
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
   

Il programma Nurturing Neighbourhoods, per lo sviluppo dei quartieri, 
torna anche nel 2022 

BRAMPTON, 4 agosto 2022 - Il programma Nurturing Neighbourhoods di Brampton tornerà martedì 9 
agosto 2022. 

 

Il suo scopo è stimolare il coinvolgimento civico, consentire ai residenti di svolgere un ruolo attivo per 
rendere migliori i quartieri e metterli in contatto con le risorse disponibili. Sono previsti tre modi per 
conoscere meglio i quartieri e condividere ciò che ognuno considera importante: 

• Passeggiate di quartiere: ci saranno cinque passeggiate e workshop ospitati in tutta Brampton: 
Fletcher's Meadow N/S e Van Kirk, Lundy Village e Fletcher's Creek, Bramalea G-Section, 
Castlemore Estates e Wildfield, e Sheridan. 

• Tour virtuali: ci saranno dieci tour virtuali, che evidenzieranno le attrattive di ogni quartiere di 
Brampton. 

• Sondaggio di quartiere: vogliamo capire i quartieri e il modo in cui interagite al loro interno. Vi 
invitiamo perciò a partecipare al sondaggio online. 

• Strumento di mappatura online: vi consentirà di indicare i luoghi che preferite, le cose che più vi 
preoccupano e i cambiamenti che vorreste vedere in città. 

Vi invitiamo inoltre a condividere un breve video che metta in luce le attrattive di quartiere che preferite. 
Avrete la possibilità di vincere un premio! Fateci conoscere i vostri luoghi preferiti entro il 14 agosto. I 
video selezionati saranno presentati nel programma di quest'anno! Potrete inviare i video online 
all'indirizzo www.brampton.ca/communitysafety. 

I nostri sponsor ci aiutano a offrire una programmazione gratuita di qualità, accessibile a tutti nella 
comunità. Anche quest'anno il programma Nurturing Neighbourhood è generosamente sponsorizzato 
da Alectra ed Enbridge Gas. 

Per maggiori informazioni su Nurturing Neighbourhoods e per avere un elenco completo di passeggiate 
virtuali nei quartieri, visitate www.brampton.ca/communitysafety.  

 

Programma 2021 

 

L'anno scorso il Comune ha scelto 15 quartieri di Brampton per coinvolgere la cittadinanza e 
promuovere la coesione tra residenti. Più di 1300 residenti hanno contribuito a plasmare la comunità 
attraverso il Programma Nurturing Neighbourhoods 2021. Sono arrivate oltre 900 risposte al sondaggio 
e oltre 450 pin nello strumento di mappatura online. Per saperne di più sui risultati del 2021 visitate 
www.brampton.ca/communitysafety.  

https://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Safety/Pages/Nurturing-Neighbourhoods-Survey.aspx
http://www.brampton.ca/communitysafety
http://www.brampton.ca/communitysafety
http://www.brampton.ca/communitysafety


 

 

 

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 è prezioso. In quanto Città Sana e Sicura, vogliamo che tutti i 
cittadini si sentano al sicuro nei proprio quartiere, si sentano di appartenere alla comunità e abbiano 
opportunità di partecipazione. Grazie a chi in passato ha preso parte al programma Nurturing 
Neighbourhoods. Non vediamo l'ora di imparare qualcosa di nuovo sui quartieri dai nostri cittadini.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Il Comune di Brampton lavora per far sì che tutti i cittadini siano orgogliosi di chiamare casa la nostra 
città. Vi invitiamo a visitare di persona le aree di Nurturing Neighbourhoods di quest'anno, a fornire il 
vostro contributo online o partecipare a una delle nostre passeggiate e a condividere video con le 
attrattive del quartiere che preferite. Avrete la possibilità di vincere un premio! La vostra opinione conta, 
il vostro aiuto è fondamentale per costruire una comunità sostenibile e completa.” 

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

“Il programma Nurturing Neighbourhoods vi offre l'opportunità di segnalare ciò che amate del vostro 
quartiere, di informarvi sui futuri progetti della Città e di dire la vostra sui cambiamenti. Ringraziamo tutti 
coloro che hanno preso parte al programma negli anni passati e non vediamo l'ora di lavorare di nuovo 
con i nostri residenti durante il programma di quest'anno.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 

-30- 

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=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

