
  

Condividete la vostra opinione su cosa accadrà all’area di costruzione di 
Holloway Prison.  
  

L’imprenditore edile della Holloway Prison (Prigione di Holloway), Peabody, ha 
richiesto una consultazione dell'opinione pubblica riguardo il loro piano preliminare. 
Questa è soltanto una stesura e possiamo ancora dire la nostra.  
  

Questa è un’area di costruzione enorme, che offre un’opportunità unica per 
soddisfare molti bisogni della nostra comunità. Loro potrebbero costruire case 
popolari, un edificio iconico onorando le donne che hanno fatto storia in questo luogo 
(Women’s Building), e creare uno spazio per servizi comunali e una nuova zona 
verde. 
  

Ma Peabody potrà sapere cosa vogliamo solo se noi tutti glielo facciamo sapere.  
  

Questo sarà l’argomento della consultazione. Sarà aperto per quattro settimane. 
Possiamo dimostrare a loro quanto tutto questo sia importante coinvolgendo più 
persone possibile. 
  

WHO ARE WE? 
  

Noi siamo Community Plan for Holloway, una organizzazione locale fondata per 
accertarsi che la comunità di Islington sia al cuore dell’area di sviluppo urbano di 
Holloway Prison. Noi esistiamo per far si che le vostre idee, opinioni e 
preoccupazioni vengano ascoltate e considerate pienamente.  
  

Abbiamo messo insieme una guida, disponibile a plan4holloway.org/views, per 
aiutarvi a capire più approfonditamente i piani della Peabody, sottoporre le vostre 
opinioni alla consultazione e, se volete, diventare più partecipi in questa impresa. 
  

Questo è un processo continuo - con futuri workshop previsti, per permettere alla 
Peabody di rispondere al punto di vista della comunità. Potrete così contribuire 
a  decidere quali cambiamenti verranno effettuati nella vostra zona.   
  

Per partecipare:  
  

 Andate sul link qui sopra per presentare le vostre opinioni usando la nostra 
utile guida. 

 Diteci cosa avete mandato engage.plan4holloway@gmail.com, così 
possiamo rappresentare accuratamente le vostre idee.  

 Condividete la notizia in zona per permettere ad altri di dare voce alla loro 
opinione - ricordate che si puo richiedere anche un modulo cartaceo dalla 
Peabody.  

- Se volete sottoporre i vostri pensieri offline, o avete qualsiasi problema, o 

altre idee di come la comunità può partecipare, chiamateci al 0207 971 1448 

 
 Iscriviti alla nostra mailing list al https://plan4holloway.org/contact/   

  

mailto:engage.plan4holloway@gmail.com
https://plan4holloway.org/contact/


Questo volantino è disponibile in Bengali, Turco, Somalo, Francese, Italiano e 

Spagnolo qui: plan4holloway.org/views 
  

  

La storia finora... 
  

> Nel 2016, la prigione fu chiusa.  
  

> Nel 2017, Community Plan for Holloway effettuò un sondaggio ricevendo quasi 
1000 risposte dalla comunità.  
  

> Nel Marzo 2019, con l’aiuto finanziario della Greater London Authority, Peabody 
Housing Association comprò area di costruzione.  
  

>.Dall’Aprile 2019, noi al Community Plan for Holloway ci siamo riuniti ogni mese 
con la Peabody per presentare il punto di vista della comunità su come l’area 
dovrebbe essere sviluppata.   
Le priorità principali finora sono state: case popolari, un edificio dedicato alle donne 
“Women’s Building” servizi comunali ed un approccio sostenibile dal punto di vista 
ambientale.  
  

> Ora, Peabody ha pubblicato il loro “Draft Masterplan” (la loro stesura del piano 
generale) online. Copie verranno distribuite ai 10,000 residenti che abitano più vicini 
all’area in questione.  
  

  

Cosa sarà la stesura del piano generale (Draft Masterplan)?  
  

  

Potrete vedere una rappresentazione visiva dell’area di sviluppo. Saranno 
anche incluse le dimensioni e posizionamenti dei nuovi edifici.  

 La Peabody vi chiederà una serie di domande su cosa pensate del piano 
generale.  

 In generale avrete la possibilità fare commenti - non solo rispondere alle 
domande specifiche poste dalla Peabody.  

 Le informazioni sulle prossime fasi estive della consultazione dovranno 
essere disponibili a voi per dimostrare come verranno considerate le vostre 
idee. 

  

Come potrete sapere che le vostre opinioni conteranno e saranno ascoltate? 
  

 Recatevi sulla nostra guida online plan4holloway.org/views per consigli 
pratici su come sottoporre i vostri pareri. 

  

 Contattate via telefono o email i vari gruppi attivi del Community Plan for 
Holloway che si occupano dell'ambiente, degli affittuari di case popolari, 
dell'architettura e pianificazione, e del Women’s Building. Altrimenti, potrete 
suggerire di creare altri gruppi di uguale importanza.   

  



 Discutere tra amici, vicini ed altri membri della vostra comunità cosa vi 
piacerebbe vedere - e potete sempre farci sapere 
al  engage.plan4holloway@gmail.com 
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