
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Le organizzazioni di Brampton possono chiedere una valutazione gratuita 
per la certificazione di accessibilità della Fondazione Rick Hansen 

BRAMPTON, (11 marzo 2020) - Brampton è stata selezionata come uno dei dieci comuni dell’Ontario 
in cui le organizzazioni locali possono chiedere una certificazione di accessibilità della Fondazione Rick 
Hansen (RHFAC - Rick Hansen Foundation Accessibility Certification), un programma che valuta 
l’accessibilità degli edifici per le persone con disabilità. 

Si invitano le organizzazioni non a scopo di lucro del territorio urbano, pubbliche e private, ad 
approfittare dell’opportunità di ottenere una valutazione gratuita per la RHFAC, per inquadrare meglio il 
livello di accessibilità del loro edificio e identificare come apportare miglioramenti. Gli edifici con 
valutazione sufficientemente 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 territorio di Brampton 
potranno beneficiare di valutazioni gratuite per la RHFAC. Le domande dovranno essere presentate 
entro il 27 marzo sul sito www.rickhansen.com/freerating. 

Per ulteriori informazioni sul programma RHFAC, visitate il sito www.brampton.ca 

In rilievo 

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

• Il Comitato Consultivo sull’Accessibilità (Accessibility Advisory Committee) della Città di 
Brampton, composto da cittadini, esaminerà tutte le domande al programma RHFAC entro fine 
maggio/inizio giugno. In caso di esito positivo, i candidati riceveranno una comunicazione entro 
il 3 luglio 2020. 

• La Città di Brampton e il suo Comitato Consultivo sull’Accessibilità (Accessibility Advisory 
Committee) si impegnano a garantire le stesse opportunità alle persone di tutte le età e abilità 
che vivono, lavorano, giocano, visitano e investono a Brampton. 

Citazioni 
 
“Brampton è un Mosaico e noi del Comune ci impegniamo a rimuovere le barriere per le persone con 
disabilità e a identificare opportunità per aumentare l’accessibilità in tutta la nostra variegata comunità. 
Sono molto felice del fatto che Brampton sia stata selezionata per prendere parte al programma 
RHFAC e invito le organizzazioni locali a partecipare e contribuire a rendere la nostra Città più 
accessibile a tutti.”  

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9mFmtt8Qbtqr6gWIFP-2BG9WSH7yUMsR84Csi66ZnmnorqrKS2_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpKAKdC4o6Ui9-2Fnro14MG2ZmKLanj4xmeQoRL-2BW-2BvNiUSUq7OtrNDPKy5R6ub0UTUIqcasaNmkI8-2F3QPikcyHUyPNBlm-2FkRPebTCXnUdqeTB6G3H8nOzBsUaO7gfnJXli1vaQbpdtfBTmpGsQ6qmMTaeNVDHRRIvYxYSi4Ha9k5F9J2RHNsTTiiIi1gd-2FWkDXTkqLLr5i4us3gNs0X9UAqkRgieUY14wdCUe4lGmnP6sXq03dsdPRLAgnH8rQ4TW7c-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C4a533583f8074856f22108d7c5d666ca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637195396952809437&sdata=xtDAQ7SyeoKL1fTAgXSdJTirtDrZhz54N2IkM%2BSWyKE%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDrCsoVMEMWyxUy19D26mc12-2FBYb9tcxKKwoKGN0-2Fru8H8hvBoFMqfw6gTw7Ge5yJJKiyFjHl3qdE-2FOOfxXkAU3HWu6vz-2FC19HxkI-2Bg55UZfA-3D-3DLsQx_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpKAKdC4o6Ui9-2Fnro14MG2ZmKLanj4xmeQoRL-2BW-2BvNiUSUq7OtrNDPKy5R6ub0UTUIqcasaNmkI8-2F3QPikcyHUyPNBlm-2FkRPebTCXnUdqeTB6mZUWq35UraxIXXxxb8QCI59Gak8yI7-2Faz88F9-2FvOiKJ-2FkYUioWZmJ9ZKXV5EqFDgzRHHJPQq1u472lghZWW2dS3nwqeiV6rGfh8XzSa6M1P7LC2F8zE-2FkZDVfxpTI9oZLYBM5ZXQ-2FSDwlO6a-2BK0UQ-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C4a533583f8074856f22108d7c5d666ca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637195396952819432&sdata=Titnwr0DaHrdpjrLXPVgAwpIqJ9Ut05pEWbXQUnSTEI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDrCsoVMEMWyxUy19D26mc12-2FBYb9tcxKKwoKGN0-2Fru8H8hvBoFMqfw6gTw7Ge5yJJKiyFjHl3qdE-2FOOfxXkAU3HWu6vz-2FC19HxkI-2Bg55UZfA-3D-3DLsQx_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpKAKdC4o6Ui9-2Fnro14MG2ZmKLanj4xmeQoRL-2BW-2BvNiUSUq7OtrNDPKy5R6ub0UTUIqcasaNmkI8-2F3QPikcyHUyPNBlm-2FkRPebTCXnUdqeTB6mZUWq35UraxIXXxxb8QCI59Gak8yI7-2Faz88F9-2FvOiKJ-2FkYUioWZmJ9ZKXV5EqFDgzRHHJPQq1u472lghZWW2dS3nwqeiV6rGfh8XzSa6M1P7LC2F8zE-2FkZDVfxpTI9oZLYBM5ZXQ-2FSDwlO6a-2BK0UQ-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C4a533583f8074856f22108d7c5d666ca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637195396952819432&sdata=Titnwr0DaHrdpjrLXPVgAwpIqJ9Ut05pEWbXQUnSTEI%3D&reserved=0


 

 

“In qualità di rappresentante del Consiglio nel Comitato Consultivo sull’Accessibilità, sono orgoglioso 
del lavoro che stiamo svolgendo con la comunità per rendere Brampton più accessibile a persone di 
tutte le età e abilità. Invito le organizzazioni di ogni tipo ad approfittare di questa opportunità gratuita 
per ottenere una valutazione per la RHFAC. Rimuovendo le barriere, la nostra Città diventa più 
inclusiva e accessibile a tutti, consentendo alle persone con disabilità di essere pienamente parte della 
nostra comunità.”  

- Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 e 8; Membro dell’Accessibility Advisory Committee; 
Membro dell’Accessibility Advisory Committee della Regione di Peel 

“Questo generoso finanziamento da parte del Governo dell’Ontario consentirà a molte organizzazioni di 
comprendere e presentare l’accessibilità dei loro edifici e darà informazioni utili per i loro piani di 
accessibilità futura per quanto riguarda l’ambiente costruito. È una grande opportunità per le 
organizzazioni di contribuire a rendere l’Ontario più inclusivo per la popolazione che invecchia e per le 
persone con disabilità, sempre più numerose.” 

- Brad McCannell, Vicepresidente, Access and Inclusion, Fondazione Rick Hansen 

  

-30- 

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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