
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  

Il programma Nurturing Neighbourhoods è virtuale anche nel 2021 

  

BRAMPTON, 2 luglio 2021 - Il programma Nurturing Neighbourhoods (sviluppare i quartieri) di 
Brampton tornerà mercoledì 7 agosto 2021, anche quest’anno online per proteggere la salute e la 
sicurezza di tutti. 
 
Nurturing Neighbourhoods mira a stimolare l’impegno civico, coinvolgere la cittadinanza nello sviluppo 
dei quartieri e metterla in collegamento con le risorse. Sono stati programmati tre modi per conoscere 
meglio i quartieri e condividere ciò che ognuno considera importante: 

• Passeggiate virtuali - 15 passeggiate preregistrate, pubblicate sul sito web comunale in date 
programmate. Partecipate a queste passeggiate virtuali, oppure usate gli strumenti messi a 
disposizione per farle di persona rispettando il distanziamento fisico. 

• Sondaggio di quartiere - L’Amministrazione Comunale vuole capire i quartieri e il modo in cui i 
residenti interagiscono al loro interno. Vi invitiamo perciò a partecipare al sondaggio online. 

• Strumento di mappatura online- Uno strumento di mappatura online vi consentirà di indicare i 
luoghi che preferite, quelli che vi preoccupano e i cambiamenti che vorreste vedere in città. 

  

Per maggiori informazioni sul programma Nurturing Neighbourhoods e per un elenco completo delle 
passeggiate virtuali, visitate www.brampton.ca/neighbourhoods.  
 
Programma 2020 

L’anno scorso erano disponibili tour virtuali di 15 quartieri per coinvolgere la cittadinanza e incoraggiare 
una maggior coesione nella comunità. Più di 400 residenti hanno contribuito a plasmare la loro 
comunità attraverso il Programma Nurturing Neighbourhoods. Sono arrivate oltre 400 risposte al 
sondaggio e oltre 400 indicazioni nello strumento di mappatura online. Per saperne di più sui risultati 
del 2020, visitate il sito www.brampton.ca/neighbourhoods. 

Citazioni 
“Voi siete gli esperti quando si tratta dei quartieri che chiamate casa, e il vostro contributo su ciò che 
amate e ciò che vorreste cambiare nella comunità è prezioso. Ringrazio chi ha partecipato al 
Programma Nurturing Neighbourhoods dell’anno scorso e invito tutti voi dei 15 quartieri di quest’anno a 
partecipare. La vostra voce è importante, potrete contribuire a plasmare la nostra città.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

http://www.brampton.ca/neighbourhoods
https://nurturingneighbourhoods.brampton.ca/nurturing-neighbourhoods-2020


 

 

 
“Mentre procediamo con il programma di riapertura graduale della Provincia e ci riprendiamo dalla 
pandemia di COVID-19, la salute e la sicurezza della comunità restano la nostra priorità. Visitate 
virtualmente le aree Nurturing Neighbourhoods di quest’anno e date il vostro contributo online sui 
quartieri cittadini. La vostra opinione conta, il vostro ruolo è essenziale per aiutarci a costruire comunità 
sostenibili e complete.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services (servizi per la 
collettività), Città di Brampton 

“Nurturing Neighbourhoods vi offre l’opportunità di segnalare ciò che amate del vostro quartiere, 
informarvi sui futuri progetti della Città e orientare il cambiamento. Contribuite a migliorare la comunità 
partecipando al Programma Nurturing Neighbourhoods di quest’anno.” 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8; Vicepresidente, Community Services 
(servizi per la collettività), Città di Brampton 

“Noi dell’Amministrazione Comunale lavoriamo per una città sicura, sostenibile e di successo, che la 
nostra variegata comunità sia orgogliosa di chiamare casa. Ringraziamo di cuore chi ha partecipato 
l’anno scorso al Programma Nurturing Neighbourhoods e non vediamo l’ora di collaborare ancora con 
voi quest’anno.” 

- 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. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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