
 

 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Il Comune di Brampton introduce una nuova directory online  
per sostenere la terza età 

BRAMPTON, 21 aprile 2022 – Il Comune di Brampton ha lanciato una nuova risorsa online per 

potenziare il suo approccio age-friendly e rafforzare le relazioni tra gli anziani di Brampton. La nuova 
directory online delle risorse per la terza età permette ad anziani e assistenti domiciliari un più facile 
accesso a risorse e servizi. 

Alcune delle risorse disponibili nella directory sono: 

• sostegni sociali e domestici  
• trasporto 
• salute e benessere 
• sostegni finanziari e di accessibilità 
• igiene mentale 
• sostegno ai nuovi arrivati 

Nel marzo 2021 la città di Brampton è entrata nella rete globale di città e comunità age-friendly 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (World Health Organization’s Global Network for Age-
friendly Cities and Communities). I membri della rete condividono e promuovono i valori e i principi 
dell’approccio age-friendly dell’OMS, si impegnano a creare ambienti age-friendly e accettano di 
partecipare attivamente alla rete. 

La directory delle risorse per la terza età aiuta a sostenere la popolazione anziana di Brampton 
incoraggiando la partecipazione sociale, riconoscendo l’isolamento sociale e fornendo risorse per 
l’informazione e la comunicazione, tutti elementi delineati nella strategia e piano d’azione age-friendly 
(Age-Friendly Strategy and Action Plan) di Brampton. 

Il Comune di Brampton ha ricevuto sovvenzioni per $ 20.575 dal programma del governo canadese a 
favore della terza età, New Horizons for Seniors, per la realizzazione della directory. 

La nuova directory delle risorse per la terza età fornirà informazioni di facile accesso sui servizi di 
sostegno disponibili e sui punti di contatto chiave della comunità, per aiutare a ricostruire relazioni e 
opportunità di coinvolgimento sociale per gli anziani di Brampton nella fase di ripresa dalla pandemia di 
COVID-19. 

Troverete maggiori informazioni sulla directory delle risorse per la terza età su brampton.ca/agefriendly 

Chi ha bisogno di ricevere le informazioni contenute nella directory in un formato alternativo potrà inviare 
un’email a agefriendly@brampton.ca 
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Citazioni 

“Nel 2006 Brampton ospitava circa 34.000 over 65. Nel 2016 il numero era salito a oltre 66.000. A 
Brampton abbiamo anziani incredibili, che continuano a contribuire alla vita della nostra città. Ci stiamo 
impegnando a coinvolgere la comunità e migliorare la vita dei nostri anziani. La nuova directory delle 
risorse per la terza età fornirà gli strumenti di cui i nostri anziani hanno bisogno per stabilire relazioni 
importantissime e stare bene.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Brampton è una Città sana e sicura (Healthy and Safe City), in cui gli anziani sono apprezzati, sostenuti 
e svolgono un ruolo attivo nella comunità. Attraverso un ampio coinvolgimento nella comunità abbiamo 
creato la nuova directory delle risorse per la terza età per fornire informazioni specifiche su Brampton ai 
nostri anziani. Continuiamo a costruire una Brampton migliore per tutti.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Presidente, Planning and Development 
(urbanistica), Comune di Brampton 

“Tra il 2006 e il 2016 la popolazione anziana di Brampton è cresciuta del 196%, e continua ancor oggi a 
crescere. Ci stiamo impegnando a creare una città age-friendly e a fornire gli strumenti e le risorse di cui 
la nostra popolazione anziana ha bisogno per trascorrere bene gli anni della terza età.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune 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 comunità multiculturali 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. Per saperne di più, visitate 
www.brampton.ca. 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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