
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 

Il Comune di Brampton lancia con i partner locali  
il Programma Pilota Welcoming Streets  

  

BRAMPTON, 3 marzo 2022 – Il Comune di Brampton continua a lavorare per migliorare il centro città, 
e lancia il Programma Pilota Welcoming Streets per un periodo di 12 mesi per il centro di Brampton. 

Il Programma Pilota Welcoming Streets fornisce servizi mirati di assistenza a chi si trova nel centro di 
Brampton, rispondendo alle esigenze dei residenti e delle imprese locali e contribuendo a migliorare la 
sicurezza. 

Attraverso il programma, “Welcoming Streets Leaders” sosterrà le imprese del centro di Brampton. 
Leaders risponderà alle richieste di assistenza in situazioni che non richiedono l’intervento della polizia 
regionale di Peel, come persone in difficoltà, entrerà in relazione con i residenti del centro e indirizzerà 
chi ne ha bisogno ai servizi sociali competenti. Leaders si troverà nel Downtown Brampton Projects 
Centre, al piano terra del Municipio, 2 Wellington Street West. 

Secondo la Regione di Peel, nel 2020 c’erano 4.566 senzatetto a Peel. Nel giugno 2021 la Regione di 
Peel ha approvato un finanziamento di $ 250.000 per il programma, una partnership tra Comune e 
Regione di Peel sostenuta da Downtown Brampton BIA, polizia regionale di Peel, Regeneration 
Outreach Community e Canadian Mental Health Association Peel Dufferin. 

Per saperne di più sul Programma Pilota Welcoming Streets, visitate brampton.ca/downtownbrampton. 

Citazioni 

“Con i nostri partner andiamo sempre avanti per migliorare il centro e renderlo uno spazio sicuro, 
inclusivo e fiorente per le imprese e i residenti. Il Programma Pilota Welcoming Streets sarà di grande 
aiuto per chi vive e lavora nel centro cittadino. Aspettiamo di vedere i risultati di questo periodo pilota di 
12 mesi.” 

- Patrick Brown, Sindaco, City of Brampton 

“Le attività del centro di Brampton hanno sofferto molto per la pandemia di COVID-19 e il Comune sta 
sostenendo in ogni modo possibile la loro ripresa. Migliorando la sicurezza e la salute degli spazi 
pubblici renderemo il centro più accogliente per tutti. Grazie ai nostri partner, che ci hanno sostenuto 
con il Programma Pilota Welcoming Streets.” 

- Martin Medeiros, Consigliere regionale, Reparti 3 e 4, Presidente, Economic Development, City of 
Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Welcoming-Streets-Pilot.aspxwww.brampton.ca/downtownbrampton


 

 

 

“La sicurezza pubblica è fondamentale perché un centro sia accogliente e prospero, e il Comune lavora 
con le imprese e i residenti per risolvere le questioni di sicurezza. Noi, con i nostri partner, siamo 
entusiasti di presentare il Programma Pilota Welcoming Streets, di cui valuteremo i risultati tra dodici 
mesi.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Economic Development, City of 
Brampton 

“In Comune lavoriamo per trasformare il centro e dare a imprese e residenti spazi pubblici migliori in cui 
vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero. La sicurezza gioca un ruolo chiave in questo, e il 
Programma Pilota Welcoming Streets ci aiuterà a risolvere le preoccupazioni e a sostenere i residenti 
che vivono nell’area.” 

-Richard Forward, Commissario, Planning, Building and Economic Development, City of Brampton 

“Il Programma Pilota Welcoming Streets è il risultato di una grande collaborazione. Sono lieto di 
sostenere il lancio di questo programma, che garantirà che il centro di Brampton sia un luogo più 
accogliente per residenti e imprese.” 

- Nando Iannicca, Regione di Peel, Presidente Regionale 

“La polizia regionale di Peel è lieta di sostenere il lancio del Programma Pilota Welcoming Streets. 
Abbiamo sostenuto approcci alternativi per dare aiuto nei casi non urgenti alle persone in crisi e che 
necessitano di sostegno, e questo progetto pilota della Città di Brampton e della Regione di Peel è un 
eccellente esempio di questi approcci. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner per rendere 
l’atmosfera del centro di Brampton ancor più accogliente.” 

- Nishan Duraiappah, Comandante della polizia, Polizia regionale di Peel 

“La Downtown Brampton BIA è entusiasta di vedere il Programma Pilota Welcoming Streets prendere 
vita. Sarà di grande sostegno per le nostre aziende e contribuirà a rendere il centro di Brampton un 
luogo più sicuro e inclusivo per tutti.” 

- Suzy Godefroy, Direttore Esecutivo, Downtown Brampton Business Improvement Area (BIA) 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 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.  
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