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Brampton è stata riconosciuta come una delle comunità più favorevoli ai 

giovani in Ontario 

 
BRAMPTON, (7 maggio 2020) - La Città di Brampton è stata riconosciuta ancora una volta 
Platinum Youth Friendly Community (comunità favorevole ai giovani platinum) da Play Works, 
programma sostenuto da Parks and Recreation Ontario. 
 
È la terza volta che l’eccezionale impegno della Città per la crescita e lo sviluppo dei giovani 
viene riconosciuto, e quest’anno viene premiato con il riconoscimento platinum insieme ad 
altre due comunità. 
 
Il riconoscimento di Youth Friendly Community viene assegnato ogni tre anni alle comunità 
dell’Ontario che riconoscono le esigenze specifiche dei giovani di età compresa tra i 13 e i 19 
anni e garantiscono loro accesso a opportunità di leadership e coinvolgimento, dall’arte al 
tempo libero alla partecipazione civica. Le comunità sono tenute a soddisfare almeno sette dei 
dieci criteri favorevoli ai giovani. Coloro che soddisfano tutti e dieci i criteri ottengono il 
riconoscimento Platinum. Attualmente sono riconosciute come favorevoli ai giovani 47 
comunità dell’Ontario.  
 

Brampton conta 58.800 giovani di età compresa tra i 13 e i 19 anni, 43.111 dei quali 
partecipano ai programmi pertinenti gestiti dalla Città, come gli eventi della National Youth 
Week (settimana nazionale della gioventù) a maggio.  
 
Numerose organizzazioni giovanili e partner per i servizi nella comunità di Brampton hanno 
contribuito al riconoscimento di quest’anno. Cliccate qui per vedere la lista completa. 
 
Play Works è un gruppo di organizzazioni che, interessate al futuro dei giovani, hanno unito le 
forze per incrementare il coinvolgimento dei giovani nelle comunità dell’Ontario. I partner di 
Play Works sono: 4-H Ontario; Arts Network for Children and Youth; Boys and Girls Clubs of 
Canada – Central Region; Ophea; Parks and Recreation Ontario; YMCA Ontario. 
 
Citazioni 
 
“È la National Youth Week (settimana nazionale della gioventù) e noi, in quanto City of 
Opportunities (città delle opportunità), ci impegniamo a fornire ai nostri giovani spazi illimitati 
per imparare, crescere e giocare. Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti ancora una volta 
comunità favorevole ai giovani in Ontario, e vorrei estendere la mia gratitudine ai nostri 
eccezionali partner nella comunità, che hanno svolto un ruolo chiave per ottenere questo 
risultato. In questo periodo difficile invito i giovani di Brampton a seguire i canali social della 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
http://www.playworkspartnership.ca/


 

 

Città e visitare brampton.ca per scoprire una serie di attività virtuali che li possono 
coinvolgere.” 
 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 

“Di recente la Città di Brampton ha lanciato la sua prima Youth Engagement Strategy 
(strategia di coinvolgimento dei giovani), fatta dai giovani per i giovani, la prima del suo genere 
in Ontario. Lo staff comunale è impegnato a responsabilizzare i giovani di Brampton e tiene a 
mente il loro punto di vista nello sviluppare programmi e iniziative. Speriamo di continuare a 
ricevere questo riconoscimento del nostro costante lavoro di coinvolgimento dei giovani nei 
prossimi anni.” 
 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
“Queste città e paesi hanno adottato un approccio di coinvolgimento dei giovani nella 
comunità. Hanno compiuto sforzi significativi per incontrare i giovani nei luoghi che 
frequentano e dare loro voce e un ruolo attivo nel processo decisionale. Vediamo grandi 
risultati quando i giovani possono coprire ruoli di leadership e contribuire alla salute e alla 
vitalità delle loro scuole, dei loro quartieri e delle loro comunità.” 
 

- Cathy Denyer, CEO, Parks and Recreation Ontario  
 

-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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