
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          

           
La Città di Brampton continua a celebrare la sua variegata comunità anche 

a giugno, durante il COVID-19  

 
BRAMPTON, (1° giugno 2020) - La Città di Brampton, nel rispetto dei limiti imposti dal COVID-
19, celebra online le varie culture con gli Heritage Months (mesi dei patrimoni culturali) di 
giugno e il National Indigenous People’s Day (giornata nazionale delle popolazioni indigene) 
del 21 giugno. 
 
Patrimoni culturali celebrati in giugno 
 
A giugno Brampton celebra il Mese del Patrimonio Culturale Filippino, il Mese del Patrimonio 
Culturale Italiano e il Mese del Patrimonio Culturale Portoghese. Quest'anno ognuna di queste 
comunità sarà celebrata con speciali video-messaggi del sindaco Patrick Brown e dei 
Consiglieri, che saranno disponibili sui canali Youtube e social media della Città per tutto il 
mese.  
 
Nel 2019 la Città ha lanciato il Community Recognition Program (programma di 
riconoscimento delle comunità) per onorare il multiculturalismo di Brampton. Quest'anno non 
possiamo celebrare di persona, ma invitiamo tutti a festeggiare e scoprire comunque il 
Mosaico, la comunità multiculturale di Brampton.  
 
Celebriamo il National Indigenous Peoples Day online! 
  
Unitevi alle celebrazioni online del National Indigenous Peoples Day di Brampton il 21 giugno. 
Partecipate alle attività per i bambini, cucinate ricette tradizionali e guardate video, come la 
preghiera di apertura, il discorso del sindaco Brown, la presentazione dello studioso indigeno 
Jesse Thistle, gli spettacoli tradizionali, la musica della band Twin Flames e la preghiera di 
chiusura. Questo evento digitale è organizzato in collaborazione con The Indigenous Network.  
 
La celebrazione sarà disponibile online all'indirizzo www.brampton.ca/NIPD.   
 
A luglio la Città di Brampton e il Peel Pride celebreranno il Gay Pride. Informazioni su questa 
celebrazione saranno pubblicate nelle prossime settimane. 
 
Citazioni 

“Invito tutti a scoprire altre culture e le numerose comunità che compongono la nostra 
eterogenea città. Quest'anno non ci saranno celebrazioni di persona. Potremo però scoprire il 
multiculturalismo di Brampton con le celebrazioni disponibili online, che garantiscono il 
mantenimento del distanziamento fisico!”  

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

https://www.youtube.com/channel/UCtUCUyLRIWwQvqtqtNr5RVA?feature=emb_subscribe_title
http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

 

“La Città di Brampton riconosce che il multiculturalismo è uno dei nostri maggiori punti di forza. 
Le persone sono al centro di tutto ciò che facciamo come Città, e continueremo a impegnarci e 
a sostenere il variegato mosaico che compone la nostra comunità.”  

- 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. 

 
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://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

