
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
La Città di Brampton annuncia il primo Backyard Garden Program 
(programma orti in giardino) in tutta la città in risposta al COVID-19 

 
BRAMPTON, ON 16 aprile 2020) - Ieri la Città di Brampton ha lanciato il Backyard Garden 
Program, una nuova iniziativa ecologica per la sicurezza alimentare nella nostra città, e per 
incoraggiare i residenti a rimanere attivi pur restando a casa durante l'emergenza COVID-19. 
La Città di Brampton è il primo comune in Canada a lanciare un'iniziativa in tutta la città per 
incentivare i residenti a coltivare i propri giardini in risposta al COVID-19. 
 
Il nuovo Backyard Garden Program di Brampton è presieduto dal Consigliere Comunale Doug 
Whillans, Reparti 2 e 6, in collaborazione con la Parks Maintenance and Forestry division 
(divisione forestale e di manutenzione dei parchi) della Città, ed è aperta ad altri partner della 
comunità secondo le necessità.  
 
Viste le misure di distanziamento fisico in atto, questo programma incoraggia i residenti a 
coltivare ortaggi dalla comodità delle proprie case e donare i loro prodotti alle banche 
alimentari locali e alle organizzazioni della comunità. Per garantire che gli alimenti siano 
equamente distribuiti ai bisognosi, verrà predisposto un modulo di richiesta per le banche 
alimentari e le organizzazioni.  
 
Questa iniziativa persegue l'obiettivo del Gruppo di Lavoro di Sostegno Pubblico per la 
sicurezza alimentare e ribadisce la priorità della Città di essere una Green City (città verde) 
sostenibile.  
 
Il nuovo Backyard Garden Program, che permetterà ai residenti di rimanere attivi e rispettosi 
dell'ambiente, è un'estensione dell'attuale Community Gardens Program (programma orti 
urbani). 
 
I residenti possono richiedere forniture gratuite (terriccio e semi) mandando un'email a 
BramptonGreenCity@brampton.ca. Sul nostro sito web all'indirizzo www.brampton.ca/parks 
condivideremo inoltre tutorial e suggerimenti su come coltivare gli orti. 
 
Con la 50a Giornata della Terra proprio dietro l'angolo (mercoledì 22 aprile), i residenti hanno 
l'occasione perfetta per contribuire all'agricoltura urbana, fare qualcosa per la comunità e 
aiutare Brampton a diventare una città più sana, resiliente e rispettosa dell'ambiente. Ecco 
alcuni suggerimenti per celebrare la Giornata della Terra da casa. 
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Donazioni necessarie 
 
Se siete un'azienda e potete donare terriccio, piante e semi alla città, inviate un'email a 
BramptonGreenCity@brampton.ca. 
 
Per gli ultimi aggiornamenti su ciò che la Città di Brampton sta facendo durante l'epidemia di 
COVID-19, visitate il sito www.brampton.ca/COVID19.  
 
Citazioni 

“Sostenere i nostri residenti e i gruppi della comunità durante questa pandemia è la nostra 
priorità. Il nostro Gruppo di Lavoro di Sostegno Pubblico si sta dando molto da fare per fornire i 
necessari aiuti alimentari alle comunità vulnerabili di Brampton e per permettere ai residenti di 
contribuire a questa causa coltivando prodotti freschi nei loro giardini. Tramite questo 
programma e con il sostegno dei residenti di Brampton puntiamo alla creazione di 1.000 nuovi 
orti in giardino. Insieme possiamo aiutare le nostre banche alimentari, rimanendo attivi e 
promuovendo l'orgoglio cittadino.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Il nostro Community Gardens Program ha avuto molto successo e, visto che potremmo non 
riuscire più a gestire gli orti urbani nello stesso modo a causa delle misure di distanziamento 
fisico in atto, portiamo il programma direttamente a casa dei residenti. Questo programma 
incoraggia tutti i residenti a dedicarsi al giardinaggio, godersi la vita all'aria aperta mentre sono 
in isolamento e aiutare la comunità, i nostri anziani e i bisognosi.” 

- Doug Whillans, Consigliere Comunale, Reparti 2 & 6, Città di Brampton  
 

“La città di Brampton è conosciuta come la Flower City (città dei fiori) e durante questo periodo 
difficile lo staff comunale è impegnato nell'attuazione di un Backyard Garden Program per 
aiutare i residenti costretti a casa a rimanere attivi e a contribuire a fare di Brampton una 
Green City, una delle Priorità del Consiglio, e lavorando per la sicurezza alimentare di 
Brampton.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 

-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. 
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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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