TATTICHE IN STRATEGIE

Comune di Brampton

SICUREZZA

PIANO D’AZIONE PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITÀ

TATTICA IN STRATEGIA

2022-2025

Il primo Piano d’azione per la sicurezza della
comunità di Brampton è un’iniziativa del
Community Safety & Well-Being Oﬃce (CSWO)
di Brampton e una priorità intergovernativa per
rendere Brampton una Healthy and Safe City.

DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA DEL CSWO
Una Brampton autonoma e connessa dove
tutti si sentono al sicuro e accolti,
e che soddisfa i bisogni di tutti.

PROGRAMMA DEL CSWO
Collaborare con partner multilivello per affrontare
e superare i problemi della comunità.

PRINCIPI DEL CSWO
• Collaborazione • Impegno
• Compassione • Equità, Diversità e Inclusione
• Basarsi sulle evidenze

Il CSWO lavorerà a fianco
dei residenti per capire
e risolvere i problemi di
sicurezza.

Il Community Safety & Well-Being Oﬃce sta
collaborando con i colleghi di tutti i servizi.
Raccoglie informazioni tramite town
hall, riunioni di residenti, riunioni del
Citizen Advisory Committee (comitato
consultivo dei cittadini), colloqui con il
Consiglio Comunale, coinvolgimento
di personale e partner esterni, e dati
di oltre 1.800 residenti attraverso
il programma Nurturing
Neighbourhoods (sviluppare il
quartiere).

CONSAPEVOLEZZA

SICUREZZA E BENESSERE DELLA
COMUNITÀ A BRAMPTON
• L’Ontario Police Services Act (legge sui servizi di
pubblica sicurezza in vigore dal 1° gennaio 2019)
dispone che i comuni sviluppino e adottino piani
per la sicurezza e il benessere della comunità
• Il Community Safety & Well-Being Oﬃce (CSWO),
priorità del mandato del Consiglio, è stato istituito
nel 2021 durante l’aggiornamento e la valutazione
di metà mandato
• Il CSWO appartiene al dipartimento Community
Services (servizi per la collettività)
• Divide il Comune in quattro quadranti di sicurezza
(NW, NE, SW, SE), tracciati dalla Highway 410 e
dalla Williams Parkway
• Integra e collabora con il Community Safety
and Well-Being Plan (Piano per la sicurezza e il
benessere della comunità) di Peel
• Livelli di intervento: sviluppo sociale; prevenzione;
intervento sul rischio; reazione agli incidenti

SICUREZZA

Il CSWO lavorerà per
trasmettere alla comunità
consapevolezza delle
informazioni e delle risorse.

2023

2024

2025

Ufficio per la sicurezza e il benessere
della comunità, CSWO

X

X

X

Opportunità di chiacchiere di
quartiere

X

X

X

Guida alla prevenzione dei reati
contro casa e patrimonio

X

X

X

Audit CPTED – Checklist e
passeggiate in strada

X

X

Formazione specialistica

X

X

X

X

X

X

X

X

2022

2023

2024

2025

X

X

X

X

Newsletter del Community Safety &
Well-Being Oﬃce

X

X

X

Profili di quartiere GeoHub

X

X

X

X

X

X

X

X

Lotta all’accaparramento compulsivo

28

CONSAPEVOLEZZA
TATTICA IN STRATEGIA
Presenza online per il Community
Safety & Well-Being Oﬃce

RESPONSABILIZZAZIONE

Il CSWO lavorerà per responsabilizzare
i residenti e sviluppare la loro capacità
di agire aumentando la sicurezza e il
benessere nei quartieri.

Settimana della sicurezza e del
benessere della comunità
Guida all’associazione di quartiere

RESPONSABILIZZAZIONE

Strategie guidate e rese operative
dal Community Safety & WellBeing Oﬃce
Iniziative guidate da divisioni
comunali interne che
contribuiscono alla sicurezza e al
benessere della comunità

11

16

Iniziative guidate da
partner esterni e sostenute
dal CSWO
Tavole e network con cui
il CSWO collabora per la
sicurezza e il benessere
della comunità

2022

2023

2024

2025

Fondo per il progresso di Brampton

X

X

X

X

Priorità secondaria di sicurezza della
comunità

X

X

X

X

Coordinatore del quadrante di
sicurezza della comunità

X

X

X

X

Abilitatore per progetti comunitari
(2022)

X

X

X

X

Programma Nurturing
Neighbourhoods

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sviluppo e coinvolgimento focalizzati
sul quartiere
Eventi speciali + educazione pubblica
a livello di comunità
Weekend delle Vendite dell’usato a
livello di comunità

2022

• Avviare il piano d’azione
• Rendere operative le strategie
• Mantenere la consapevolezza
situazionale di tendenze, migliori
pratiche, problemi e opportunità

2023

• Consegna continua delle strategie
• Mantenere la consapevolezza
situazionale di tendenze, migliori
pratiche, problemi e opportunità

2024

X

Espansione del modello di riferimento

TATTICA IN STRATEGIA
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2022

• Consegna continua delle strategie
• Mantenere la consapevolezza
situazionale di tendenze, migliori
pratiche, problemi e opportunità

2025

• Consegna continua delle strategie
• Verifica e valutazione
• Mantenere la consapevolezza
situazionale di tendenze, migliori
pratiche, problemi e opportunità
Programma di volontariato del
Community Safety & Well-Being
Oﬃce

Amici del Community Safety & WellBeing Oﬃce

X

Per contattarci e visualizzare una copia del piano d’azione
www.brampton.ca/communitysafety

