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Sintesi del Piano di sicurezza e benessere (Community
Safety and Well-being Plan, CSWB) per la comunità di Peel
Dal 2018 le organizzazioni di Peel collaborano alla creazione del loro primo Piano di
sicurezza e benessere per la comunità (CSWB).
Il Piano segue le direttive del piano relativo alla sicurezza ed al benessere comunitario
(Community Safety and Well-being Planning Framework) del Ministero dell’Avvocato
Generale (Ministry of the Solicitor General), che definisce tale sicurezza e benessere
della comunità come lo stato ideale per una comunità sostenibile nella quale ognuno
vive senza pericoli, ha un senso di appartenenza, opportunità di partecipazione e
dove individui e famiglie sono in grado di soddisfare esigenze in materia di istruzione,
assistenza sanitaria, cibo, alloggio, reddito e espressione sociale e culturale.
Le aree di intervento per questa prima versione del Piano includono la violenza
familiare, la salute mentale e le dipendenze, e la discriminazione sistemica. Queste
tre aree sono vagliate dal Piano alla luce delle necessità dei giovani e delle famiglie
nella comunità. La prima versione del Piano si estende su un quadriennio e sarà rivista
e aggiornata ogni anno, conformemente alle esigenze emergenti dei residenti di Peel.
L’impatto della COVID-19 sulla comunità rafforza l’urgenza di assistere i residenti nelle
tre aree di intervento.
Il Piano offre l’opportunità di collaborare in tutti i settori condividendo una visione unica
che può portare a miglioramenti a lungo termine che siano sostenibili per la comunità.

Visione
Peel è una comunità sicura, inclusiva e ove tutti sono interconnessi e prosperano.

Missione
Lavoreremo insieme per garantire l’accesso a servizi e assistenza che promuovano la
sicurezza, i rapporti e il benessere per tutti i residenti di Peel.

Il Piano prevede:
•

Un approccio equo per permettere a tutta la comunità di contribuire al Piano e
fornire una visione chiara di come i vari gruppi siano colpiti dai problemi di Peel.

•

Determinanti sociali della salute per capire come le condizioni nelle quali le
persone nascono, crescono, lavorano, vivono e invecchiano, influenzino la loro
salute e il loro benessere.

Sintesi del Piano di sicurezza e benessere (Community Safety and Well-being Plan, CSWB)
per la comunità di Peel
1

•

Un approccio di impatto collettivo che per essere riconosciuto richiede l’intera
comunità con un’agenda comune oltre a risultati, misurazioni e piani d’azione
condivisi per la risoluzione di problemi sociali complessi.

•

Un approccio basato sul luogo per valorizzare le risorse e i punti di forza della
comunità locale e concentrare le risorse ove necessario e in un modo che abbia
senso a livello locale.

•

La valorizzazione a monte per lo sviluppo di soluzioni e azioni per affrontare i
fattori sociali che influenzano sia la salute sia la sicurezza delle comunità di Peel.

Fattori importanti del Piano CSWB
•

La richiesta presso altri livelli di governo per ulteriori risorse / finanziamenti
e politiche eque per la promozione della sicurezza e del benessere della
comunità a Peel.

•

Comunicazione e impegno con i residenti e i partner della comunità.

•

Misurazione e indicatori condivisi per monitorare il progresso e il successo.

Lavorare insieme
Oltre 400 persone e organizzazioni si sono espresse ed hanno fornito esperienze
per contribuire allo sviluppo del Piano CSWB. Nel complesso, tali consultazioni
hanno indicato la necessità di avere un maggior numero di dati specifici a Peel, un
coinvolgimento più diversificato e continuo, e una maggiore consapevolezza in ciascuna
delle aree di interesse, il tutto con un approccio equo e intersezionale. Si è notato
un consenso tra i partecipanti sulla necessità di sviluppare un senso di urgenza e
responsabilità per compiere progressi su queste questioni.
Di conseguenza, il nostro Piano CSWB mirerà a fornire:
•

Un miglior modo di coordinare, collaborare, e allineare nei sistemi sanitari e
sociali

•

La condivisione delle informazioni e la misurazione delle prestazioni per
il monitoraggio di lacune nel sistema

•

Miglior comprensione e maggior attenzione ai rischi prioritari e ai gruppi
e ai quartieri emarginati

•

Servizi e programmi nuovi o migliorati

Oltre 25 organizzazioni, tra cui la polizia, i servizi di emergenza, i consigli scolastici,
i fornitori di servizi sanitari e sociali, e i governi, compongono is sistema dirigente
del Piano System Leadership Table, e i gruppi di azione relativi a ciascuna area
di interesse, si impegnano a lavorare con la nostra comunità, per fare la differenza
nella vita dei residenti di Peel.

Sintesi del Piano di sicurezza e benessere (Community Safety and Well-being Plan, CSWB)
per la comunità di Peel
2

Obiettivi, strategie e risultati
Le persone coinvolte nello sviluppo del Piano si sono rese conto che nessuna organizzazione
sarebbe in grado di affrontare questi problemi da sola, e pertanto hanno sviluppato
strategie e obiettivi per ciascuna area di interesse, e collaboreranno per realizzarli.

Violenza familiare
Obiettivo:

Creare e rafforzare le metodologie di Peel
per la sicurezza

Strategia n. 1: 	Rilevamento dei percorsi esistenti per la sicurezza in Peel per
identificare settori ad alta necessità d’intervento e inefficienze
nei servizi esistenti e nell’assistenza a vittime di abusi
Risultati:
• Migliore accesso a servizi e assistenza per vittime di abusi
Strategia n. 2: 	Migliorare i metodi di raccolta, gestione e segnalazione
dei dati relativi alla violenza nei confronti delle donne
Risultati:
• Migliore raccolta, analisi e condivisione di dati
• Migliore comprensione dei gruppi di assistiti e delle loro
esigenze a Peel
Strategia n. 3: 	Imparare dagli sforzi coordinati nel settore della violenza contro
le donne e dalle parti interessate che lavorano in tale campo in
risposta alla COVID-19, e sostenere tali sforzi.
Risultati:
• Migliori partnership e reti collaborative in tutti i settori
• Migliore accesso all’assistenza durante la pandemia e la ripresa

Obiettivo:

Aumentare la consapevolezza e l’educazione pubblica
sulla violenza familiare

Strategia n. 1:	Sviluppo di una campagna di sensibilizzazione e educazione circa
la violenza in famiglia e nei confronti di un/una partner
Risultati:
• Maggiore consapevolezza tra i residenti circa la violenza familiare
come problema comunitario
• Maggiore consapevolezza tra i residenti dei servizi esistenti
disponibili per le vittime di abusi
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Salute mentale e dipendenze
Obiettivo: 	Promozione del benessere mentale e di rapporti
positivi tra giovani e famiglie
Strategia n. 1: 	Lavorare con le iniziative giovanili esistenti e le organizzazioni
di assistenza ai giovani a Peel per promuovere ambienti favorevoli
e aiutare i giovani a formare relazioni e sviluppare competenze
e sviluppare competenze
Risultati:
• Più giovani si sentono al sicuro, connessi e assistiti nella comunità

Obiettivo: 	Migliorare l’accesso ai servizi e all’assistenza per la
salute mentale e le dipendenze (MHA) per i giovani
semplificando l’iter e coordinando gli sforzi
Strategia n. 1: 	Trasformazione dei percorsi di cura per i giovani che necessitano di
accesso all’assistenza relativa alla salute mentale e alle dipendenze
Risultati:
• Migliore navigazione del sistema per i servizi e l’assistenza MHA
• Migliore accesso ai servizi e all’assistenza MHA per i giovani
Strategia n. 2: 	Sviluppo di scenari di analisi a Peel per la mitigazione del rischio
di situazioni di crisi
Risultati:
• Vengono mitigate varie situazioni ad alto rischio
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Discriminazione sistemica
Obiettivo: 	Riesaminare, sviluppare, e sostenere pubblicamente
pratiche e politiche anti-oppressive e per l’equità
a Peel
Strategia n. 1:

 iaffermare l’impegno per la diversità, l’equità e l’inclusione
R
tra i partner del System Leadership Table

Risultati:
• Le organizzazioni rappresentate del System Leadership Table
si sono impegnate per la diversità, l’equità e l’inclusione a Peel
Strategia n. 2: 	Sviluppare la comprensione e la consapevolezza dei leader
più anziani sulla lotta all’oppressione e per l’equità
Risultati:
• Maggiore comprensione della discriminazione e del
razzismo sistemici
• Maggiore comprensione dei principi e delle pratiche contro
l’oppressione e per l’equità che possono essere incorporati
nelle organizzazioni
Strategia n. 3: 	Sviluppo della capacità organizzativa per l’equità e l’inclusione
e resoconti pubblici sul progresso
Risultati:
• Maggior numero di organizzazioni del System Leadership Table
che completano la valutazione dell’equità di base
• Aumento del numero di organizzazioni del System Leadership
Table che forniscono resoconti annuali sui progressi
• Migliori politiche e pratiche organizzative per la promozione
dell’equità e dell’inclusione
Strategia n. 4: 	Implementazione di una strategia per la creazione di opportunità
per il coinvolgimento significativo di persone con esperienza
propria nella progettazione e implementazione delle attività
del Piano di sicurezza e benessere comunitario
Risultati:
• Le persone con esperienza hanno l’opportunità di coinvolgimento
a più livelli nella pianificazione e nella messa in atto del CSWB
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Obiettivo: 	Mettere in atto modi efficaci per la raccolta e
il resoconto dei dati al fine di valutare l’impatto
e per rispondere alle disuguaglianze man mano
che emergono
Strategia n. 1: 	Studio pilota per la raccolta di dati sociodemografici con un
gruppo di organizzazioni del System Leadership Table e sviluppo
di meccanismi di condivisione di tali dati
Risultati:
• Un maggior numero di organizzazioni che raccolgono dati
sociodemografici
• Una migliore condivisione dei dati e delle definizioni comuni
tra le organizzazioni della comunità
• Una migliore comprensione delle disparità a Peel per disporre
di informazioni per politiche e pratiche

Prossime tappe
Il Piano CSWB di Peel stabilisce una struttura e un approccio per lavorare insieme per la
promozione della sicurezza e del benessere a Peel. Ora e in futuro, il Piano risponderà
ai bisogni emergenti della comunità. Le continue opportunità per la comunità di
condividere idee e di essere coinvolta costituiscono una parte importante del Piano
in atto fino al 2024 come pure successivamente.
Abbiamo tutti un ruolo da svolgere nel rendere Peel una comunità sicura, inclusiva
e connessa ove tutti i residenti prosperino. Insieme, grazie a pianificazione, messa
in atto e impegno continui, possiamo fare la differenza.
peelregion.ca/community-safety-wellbeing-plan
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