Profilo della Regione di York
La Regione di York sta fortemente cambiando. Il suo rapido tasso di crescita è dovuto
in parte alla sua vicinanza alla Città di Toronto. La Regione di York è una delle cinque

municipalità a nord della Grande Area di Toronto (GTA). Tra il 1995 e il 2001, la GTA è

cresciuta all’incirca di 500,000 persone; il più alto tasso di crescita della GTA si è avuto
nella Regione di York, la quale è cresciuta di 180,000 persone.
La Municipalità Regionale di York, dal 1999, ha assunto maggiori responsibilità nei
servizi e il suo bilancio è cresciuto per far fronte a queste nuove responsibilità – da
429 milioni di dollari nel 1993 a 1.1 miliardi di dollari nel 2002.
Queste sono le maggiori funzioni svolte dalla Regione.
•
•

Trasporti pubblici
Strade Regionali

•

Trattamento dell’Acqua potabile e delle Acque di Scarico

•

Gestione dei Rifiuti

•
•
•

Assistenza Sociale (Ontario Works)
Servizi per le Famiglie e i Bambini

Edilizia Sociale Abitativa e Servizi Edifici Residenziali

•

Assistenza a Lungo Termine

•

Sanità Pubblica

•
•

Servizi Medici di Emergenza
Polizia

•

Pianificazione Strategica

•

Pianificazione Servizi Umani

•
•

Sviluppo Economico

Servizi Finanziari, Legali e Tecnici

Il Governo Regionale di York
La Municipalità Regionale di York fu creata dalla Provincia dell’Ontario il 1 Gennaio
1971, ed è una delle sei municipalità regionali della provincia . Il Consiglio Regionale di
York è composto di 20 membri (19 membri più il Presidente). I Sindaci delle aree

municipali e i consiglieri regionali siedono sia nei consigli delle aree municipali che nei
consigli regionali. Il Presidente Regionale viene eletto a maggioranza dai membri del
Consiglio Regionale di York nella riunione inaugurale, per un periodo di tre anni.
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Scopo della Vision 2026
Il Consiglio Regionale di York approvò il suo primo piano strategico, York Region 2021:
una Visione (conosciuta come Vision 2021), che nel 1993 era espressione dei suoi

obiettivi per la comunità della Regione di York. Vision 2021 ha giocato un importante

ruolo nella determinazione dell’”intero scenario”. Ha guidato il Consiglio e il personale
regionale a sviluppare e a fornire i servizi e soddisfare le aspettative della Comunità
della Regione di York.

Un numero crescente di comunità ha piani strategici che stabiliscono una priorità nelle
decisioni da prendere. La Vision 2026 si basa sugli elementi chiave della Vision 2021
che ha dimostrato di essere stata un successo. Include i temi identificati nella Vision
2021 e li aggiorna per riflettere le questioni che sono state sollevate nel corso del
continuo dialogo con i residenti.

In aggiunta, lo sviluppo della Vision 2026 nel corso del 2001 ha avuto diversi obiettivi:
Ø Riflettere cambiamenti e problemi emergenti nell’ambito della Regione
Ø Riconoscere il mandato più ampio della Regione
Ø Coordinare iniziative strategiche
Ø Condurre una pianificazione commerciale nella Regione
Ø Dare ai residenti l’opportunità di pensare e dialogare insieme come una comunità e
capire che tipo di luogo si vuole che sia la Regione di York.

La Vision 2026 è un progetto globale per York. Delinea, per il futuro, le aree chiave di
interesse per la Regione e i suoi partners. Determina iI contesto e fornisce la struttura
per un piano commerciale e collettivo più dettagliato che sarà intrapreso dalla Regione.
La Vision 2026 include un rendiconto della visione, otto obiettivi, e le aree di azione in
ciascuno degli obiettivi che descrivono ciò che la gente ha detto di volere che sia la
Regione. Sebbene sia riconosciuto che la Regione si dedica normalmente a molti di

questi obiettivi, Vision 2026 dimostra il nostro impegno a continuare e migliorare nei
nostri successi.
Come per la precedente Vision 2021, la Vision 2026 è basata su importanti e
significative consultazioni con i membri del Consiglio Regionale, impiegati Regionali e
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la comunità, incluse le organizzazioni, i singoli cittadini , i consiglieri e il personale
delle aree municipali.
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Sviluppando la Vision 2026
“Aiutateci a formare il futuro della Regione di York” presentato nel 2001 nella fase di
preparazione del documento è risultato un motto consultivo di successo per la

pubblicazione di informazioni. Una vasta consultazione è la caratteristica per una

efficace preparazione della visione. Sono stati consultati tre principali gruppi: membri
del Consiglio Regionale di York, impiegati della Regione di York e membri della

comunità, includendo organizzazioni, singoli cittadini, consiglieri e impiegati delle
aree municipali.
Questo documento riflette i loro input, che sono stati essenziali nella formazione della
visione, ispirando i suoi principi e ideando i suoi obiettivi e le aree di azione. Nella
Fase Uno della consultazione, ( da Aprile a Giugno 2001), l’obiettivo è stato quello di
sviluppare, da parte dei partecipanti, una lista di priorità e di questioni, sulla quale la
Regione avrebbe dovuto focalizzare l’attenzione per assicurare una qualità continua
alle nostre comunità. La Fase Due (da Settembre a Novembre 2001) ha verificato la
bozza di documento rivedendolo nel dettaglio assieme ai partecipanti.

La consultazione è stata intrapresa in diversi modi. Il mezzo di comunicazione che ha
avuto più successo è stato quello di Internet. Una pagina relativa alla Vision 2026 nel

sito internet della Regione di York è servita come un mezzo comodo e multilingue per
distribuire e ricevere materiale scritto e tenere i visitatori aggiornati sulle attività della

Vision 2026. Tutti gli opuscoli, i rapporti e gli avvisi per i meeting erano disponibili
on-line. Alcuni dei lavori di più larga diffusione sono stati tradotti: Cinese, Farsi,

Francese, Italiano, Punjabi e Russo. I visitatori della pagina internet sono stati invitati
a mandare i loro commenti scritti.
La Fase Uno ha anche previsto un’indagine telefonica, che ha raccolto commenti su ciò
che i residenti pensavano dovessero essere le priorità della Regione. I risultati hanno
ispirato lo sviluppo delle aree di azione. Si sono tenuti seminari ai quali hanno

partecipato membri del Consiglio Regionale, impiegati della Regione di York e membri
della comunità. Inoltre, sono state organizzate sessioni speciali per specifici gruppi di
interesse come ad esempio per i giovani e per i consiglieri delle aree municipali.
La visione della Regione di York, nella sua fase di elaborazione, ha ricevuto un’ampia
copertura da parte dei media sia con cronache e commenti sia attraverso la stampa e le
compagnie televisive. Durante la Fase Uno, è stata pubblicata una serie di 8 articoli sul
giornale Metroland della Regione di York che presentavano argomenti già identificati
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dai cittadini come aree di maggiore interesse, ad esempio i servizi umani e
l’ambiente. Tre vignette televisive sono state trasmesse dal canale TV Roger Cable 10.
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Tendenze
Certe tendenze influenzeranno i servizi richiesti dai residenti nel futuro. La Regione
può usare la propria conoscenza relativa a queste tendenze per rispondere

efficacemente ai bisogni in continuo cambiamento con servizi e programmi di alta
qualità.
Per il 2026, La Regione di York ospiterà circa 1.3 milioni di persone.
Ciò significherà un incremento di circa 500,000 persone rispetto al 2001, e una
percentuale di crescita annuale del 2.1 %.

La popolazione della Regione di York sarà progressivamente più anziana.
Entro il 2026 nella Regione di York le persone con età superiore ai 50 anni saranno
più di tre volte più numerose rispetto ad oggi.

Un maggior numero di persone sarà nella categoria a basso reddito.
Nel 1986, iI 44% delle famiglie nella Regione di York era considerato ad alto
reddito, il 42% a medio reddito e il 14% a basso reddito. Nel 1996 il numero dei

residenti a basso reddito era aumentato al 19% e quello a medio reddito era sceso
al 37% del totale della popolazione, mentre la percentuale della categoria ad alto
reddito rimaneva invariata.
La Regione di York ospiterà un crescente numero di residenti vulnerabili.
Fornire servizi adeguati e appropriati alle persone che possono essere considerate
vulnerabili, particolarmente gli anziani, i bambini e i senzatetto, continuerà a
proporre maggiori sfide man mano che il loro numero aumenta.
L’aspetto della famiglia continuerà a cambiare.
La Regione di York avrà una più ampia varietà di tipologie di famiglie dovuta ad un
incremento della famiglia di tipo non tradizionale, come nel caso delle persone
singole che vivono da sole.
La popolazione multietnica della regione di York continuerà a diversificarsi.
Le politiche sull’immigrazione hanno fatto aumentare la diversità etnica della
popolazione del Canada, portando a York vaste comunità multiculturali. Molte più
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origini etniche sono ora più che mai rappresentate nella popolazione della Regione
di York.
Il tasso di crescita dell’occupazione rimarrà leggermente al di sopra di quello della
crescita della popolazione.

Nel 1991, la regione di York aveva 248.000 posti di lavoro, un totale che è
aumentato fino a raggiungere, nel 2001, i 390.000 posti di lavoro. Le previsioni
sono che per il 2026, la Regione di York avrà 696.000 posti di lavoro.
Ci sarà una crescita dei posti di lavoro in diversi settori.
L’insieme dell’occupazione continuerà a cambiare in quanto le tradizionali
occupazioni nell’industria, nella costruzione, nei magazzini all’ingrosso e nei
trasporti sono sostituite da nuovi lavori nei settori del commercio e degli uffici.
Come in altre parti, anche nella Regione di York, la tecnologia assumerà molto più
significato.

Rapidi cambiamenti tecnologici trasformeranno le comunicazioni, i metodi di
consegna e il modo in cui le persone vivranno e lavoreranno nel futuro.

I cittadini continueranno ad aspettarsi più servizi e di miglior qualità allo stesso costo
o ad un costo più basso.

Dal 1993, la Regione di York ha assunto la responsabilità di nuovi servizi, inclusi
l’Ontario Works, l’edilizia sociale abitativa, l’assistenza all’infanzia, i trasporti
pubblici e i servizi medici di emergenza.
Un maggior numero di residenti della Regione di York sarà impegnato nella comunità.
I residenti della Regione di York sono più che mai impegnati nelle loro comunità,
come genitori, volontari e contribuenti ben informati. Questo coinvolgimento e
questi alti livelli di partecipazione contribuiscono affinchè nella comunità di York ci
sia un alto livello di qualità di vita.
Il Governo continuerà a identificare nuovi modi per dimostrare ai contribuenti di essere
efficiente e comprensivo.

La Regione di York è un grande Ente così come anche una comunità. Il governo ha
sviluppato un sofisticato progetto pluriennale per pianificare e gestire la complessa

serie di programmi e servizi. Continuare una forte direzione richiederà un pensiero
intuitivo e una solida pianificazione. Il monitoraggio delle prestazioni e il continuo
miglioramento sarà uno standard nelle gestioni regionali.
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Principi Guida
I residenti della Regione di York hanno identificato i principi chiave che dovrebbero
formare nel futuro, i comportamenti e le decisioni della Regione.
Accessibiltà: Fornire programmi, servizi e attrezzature che siano disponibili a tutti,
senza badare al luogo o alla mobilità personale.
Attività Economica in Ambiente Favorevole: Promuovere condizioni ambientali che

invitino e che incoraggino le attività economiche a stabilirsi, restare e crescere nella
Regione di York.

Caratteristica: Vivere in una Regione dove tutti lavorano insieme per assicurare che le
famiglie siano forti, le case e le strade sicure, l’istruzione efficiente e il commercio

produttivo, i vicini si prendano cura uno dell’altro e i cittadini siano liberi di poter fare
ampie scelte per la loro vita e le loro famiglie.

Servizio Clienti: Un servizio di supporto che sia accessibile, tempestivo, bene
informato, competente, cortese, attento e onesto.
Dignità, Compassione & Onestà: Riconoscere i diritti e la dignità di tutti i cittadini della

Regione di York attraverso il rispetto, la compassione e un trattamento onesto per le
persone di tutte le razze, fede religiosa, genere, età, opinioni, redditi e abilità.

Diversità: Rispettare, valutare e rispondere alle diversità e interdipendenze culturali in
evoluzione delle municipalità, comunità e gruppi che formano la Regione di York.
Uguaglianza: Fare partecipare i residenti della Regione di York ai programmi e ai

servizi senza badare al luogo, alle possibilità economiche e all’appartenenza alle varie
etnie.

Responsabilità Fiscale: Garantire la responsabilità fiscale attraverso un governo
sostenibile e responsabile.

Salute e Benessere: Sostenere sani stili di vita e benessere sociale e emotivo dei
residenti di York.

Direzione: Garantire un governo di miglior qualità attraverso continui accertamenti e
miglioramenti ed una efficace gestione del cambiamento.
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Dialogo Aperto: Essere accessibili ai cittadini e ai partner ascoltando i loro bisogni.

Riferire regolarmente sui progressi.

Associazioni: Coordinare, sostenere e aumentare i servizi attraverso associazioni con

le aree municipali, con altri livelli di governo, interventi della comunità e con il settore
privato.

Qualità: Erogare servizi incisivi, efficienti e tempestivi per soddisfare i bisogni dei
residenti della Regione di York e delle attività commerciali.

Sicurezza: Assicurare che le persone si sentano sicure nei loro quartieri, comunità e
luoghi di lavoro.
Amministrazione: Riconoscere che è dovere di tutti proteggere l’eredità dell’ambiente
naturale e del patrimonio della Regione di York.
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Rapporto sulla Visione
Il seguente rapporto è stato sviluppato per attirare l’attenzione sull’obiettivo
principale della Vision 2026.

“Regione di York: Creare delle Comunità Forti,

Diligenti e Sicure”

Il rapporto di questa visione è sostenuto da 8 obiettivi chiave. Ciascuno
di essi è descritto nelle pagine seguenti.

Una comunità di qualità per una popolazione eterogenea
Valorizzazione dell’Ambiente, del Patrimonio e della Cultura
Una economia forte e vitale
Rispondere ai bisogni dei nostri residenti
Scelte di alloggi per i nostri residenti
Dirigere e Bilanciare la Crescita
Infrastrutture per una Regione in crescita
Comunità Impegnate e una Regione Efficiente
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Una Comunità di Qualità per una
Popolazione Eterogenea
Nel 2026, i residenti della Regione di York vivranno, lavoreranno,

giocheranno e impareranno in quartieri sani, accessibili e sicuri che
siano vitali, eccitanti e con un ambiente favorevole. I residenti
continueranno a godere l’alta qualità di vita che li ha attratti verso

York e avranno un forte senso di appartenenza e di impegno verso

le proprie comunità.
Per raggiungere questo obiettivo, la Regione di York, lavorando con le aree
municipali e gli altri partner, si concentrerà su queste aree d’azione:
Ø

Celebrare la nostra Eterogeneità

•

Riconoscere la multiculturalità della popolazione

•

Rispondere alla eterogeneità con la scelta di servizi innovativi

•

Essere sensibili ai bisogni dei residenti vulnerabili

•

Pianificare per i bisogni presenti e futuri degli anziani includendo le loro
necessità di accessibilità

•

Beneficiare della conoscenza e dell’esperienza degli anziani

•

Essere sensibili nei confronti dei bambini che ne hanno bisogno

•

Coinvolgere ed investire nei giovani

Ø

Creare Vitali Comunità Urbane e Rurali

•

Adottare un forte senso di comunità, identità e luogo

•

Incoraggiare lo sviluppo di una vasta serie di attività, opportunità
ricreative, ed eccitanti luoghi comuni

•

Promuovere comunità vivibili e sicure

•

Rivitalizzare e promuovere compatti nuclei comunitari

•

Promuovere progetti urbanistici di alta qualità

•

Favorire nei quartieri l’uso dei mezzi pubblici e il camminare a piedi
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•

Valorizzare lo stile di vita rurale e di campagna così come le
caratteristiche dei paesi e dei villaggi

•

Indirizzare il livello di domanda dei servizi urbani nelle comunità rurali
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Valorizzazione dell’Ambiente, del
Patrimonio e della Cultura
Nel 2026, i residenti della Regione di York continueranno ad

apprezzare e consolidare lo straordinario patrimonio naturale
(territorio, aria, acqua) e culturale (luoghi e edifici importanti della
nostra storia, delle nostre fedi e culture).
Per raggiungere questi obiettivi, la Regione di York, lavorando con le aree
municipali e altri partner, si concentrerà su queste aree di azione:
Ø

Salvaguardare le Aree Verdi della Regione di York

•

Proteggere alcune tipiche caratteristiche come le foreste, i bacini
idrografici, la Oak Ridges Moraine e il Lago Simcoe

•

Promuovere una rete permanente e collegata di aree verdi

•

Continuare a sviluppare e creare strategie per una regione verde, come la
Foresta della Regione di York e Strategie di Salvaguardia del Territorio

Ø

Garantire Acqua e Aria Pulita

•

Proteggere la qualità e la quantità delle acque sotterranee, delle acque di
superficie e dei ruscelli

•

Aumentare la consapevolezza dell’importanza delle acque sotterranee

•

Raggiungere e mantenere un alto livello di qualità dell’acqua potabile

•

Promuovere politiche e iniziative per il mantenimento dell’aria pulita

•

Promuovere modi alternativi di trasporto, quali mezzi pubblici e
biciclette, per migliorare la qualità dell’aria

Ø

Promuovere la Conservazione

•

Incoraggiare la conservazione dell’acqua

•

Usare l’energia in modo più efficiente nelle attività del governo regionale

•

Studiare e promuovere l’uso di risorse energetiche alternative

•

Vivere e incoraggiare l’uso delle tre R: ridurre, riusare, riciclare

•

Prevedere e rispondere ai cambiamenti climatici
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Ø

Rafforzare il senso di Orgoglio per il nostro Patrimonio e la nostra
Cultura

•

Esaltare città storiche e villaggi

•

Apprezzare i nostri straordinari luoghi culturali

•

Incoraggiare e promuovere l’arte e la cultura

•

Favorire il mantenimento degli edifici storici, del patrimonio edilizio e di
importanti aree di interesse storico
Consolidare l’evolversi delle comunità culturali e di fede

Ø

Sostenere la nostra Agricoltura

•

Riconoscere il ruolo che svolge l’industria agricola nel nostro patrimonio
e nella nostra economia

•

Proteggere l’alto livello qualitativo dei nostri terreni agricoli, compresi le
fonti di cibo locale come la Holland Marsh

•

Proteggere le aree agricole da usi incompatibili o potenzialmente dannosi
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Una Economia Forte e Vitale
Nel 2026, la Regione di York sarà rinomata per la sua avanzata
tecnologia, attività commerciali innovative, una sostenuta

infrastruttura di attività commerciali e una forza lavoro altamente
specializzata.
Per raggiungere questi obiettivi, la Regione di York, lavorando con le aree
municipali e altri partner, si concentrerà su queste aree di azione:
Ø

Attrarre e sostenere le Attività Commerciali

•

Sostenere l’avviamento, l’incubazione, l’espansione e la diversificazione
delle attività commerciali

•

Favorire la rivitalizzazione di affermate aree di attività

•

Associarsi con le aree municipali e i nostri vicini della GTA per
promuovere opportunità di sviluppo economico

•

Promuovere l’efficacia del nostro turismo, includendo le foreste, i villaggi
storici, i parchi e le attività artistiche e culturali

•

Incoraggiare un sistema di collegamento tra le attività commerciali
regionali e locali e tra queste e gli altri maggiori settori (ad esempio la
salute, l’istruzione e il governo)

•

Accrescere la consapevolezza commerciale dei servizi della Regione

•

Sostenere un’efficiente circolazione delle persone e delle cose nell’ambito
della Regione attraverso uno sviluppo dei trasporti

•

Creare una più completa consapevolezza nelle nostre forze così che la
Regione sia un luogo dove vivere, lavorare, giocare e imparare

Ø

Incoraggiare un Continuo Apprendimento

•

Stimolare lo sviluppo di opportunità di apprendimento che durino per
tutta la vita e una vasta serie di scelte di studio per i residenti

•

Incoraggiare lo sviluppo di più accessibili opportunità di istruzione post
secondaria per i residenti
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•

Identificare i fabbisogni educativi e della forza lavoro insieme con i
responsabili delle principali attività commerciali e i partner dell’istruzione

•

Sviluppare più programmi educativi pubblici come ad esempio “Acqua per
il Domani”

Ø

Promuovere e Sostenere l’Innovazione

•

Promuovere infrastrutture tecnologiche avanzate

•

Facilitare la creazione di posti di lavoro in determinate aree di impiego,
attraverso l’espansione dei servizi come ad esempio quello dei trasporti
pubblici

•

Incoraggiare l’accesso alle tecnologie nei luoghi comunitari come ad
esempio biblioteche, ospedali e scuole
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Rispondere ai Bisogni dei nostri
Residenti
Nel 2026, i servizi umani della Regione di York supporteranno una
sicura, attenta e sana comunità e manterranno e promuoveranno
una alta qualità di vita. Numerose organizzazioni lavoreranno e
pianificheranno insieme, incluse forze di polizia, scuole, attività

commerciali, fornitori di edilizia abitativa, ospedali, fornitori di

servizi sociali, agenzie per i servizi sanitari pubblici, centri ricreativi
ed enti senza scopo di lucro, gruppi di volontariato e commerciali.
Ø

Per raggiungere questi obiettivi, la Regione di York, lavorando con le aree
municipali e altri partner, si concentrerà su queste aree di azione:

Ø

Soddisfare i Bisogni Fondamentali delle Persone

•

Tentare di soddisfare le esigenze di sostegno e protezione

•

Facilitare l’accesso alle opportunità di lavoro

•

Favorire la possibilità di avere a disposizione cibo sicuro e sufficiente

•

Consentire l’accesso ai servizi che aiutano nello sviluppo dell’infanzia

•

Informare le persone sui servizi disponibili

•

Assicurare la mobilità con trasporti accessibili ed economici

Ø

Supportare Comunità Sicure e Protette

•

Adottare politiche qualitativamente superiori

•

Dedicarsi alle esigenze di sicurezza dei gruppi più vulnerabili

•

Creare forti alleanze tra polizia e comunità

•

Continuare a fornire e supportare servizi di emergenza coordinati e
altamente qualitativi

Ø

Promuovere il Benessere

•

Garantire assistenza sanitaria a tutte le età
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•

Incoraggiare stili di vita sani attraverso l’informazione, l’istruzione e la
prevenzione

•

Promuovere il benessere sociale e emotivo

Ø

Intensificare le Risorse Umane e le Associazioni

•

Attrarre personale qualificato nelle aree della salute, dell’istruzione e dei
servizi sociali

•

Assumere e addestrare volontari per aumentare la fornitura dei servizi

•

Associarsi con rappresentanti della comunità per fornire migliori servizi e
in maggior numero

•

Creare relazioni con partner sia del settore pubblico che privato al fine di
fornire servizi

•

Mettere in grado la comunità di dividere le responsabilità
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Scelte di Alloggi per i nostri Residenti
Nel 2026, i residenti della Regione di York, per rispondere ai loro

diversi e mutevoli bisogni, avranno accesso ad una varietà di alloggi
sicuri e che potranno permettersi.
Per raggiungere questi obiettivi, la Regione di York, lavorando con le aree
municipali e altri partner, si concentrerà su queste aree di azione:
Ø

Fornire un’adeguata quantità e varietà di alloggi

•

Favorire un’ampia varietà di tipi di alloggio, per aumentare le scelte a
disposizione dei residenti

•

Favorire la produzione di alloggi che i residenti possono permettersi di
poter affittare o comprare

•

Rispondere alle esigenze per la costruzione di alloggi speciali per le
persone disabili e gli anziani che vivono da soli

Ø

Pianificare più forti Connessioni tra Vivere, Lavorare, Giocare e Imparare

•

Realizzare migliori connessioni tra i luoghi dove i residenti vivono,
lavorano, giocano e imparano

•

Lavorare per combinare i bisogni dei lavoratori con le possibilità di scelta
degli alloggi

•

Favorire lo sviluppo dei servizi pubblici e privati vicino ai luoghi dove le
persone vivono

Ø

Creare Comunità Ben Progettate e Vivibili

•

Incoraggiare una qualitativa pianificazione urbana che metta in evidenza i
bisogni delle persone

•

Migliorare la progettazione delle strade residenziali

•

Favorire lo sviluppo di comunità compatte dove le persone possono
arrivare ad usufruire dei servizi andando a piedi

•

Favorire l’integrazione della natura nel piano di sviluppo
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•

Favorire e implementare nei nuovi piani di sviluppo i controlli dei disegni
architettonici

Ø

Dedicarsi ai Bisogni Fondamentali di Alloggi

•

Dedicarsi al problema dei senzatetto e sviluppare per essi programmi di
prevenzione

•

Sviluppare politiche e programmi per soddisfare una varietà di bisogni
abitativi inclusi rifugi per i residenti più vulnerabili e possibilità di avere
proprietà a prezzi accessibili

•

Favorire produttive associazioni con settori privati e senza scopo di lucro
così come con altri uffici governativi allo scopo di creare comunità con
reddito misto

•

Fare in modo che da parte dei più alti livelli di governo ci sia un
incremento nella raccolta fondi per il settore degli alloggi
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Dirigere e Bilanciare la Crescita
Nel 2026, la Regione di York sarà cresciuta con un andamento tale
da poter sostenere comunità in salute, vitalità economica, un
ambiente naturale sostenibile e servizi umani efficienti.
Per raggiungere questi obiettivi, la Regione di York, lavorando con le aree
municipali e altri partner, si concentrerà su queste aree di azione:
Ø

Intraprendere un Approccio Strategico per Gestire la Crescita

•

Coordinare la localizzazione della crescita dei posti di lavoro con
l’incremento della popolazione

•

Usare il territorio, le infrastrutture e i servizi delle aree urbane in maniera
efficiente

•

Coordinare i tempi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi (ad
esempio scuole, strutture comunitarie, erogazioni di servizi e strade) con
lo sviluppo di nuove aree di crescita

Ø

Bilanciare la Crescita con l’Ambiente

•

Assumere un ruolo di direzione nelle strategie per la conservazione
dell’ambiente

Ø

Finanziare la Crescita

•

Assicurare una raccolta fondi adeguata per i bisogni futuri

•

Focalizzare l’attenzione sui piani di investimento a lungo termine

•

Coordinare gli sforzi in collaborazione con le municipalità locali

•

Associarsi con iI Governo Provinciale e quello Federale e con il settore
privato per sviluppare metodi innovativi di raccolta fondi

Ø

Pianificare per i Servizi Umani

•

Anticipare e rispondere ai bisogni di servizi umani di una popolazione in
crescita e in fase di cambiamento

•

Supportare piani e programmi di servizi umani intersettoriali attraverso
gruppi come la Human Services Planning Coalition
21
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Infrastrutture per una Regione in
Crescita
Nel 2026, la Regione di York avrà sistemi di trasporto, di gestione

dei rifiuti e di trattamento delle acque, efficaci, efficienti e rispettosi
dell’ambiente.
Per raggiungere questi obiettivi, la Regione di York, lavorando con le aree
municipali e altri partner, si concentrerà su queste aree di azione:
Ø

Sviluppare una Rete Integrata di Trasporti

•

Esplorare e implementare innovazioni e tecnologie per ridurre la
congestione

•

Pianificare affinchè il sistema stradale funzioni efficientemente con le
infrastrutture provinciali e interregionali

•

Assicurare che la nostra rete di trasporti sia coordinata con lo sviluppo

•

Favorire forme alternative di trasporto come il camminare o l’andare in
bicicletta

•

Promuovere la sicurezza sulle strade della Regione di York attraverso una
maggiore educazione stradale, l’adozione di politiche più efficienti e una
migliore progettazione

Ø

Realizzare Trasporti Pubblici Accessibili

•

Continuare a migliorare servizi e infrastrutture per un ben integrato
servizio di trasporti pubblici

•

Intensificare l’offerta di servizio di trasporti pubblici specializzati

•

Sviluppare un’ottimale varietà di servizi di trasporto pubblico

•

Promuovere l’uso dei trasporti pubblici come una saggia alternativa
all’uso del mezzo privato

•

Pianificare un’alto livello di trasporti pubblici nelle aree della Regione a
più alta percentuale di persone impiegate

•

Studiare tecnologie alternative di utilizzazione dei carburanti per ridurre
le emissioni di gas di scarico
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Ø

Gestire e Ridurre al minimo la quantità di Rifiuti

•

Incoraggiare e continuare la diversificazione dei rifiuti, incluso il riciclo

•

Intensificare il programma di consapevolezza pubblica nella validità del
riciclo

•

Ricercare nuove tecnologie per la riduzione e il trattamento dei rifiuti

•

Essere all’avanguardia nella riduzione dei rifiuti

Ø

Assicurare l’Acqua per il Futuro

•

Assicurare, nella Regione di York, risorse di acqua a lungo termine

•

Fornire una sicura e sufficiente quantità di acqua ai sistemi e ai servizi di

erogazione nelle aree municipali
•

Assicurare un costante e efficiente trattamento delle acque di scarico

•

Creare nuovi sistemi che anticipino la crescita

•

Migliorare la rete idrica adottando metodi a difesa dell’ambiente
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Comunità Impegnate e una Regione
efficiente

Nel 2026, la Regione di York sarà conosciuta per il coinvolgimento
dei cittadini e stabilirà elevati standard di trasparenza della sua

politica e dei suoi processi decisionali, efficace comunicazione, forti
associazioni, chiara responsabilità e servizi della migliore qualità.
Per raggiungere questi obiettivi, la Regione di York, lavorando con le aree
municipali e altri partner, si concentrerà su queste aree di azione:
Ø

Soddisfare in maniera effettiva i Bisogni dei Clienti

•

Stabilire un alto livello di servizio clienti

•

Offrire servizi alla popolazione multilingue

•

Soddisfare il bisogno di servizi al momento, prezzo e luogo giusto

Ø

Creare Gruppi di persone Altamente Efficienti

•

Attirare e trattenere il personale efficiente

•

Incoraggiare un continuo apprendimento nella nostra organizzazione

Ø

Creare Associazioni per l’Erogazione dei Servizi

•

Lavorare con il Governo Provinciale e Federale

•

Incrementare i servizi coordinando i governi nelle aree municipali e nelle
vicine municipalità

•

Incoraggiare rapporti effettivi di collaborazione con le rappresentanze e
le organizzazioni comunitarie

•

Attirare il settore privato in strategie alternative di offerta dei servizi

Ø

Essere una Regione che coinvolge i Cittadini

•

Attirare i residenti in decisioni che interessano la loro vita

•

Intensificare la comunicazione reciproca con i cittadini, includendo l’uso
della tecnologia per lo scambio di informazioni
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•

Effettuare una significativa consultazione con i cittadini e i gruppi di
quartiere per sviluppare efficaci soluzioni

•

Coinvolgere effettivamente le attività commerciali della Regione di York

Ø

Essere Responsabili Fiscalmente

•

Indagare sulle opzioni dell’offerta di servizi e raccogliere fondi per essi

•

Fornire servizi basati sull’efficacia dei costi

•

Perseguire fonti alternative di raccolta dei fondi

Ø

Essere Responsabili

•

Fare valutazioni e rapporti sulla nostra prestazione

•

Far effettuare ai cittadini una verifica e, se del caso, una correzione ai
nostri comportamenti
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Completare la Visione
Completamento e monitoraggio sono due importanti componenti per il
successo di un piano. Per essere sicuri che la Vision 2026 sia un successo,
dobbiamo misurare come i nostri obiettivi stanno per essere raggiunti e

monitorare, man mano che andiamo avanti, se questi obiettivi sono appropriati
o se le circostanze e le tendenze cambiano.
La Vision 2026 è una componente chiave del piano strategico della Regione e
del processo di pianificazione dell’attività commerciale. La Vision 2026
rappresenta la visione globale e la direzione per il Consiglio Regionale e gli

impiegati della Regione. Essa continuerà a fornire l’ampia struttura da cui i
piani più dettagliati potranno essere sviluppati sia per la Regione nel suo
complesso sia per i singoli dipartimenti.
La maggior parte dei successi e delle iniziative della Regione – il Piano
Regionale Ufficiale, la strategia a lungo termine per l’Acqua e le Fognature, la

Strategia per i Servizi Umani, il lavoro del Gruppo di Esperti per i problemi dei
Senzatetto e la creazione di un servizio regionale di trasporti pubblici, sono
emersi, tra gli altri, in risposta alla Vision 2021. La Vision 2026 prepara la
piattaforma per le iniziative strategiche future.

Il raggiungimento degli Obiettivi e delle Aree di Azione della Vision 2026 sarà
misurato attraverso la pianificazione delle attività commerciali e le procedure di
bilancio della Regione di York. Questo programma fornisce dettagliate misure a
livello di dipartimento e sarà elaborato per coordinarsi con le misure a livello
più elevato contenute nella Vision 2026.
Il seguente grafico mostra la gerarchia di completamento della Visione.

Vision
2026
Iniziative

strategiche
Piano Annuale del

Commercio e Budget
Obiettivi e Piani Dipartimentali di
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Attività

ad esempio:

Piano Regionale Ufficiale,

Strategia dei Servizi Umani,

Piano Generale dei Trasporti

Relazione sul nostro Progresso
La relazione futura sulla Vision 2026 sarà un’opportunità per coordinare gli altri
sforzi Regionali di ‘valutazione della prestazione’. La raccolta di dati e la
relazione sugli indicatori del progresso della Visione elencati di seguito saranno
supportati da valutazione della prestazione già in corso da parte della Regione
di York. La relazione annuale alla nostra comunità sui progressi fatti per
raggiungere l’intento della Vision 2026 sarà il suo successo definitivo.
< Comunità di Qualità per una Popolazione Eterogenea
Attrarre e trattenere i residenti nella Regione di York
Rendere le scelte di trasporto accessibili e di qualità
< Valorizzazione dell’Ambiente, del Patrimonio e della Cultura
Valorizzazione e conservazione delle Aree Verdi
Qualità e quantità delle Acque
Opportunità per le arti, il patrimonio e la cultura nella Regione di York
Gestione a lungo termine delle risorse agricole
< Una Economia Forte e Vitale
Opportunità per nuovi posti di lavoro e imprese commerciali
Opportunità di apprendimento che durino per tutta la vita e
valorizzazione personale

< Servizi Umani Efficienti
Benessere fisico e mentale
Efficienza e accessibilità ai programmi che soddisfano i bisogni umani
Senso di sicurezza personale e tasso di criminalità
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< Scelta di Alloggi per i Residenti
Opzioni di varietà, economicità e disponibilità degli alloggi.
< Dirigere e Bilanciare la Crescita
Coordinamento tra il finanziamento e lo sviluppo di infrastrutture e la

crescita

< Infrastrutture per una Regione in Crescita
Efficienza e efficacia dei sistemi di trasporto
Riduzione e diversificazione dei rifiuti
< Comunità impegnate e una Regione Efficiente
Coinvolgimento di cittadini e Comunità nei processi decisionali della
Regione di York
Cittadini soddisfatti del governo regionale
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