostra società 

sempre più anziana 

Il comitato di pilotaggio della Facoltà di Medicina della Ryerson ha completato la prima fase di 
consultazioni con la comunità di Ryerson e ora si concentrerà sul coinvolgimento degli stakeholder 
della comunità a Brampton, Peel e in altre regioni. Queste consultazioni coinvolgeranno leader di 
organizzazioni della comunità, aziende sanitarie, medici e gruppi clinici, e gruppi della comunità, e 
porteranno a capire cosa si aspettano dalla Facoltà e successivamente a inserire i loro feedback nella 
pianificazione.  

Per ulteriori informazioni sulla proposta della Facoltà di Medicina della Ryerson University, 
visitate: https://www.ryerson.ca/brampton/school-of-medicine/  
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Ryerson University 

La Ryerson University è leader canadese nella formazione innovativa e orientata alla carriera. Urbana, culturalmente 
diversificata e inclusiva, l'Università conta oltre 46.000 studenti, 2.900 dei quali frequentano master e dottorati, 3.800 docenti e 
dipendenti e oltre 200.000 laureati in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitate il sito  ryerson.ca. 

 
Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
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