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Brampton sostiene il progetto Campus of Long-Term Care  
(residenze per l'assistenza di lungo periodo) per la terza età  

BRAMPTON, 10 marzo 2021 - Il Consiglio Comunale ha autorizzato la stipula di un contratto di 
locazione per un massimo di cinque acri di terreno nel campus della comunità di Flower City con il 
Golden Age Village for The Elderly (GAVE), su cui costruire un Campus of Care (residenze per la terza 
età) inclusivo per l'assistenza di lungo periodo degli anziani di Brampton. 

Il Campus of Care comprenderà due edifici, una moderna casa di cura a lungo termine da 160 posti 
letto e una struttura con 140 unità abitative a prezzi accessibili. Il Campus allevierà la pressione sul 
sistema sanitario permettendo agli anziani di invecchiare in salute e sicurezza nelle loro case, e 
fornendo loro i supporti sociali e sanitari necessari. 

La missione del GAVE, ente di beneficenza registrato, è contribuire ad affrontare la grave crisi degli 
alloggi per anziani in Ontario e garantire, non solo agli anziani, una vita indipendente, assistenza a 
lungo termine e uno stile di vita felice, sano e appagante tramite attività culturali, tradizionali, religiose e 
sociali. 

Il 26 febbraio 2020 il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato l'assegnazione di terreni a GAVE 
per un periodo di 50 anni per lo sviluppo di un Campus of Care. 

Il Ministry of Long-Term Care (ministero dell'assistenza a lungo termine) dell'Ontario sta creando 
15.000 nuovi posti letto per l'assistenza a lungo termine, e ne prevede ulteriori 7.000 da completarsi 
entro il 2023, per ampliare l'accesso a questo tipo di assistenza e contribuire a eliminare i posti letto nei 
corridoi. 

Citazioni 

“La città di Brampton è impegnata a sostenere i nostri anziani, che si sono sacrificati per dare libertà e 
una vita migliore in Canada ai loro figli e nipoti. Grazie a enti come il Golden Age Village for The 
Elderly, i nostri anziani possono godersi gli anni d'oro in tutta comodità e sicurezza.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

  



 

 

 

 

“Affittando al Golden Age Village for The Elderly questo terreno del campus della comunità di Flower 
City, ci impegniamo a sostenere l'assistenza a lungo termine e contribuire allo sviluppo economico 
della nostra comunità. In qualità di Consigliere Regionale locale e Presidente per i servizi sociali di 
Peel, accolgo con favore l'impegno del Golden Age Village nei confronti di Brampton e sono lieto che il 
Consiglio Comunale abbia approvato questo importante progetto di alloggi a prezzi accessibili nel 
Reparto Comunale 4.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Presidente, Planning and Development 
(pianificazione e sviluppo), Città di Brampton; Presidente, Human Services (servizi sociali), 
Regione di Peel 

“Il Campus of Care aiuterà ad alleviare la pressione sul nostro sistema sanitario tenendo gli anziani in 
salute e sicurezza, in un luogo che possono chiamare casa. Avere una moderna casa di cura a lungo 
termine da 160 posti letto e una struttura con 140 unità abitative per anziani a prezzi accessibili 
permette al Reparto Comunale 4 di offrire agli anziani di Brampton un luogo abbordabile da chiamare 
casa.” 

-  Jeff Bowman, Consigliere Comunale, Reparti 3 e 4, Città di Brampton 

“Questo progetto del Campus of Care sostiene direttamente i nostri concittadini più vulnerabili e avrà 
un impatto sulla ripresa della Città creando posti di lavoro in molti settori, come edilizia, informatica e 
assistenza a lungo termine. Siamo lieti di andare avanti con questa importante partnership che porta il 
sostegno necessario alla nostra comunità senior.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 
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