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15 ottobre 2020 
 
Cari leader della comunità di fede, 
 
Grazie per i vostri continui sforzi nell’aiutare il Canada a ridurre la diffusione di COVID-19 nelle nostre 
comunità. Il vostro lavoro è importante per le nostre comunità, e vorrei esprimere i miei sinceri 
ringraziamenti per la vostra promozione di misure di salute pubblica ai vostri membri durante questo 
periodo. 
 
Ora che c’è una tendenza all’aumento dei casi di COVID-19 in Canada, l’aumento del numero di casi in 
diverse regioni è motivo di preoccupazione. I leader religiosi svolgono un ruolo critico nel guidare le loro 
comunità durante questo periodo. Mentre sto incoraggiando tutti i canadesi ad adattare i loro ambienti e le 
loro attività per limitare la diffusione di COVID-19 nei mesi a venire, vi contatto per chiedere il vostro aiuto.  
 
Mi rivolgo a voi oggi perché un certo numero di epidemie segnalate sono state collegate a eventi che 
prevedono assembramenti come matrimoni, funerali e altri incontri religiosi e comunitari. Inoltre, il tempo, le 
festività annuali e altre attività che tengono la gente al chiuso in questo periodo dell’anno possono 
aumentare il rischio di un’ulteriore diffusione del virus.  
 
Vorrei ricordare all'Agenzia di sanità pubblica del Canada dello strumento di mitigazione del rischio per gli 
assembramenti e gli eventi che ho condiviso a luglio per aiutare individui, gruppi e organizzazioni a 
considerare i rischi legati alla pianificazione, all’organizzazione e all’accoglienza di incontri o eventi durante 
la pandemia COVID-19. Lo strumento fornisce anche esempi di misure che possono mitigare i rischi 
potenziali della diffusione di COVID-19. Aggiungerò anche che, sebbene le autorità sanitarie pubbliche 
provinciali, territoriali e locali stabiliscano il limite massimo di persone che possono riunirsi, dovreste 
considerare la possibilità di abbassare il numero massimo di persone con cui è consentito radunarsi a 
seconda del livello di trasmissione nella vostra comunità, del tipo di assembramento e dell’ambiente 
specifico. 
 
Anche il clima più freddo e il tempo trascorso al chiuso possono causare sentimenti di tristezza, stress, 
confusione e preoccupazione. Voi e le vostre organizzazioni continuerete ad essere critici nel fornire il 
supporto di salute mentale di cui le vostre comunità hanno bisogno. Il sito web Canada.ca/coronavirus ha 
anche una vasta gamma di risorse immediate per la salute mentale e di supporti per i canadesi, incluso 
il portale Wellness Together Canada. 
 
Grazie ancora per gli sforzi che avete compiuto finora per aiutare il Canada a ridurre la diffusione di COVID-
19 nelle nostre comunità. Per ulteriori informazioni sulla risposta del Canada a COVID-19, incluse le risorse 
di sensibilizzazione e i documenti di orientamento, visitate Canada.ca/coronavirus.  
 
Cordiali saluti, 
 
Dott.ssa Theresa Tam, responsabile della sanità pubblica del Canada 
 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/mass-gatherings-risk-assesment.html
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