
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

Il Comune di Brampton continua a investire per garantire a Brampton 
un’assistenza sanitaria più forte in futuro, stanziando 2,5 milioni di dollari 

per il nuovo Centre for Healthy Communities di Sheridan 

BRAMPTON, 7 giugno 2022 – Il Comune di Brampton continua a investire per garantire a 
Brampton un’assistenza sanitaria locale più forte in futuro. Il Consiglio di Brampton ha 
approvato un finanziamento di 2,5 milioni di dollari per il nuovo Centre for Healthy 
Communities dello Sheridan College. 

Per fornire una migliore assistenza a chi ha una malattia cronica e contribuire a soddisfare il 
grande bisogno di medici della regione di Peel, il Centre for Healthy Communities: 

• formerà a Brampton la prossima generazione di infermieri e altri professionisti sanitari 
che si prenderanno cura dei pazienti di Brampton, di Peel e dell’Ontario; e sosterrà una 
visione condivisa per un’assistenza culturalmente competente 

• sarà un "laboratorio vivente" di innovazione e partnership tra studenti, accademici, 
professionisti medici, innovatori tecnologici, operatori di servizi sociali e residenti 

• aiuterà ad affrontare il problema dell’insufficienza di posti letto grazie alla cura 
preventiva e interprofessionale delle malattie croniche 

• contribuirà alla crescita economica a livello locale e regionale grazie a circa 200-500 
nuovi posti di lavoro nei settori di edilizia, manutenzione, istruzione, assistenza sanitaria 
e amministrazione, partnership industriali e migliori collegamenti di trasporto pubblico 
nell’area 

• aumenterà le opzioni di formazione post-secondaria a Brampton con corsi di laurea in 
kinesiologia clinica, questioni regolamentari e ricerca clinica e, all’arrivo 
dell’autorizzazione della Provincia, lauree in infermieristica e osteopatia 

Il finanziamento del Comune si aggiunge all’investimento di 20 milioni di dollari di Sheridan e 
contribuirà alla progettazione di un nuovo edificio nel Davis campus a Brampton. Parte delle 
nuove attività inizieranno già nell’autunno 2022, mentre per il resto si attendono approvazioni e 
sviluppo dei nuovi spazi. 

Fair Deal for Brampton (trattamento equo per Brampton)  
Il 22 gennaio 2020 Il Comune di Brampton ha dichiarato un’emergenza della sanità e ha 
lanciato la campagna di sensibilizzazione "Fair Deal for Brampton", con cui chiedeva alla 
Provincia ulteriori finanziamenti per colmare il gap sanitario di Brampton. Il Comune continua 
ad affrontare l’emergenza della sanità a Brampton e lavorare per permettere alla prossima 
generazione di sanitari di formarsi in città. 

Per ulteriori informazioni sulla campagna Fair Deal for Brampton visitate Brampton.ca.  

  



 

 

 

In breve  

• Nel marzo 2021 il Comune ha accolto con favore l’annuncio da parte del Governo 
Provinciale di un finanziamento per la conversione dell’Osler’s Peel Memorial Centre for 
Integrated Health and Wellness in un nuovo ospedale. 

• Nell’ambito del Bilancio preventivo 2022 l’Amministrazione Comunale ha mostrato il 
proprio impegno per l’ampliamento dell’assistenza sanitaria destinando 62,5 milioni di 
dollari alla quota a carico dell’amministrazione locale per il nuovo Peel Memorial 
Hospital. Ad aprile l’Amministrazione Comunale ha approvato un prelievo fiscale dell’1% 
per l’ospedale, per sostenere questo impegno e per l’ampliamento dell’assistenza 
sanitaria. 

• Nel marzo 2022 il Governo dell’Ontario ha annunciato che, per costruire un sistema 
sanitario più solido e resiliente, amplierà l’offerta di formazione medica aggiungendo 80 
posti per universitari e 95 posti per specializzandi alla Ryerson University School of 
Medicine (facoltà di medicina) di Brampton, che aprirà nel 2025. Nel luglio 2021 il 
Consiglio di Brampton ha approvato un finanziamento di 1 milione di dollari a favore 
della futura School of Medicine in città, eguagliando il finanziamento della Provincia 
dell’Ontario all’inizio di quell’anno. Per l’istituzione di una Scuola di medicina a 
Brampton l’Amministrazione Comunale ha portato avanti un notevole lavoro di 
sensibilizzazione. Inoltre quest’azione è stata inserita nella presentazione di bilancio 
preventivo dell’Ontario 2022. 

• Nell’aprile 2022 la Provincia ha annunciato che sta investendo 21 milioni di dollari per 
sostenere Osler nella conversione del Peel Memorial in un nuovo ospedale per ricoveri, 
con un pronto soccorso aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e l’ampliamento dei servizi 
oncologici al Brampton Civic Hospital. 

 

Citazioni 

 
“Noi dell’Amministrazione Comunale lavoriamo per rafforzare il nostro sistema sanitario e 
promuovere i talenti locali, creare crescita economica e soddisfare le esigenze dei nostri 
residenti. Questo impegno nei confronti del nuovo Centre for Healthy Communities dello 
Sheridan College non solo migliorerà l’assistenza sanitaria ai nostri residenti, ma rafforzerà 
anche lo sviluppo economico sostenibile a livello locale, aiutando a creare e consolidare posti 
di lavoro e talenti, inclusi circa 200-500 posti di lavoro a tempo pieno presso il solo Sheridan 
campus di Brampton.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 
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“I residenti di Brampton meritano un’assistenza sanitaria e un’istruzione di livello internazionale 
proprio qui, nella nostra città in espansione. In qualità di Consigliere Regionale dell’area dello 
Sheridan College, ho avuto l’onore di sostenere questo investimento, che aiuterà a migliorare 
l’accesso a un’istruzione post-secondaria di qualità per formare personale di talento, di cui i 
datori di lavoro hanno bisogno, aiutando nel contempo a soddisfare i bisogni sanitari della 
comunità.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4, Comune di Brampton 

“Brampton è una delle comunità più giovani e in più rapida crescita del Canada e noi lavoriamo 
perché questa City of Opportunities offra maggiori opportunità di specializzazione post-
secondaria ai nostri concittadini e sia pronta per le future esigenze sanitarie. Questo 
investimento nel nuovo Centre for Healthy Communities dello Sheridan College aiuterà a 
soddisfare il bisogno di medici professionisti di Brampton e fornire opportunità di formazione 
locale ai residenti.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 

“Siamo entusiasti della crescita delle opzioni post-secondarie a Brampton, soprattutto nei 
settori in cui c’è maggior bisogno, come per le malattie croniche. La metà dei residenti di Peel 
ha almeno una malattia cronica e il 73% della popolazione di Brampton è una minoranza 
visibile e non ha accesso a cure culturalmente competenti. Questa comunità ha bisogno del 
Centre for Chronic Disease Management, che farà parte di questo progetto, per affrontare le 
forti esigenze di prevenzione e gestione del diabete, delle malattie cardiovascolari e di altre 
malattie croniche, alla base di molti accessi al pronto soccorso. Fornendo almeno 700 nuovi 
posti post-secondari nel campo della sanità a Brampton, stiamo aiutando a trattenere 
professionisti sanitari altamente qualificati nella regione di Peel.” 

- Janet Morrison, Presidente e Vicerettore, Sheridan College 
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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 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. Scoprite di più su www.brampton.ca 

 
 

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

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

