
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
    
  
          

Dieci strutture comunali di Brampton riceveranno gratuitamente  
una valutazione per la certificazione di accessibilità  

della Rick Hansen Foundation 

BRAMPTON, 1° ottobre 2020 - Dieci strutture comunali di Brampton sono state selezionate per 
ricevere una valutazione dell'accessibilità attraverso il programma RHFAC (Rick Hansen Foundation 
Accessibility Certification). Con queste valutazioni gratuite per la RHFAC, la Città comprenderà meglio i 
livelli di accessibilità delle strutture selezionate e capirà come migliorarli in futuro. 

Le dieci strutture selezionate includono: 

• Lester B. Pearson Theatre 

• The Rose Theatre 

• POA Courthouse 

• Gore Meadows Community Centre and Library 

• Cassie Campbell Community Centre 

• City Hall 
• BFES Apparatus and Maintenance Facility 

• Brampton Gateway Terminal  
• Bramalea Transit Terminal 
• Springdale Library 

La Rick Hansen Foundation effettuerà 250 valutazioni gratuite in alcuni comuni di tutto l'Ontario, grazie 
al finanziamento del Governo dell'Ontario. Il programma RHFAC si avvale della collaborazione di 
professionisti qualificati per fornire valutazioni di accessibilità di aziende e strutture pubbliche 
utilizzando la metodologia RHFAC, allo scopo di aiutare amministratori e proprietari a capire come 
rimuovere le barriere identificate, rendendo gli spazi più accessibili. 

Si accettano le domande di valutazione gratuita per la RHFAC per il secondo round del programma fino 
al 30 novembre 2020. Potrete saperne di più e iscriversi al sito www.rickhansen.com/ontarioratings 

In breve 

• Le valutazioni RHFAC dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno e presumibilmente essere 
completate nell'autunno del 2021. 

• Le organizzazioni valutate tramite il programma RHFAC riceveranno una scheda di valutazione 
e un report riservati sui punti di forza e sui possibili miglioramenti delle strutture. 

• Il programma prevede due livelli di certificazione: certificazione di accessibilità RHF e 
certificazione di accessibilità RHF Gold. 

• La Città di Brampton e il suo Accessibility Advisory Committee (comitato consultivo 
sull'accessibilità) si impegnano a garantire alle persone di tutte le età e abilità che vivono, 
lavorano, giocano, visitano e investono in Brampton le stesse opportunità. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rickhansen.com%2Fontarioratings&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C682396587f8849db06db08d866533d3b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637371854986182496&sdata=H%2BtfKOfeoaby8mLW3u4%2FzzlHoTiYgNtV1qEWK5O%2FyH4%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx


 

 

Citazioni 

“La Città di Brampton è un Mosaico, e noi ci impegniamo a rimuovere le barriere che bloccano le 
persone con disabilità, per dare a tutti l'opportunità di partecipare alla nostra eterogenea comunità. 
Accolgo con favore l'opportunità di ricevere le valutazioni per la RHFAC per dieci strutture comunali 
selezionate e ricordo con affetto la prima volta che ho sentito parlare della certificazione della 
Fondazione, quando ho incontrato Rick a Ottawa e lui ha spinto la Città a presentare domanda. 
Comprendendo meglio i livelli di accessibilità delle nostre strutture, possiamo lavorare di più per creare 
una Città più inclusiva e accessibile a tutti.”  

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“In qualità di rappresentante del Consiglio nell'Accessibility Advisory Committee (comitato consultivo 
sull'accessibilità), sono lieto di sapere che dieci delle nostre strutture comunali riceveranno valutazioni 
gratuite per la RHFAC. La rimozione delle barriere rende la nostra città accessibile a tutti. 
Comprendendo i livelli di accessibilità delle nostre strutture saremo in grado di apportare miglioramenti 
informati all'accessibilità, rispettando e superando le normative provinciali AODA (Accessibility for 
Ontarians with Disabilities Act - legge sull'accessibilità per abitanti dell'Ontario con disabilità). 
Consentiremo così a tutti i residenti di godere delle strutture comunali.” 

- Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 e 8, Membro dell'Accessibility Advisory Committee 
(comitato consultivo sull'accessibilità), Città di Brampton; Membro dell'Accessibility Advisory Committee 
(comitato consultivo sull'accessibilità), Regione di Peel 

“Noi tutti lavoriamo per costruire una Mosaic City (città mosaico) che sia al servizio delle persone con 
qualsiasi abilità. Le valutazioni RHFAC per le nostre dieci strutture selezionate ci diranno di più su 
come migliorare l’accessibilità delle nostre strutture per tutti i residenti di Brampton in futuro.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

  
CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della 
Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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