
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
 

La Città celebra la National AccessAbility Week (settimana nazionale 
dell'AccessAbilità) dal 31 maggio al 6 giugno 2020 

BRAMPTON, (4 giugno 2020) - La Città di Brampton celebra fino al 6 giugno la National AccessAbility 
Week, che riconosce i preziosi contributi dei canadesi con disabilità e delle persone, comunità e attività 
che lavorano per rimuovere le barriere all'accessibilità e all'inclusione. 

La Città di Brampton e il suo Accessibility Advisory Committee (comitato consultivo sull'accessibilità) 
s'impegnano per garantire le stesse opportunità alle persone di tutte le età e abilità che vivono, 
lavorano, giocano, visitano e investono in Brampton. Questo comitato mette a disposizione delle 
persone con disabilità un forum in cui parlare di problemi e preoccupazioni e fornisce consulenza e 
guida al Consiglio Comunale di Brampton su questioni relative a programmi, politiche e procedure della 
Città. 

Anche durante la pandemia di COVID-19 la Città sostiene i residenti con disabilità attraverso i Gruppi di 
Lavoro che si occupano di sostegno della terza età e di sostegno pubblico. Tra gli aiuti forniti vi sono 
l’assistenza per la spesa e per l'accesso al cibo, e formati alternativi d'informazione. Visitate il sito 
www.brampton.ca per trovare le risorse per l'accessibilità e per ottenere in formati alternativi qualsiasi 
informazione pubblicata o messa online dalla Città. 

Valutazione della certificazione di accessibilità della Fondazione Rick Hansen 
A marzo la Città ha annunciato che Brampton è stata selezionata come uno dei dieci comuni 
dell'Ontario in cui le organizzazioni locali possono chiedere gratuitamente la Rick Hansen Foundation 
Accessibility Certification (RHFAC - certificazione di accessibilità della Fondazione Rick Hansen), 
programma che valuta l’accessibilità degli edifici per le persone con disabilità. 
 
Invitiamo le organizzazioni no profit di Brampton, pubbliche e private, ad approfittare dell’opportunità di 
ottenere una valutazione gratuita per la RHFAC, per inquadrare meglio il livello di accessibilità della 
loro sede e identificare come apportare miglioramenti. Gli edifici con valutazione abbastanza alta 
riceveranno la certificazione di accessibilità o la certificazione di accessibilità Gold della Fondazione 
Rick Hansen. 
 
Il nuovo programma RHFAC gratuito è finanziato dal Governo dell'Ontario in collaborazione con la 
Fondazione Rick Hansen, con l'obiettivo di rendere le comunità più accessibili. Brampton è stata 
selezionata per il numero di abitanti e la diversità geografica, e circa 25 aree del nostro territorio 
potranno beneficiare di valutazioni gratuite per l’ottenimento della RHFAC. Le domande dovranno 
essere presentate sul sito www.rickhansen.com/freerating.   
 
Per avere maggiori informazioni sul programma RHFAC visitate il sito www.brampton.ca 

Accessibility Awards (premio per l'accessibilità) 
L'Accessibility Awards è un programma di riconoscimento civico. Celebra persone, aziende e 
organizzazioni di Brampton che s’impegnano per l'accessibilità e l'inclusione delle persone con 
disabilità. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/accessibility-support
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Alternate-Format-Request.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.rickhansen.com/freerating
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200311cc_Agenda.pdf#page=26


 

 

Le nomine per l'Accessibility Awards 2020 apriranno a settembre. Vi invitiamo a consultare il sito web 
della Città in autunno per avere maggiori informazioni e per trovare il modulo online per le nomine. 
Troverete i vincitori dei premi 2019 qui. 
 
I premi saranno consegnati a dicembre nel Municipio di Brampton. 

Citazioni 
“Brampton è un Mosaico e la Città è impegnata a rimuovere le barriere che bloccano le persone con 
disabilità e ad aumentare l'accessibilità in tutta la nostra eterogenea comunità. Invito tutti gli abitanti di 
Brampton a unirsi a noi nel celebrare la National AccessAbility Week e riconoscere gli sforzi di coloro 
che nel nostro Paese stanno lavorando per rendere Brampton e il Canada accessibili e inclusivi per 
tutti.” 

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“In qualità di membro dei comitati consultivi per l'accessibilità della Città di Brampton e della Regione di 
Peel, sono orgoglioso del lavoro che stiamo svolgendo per rendere Brampton accessibile e inclusivo 
per persone con qualsiasi tipo di abilità e disabilità. Nel corso della National AccessAbility Week esorto 
tutti a celebrare i nostri connazionali con disabilità per il loro prezioso contributo e le persone, comunità 
e attività a Brampton e in tutto il paese che lavorano per rimuovere le barriere all'accessibilità e 
all'inclusione.”  

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

“A Brampton ci impegniamo per garantire alle persone di tutte le età e abilità le stesse opportunità e per 
costruire spazi inclusivi e flessibili per tutti. Ringrazio tutto lo staff dell'organizzazione per il lavoro svolto 
per rendere i nostri servizi, programmi e strutture accessibili a tutti e mi unisco a loro nel celebrare 
questa National AccessAbility Week." 

- 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 
 

 

 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/671
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

