
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   

Il Consiglio Comunale di Brampton avvia la lotta al razzismo contro i neri  

La Città crea la Black African and Caribbean Social, Cultural and Economic 
Empowerment and Anti-Black Racism Unit (gruppo per il rafforzamento sociale, 

culturale ed economico dei neri africani e caraibici e di lotta al razzismo contro i neri) 

BRAMPTON, (11 giugno 2020) - Nella riunione di ieri il Consiglio Comunale di Brampton ha promosso 
il primo gruppo per il rafforzamento sociale, culturale ed economico dei neri africani e caraibici e di lotta 
al razzismo contro i neri, per contrastare in modo significativo il razzismo contro i neri. 

Guidato dalla eterogenea diaspora nera e caraibica di Brampton, questo gruppo definirà le priorità e il 
piano d'azione per sradicare il razzismo sistemico contro i neri a Brampton e rafforzare la posizione 
sociale, culturale ed economica della comunità nera. 

La comunità nera africana e caraibica di Brampton contribuisce in modo vivace e attivo al mosaico 
culturale di Brampton e rappresenta il secondo gruppo di minoranze visibili della città con una 
popolazione in crescita di oltre 80.000 abitanti. 

Per saperne di più o per dar voce al vostro interesse nell'Anti-Black Racism Unit (gruppo di lotta al 
razzismo contro i neri), contattate l'indirizzo AntiBlackRacismUnit@brampton.ca. Questa importante 
iniziativa sarà supervisionata dall'Ufficio del Direttore Amministrativo in collaborazione con il Sindaco, il 
Consiglio e le parti interessate della comunità. 

Pubblicizzeremo le opportunità offerte alla comunità di impegnarsi e far sentire la propria voce in 
questo processo. 

Citazioni 

“In qualità di titolari di cariche pubbliche, siamo consapevoli dell'alto standard a cui ognuno di noi, per 
la sua posizione, deve attenersi. È un privilegio che non prendiamo alla leggera. Non è sufficiente dire 
che siamo antirazzisti, dobbiamo agire con determinazione per creare reali opportunità di crescita e 
rafforzamento delle nostre comunità nere africane e caraibiche. La creazione di questo gruppo e il 
piano d'azione conseguente costituiscono un importante primo passo verso una reale uguaglianza e 
giustizia, non solo nella nostra città, ma anche oltre i suoi confini.” 

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Attraverso le mozioni gli undici membri del Consiglio Comunale danno al loro staff indicazioni su 
importanti questioni politiche. Sei voti a favore e cinque contrari significano che la maggioranza del 
Consiglio sostiene una particolare direzione politica. Questa mozione è stata approvata all'unanimità, 
ed è un messaggio chiaro e inequivocabile. Black lives matter e la Città di Brampton affronterà il 
razzismo sistemico a tutti i livelli. Il lavoro è appena iniziato, ma sono orgogliosa di far parte di un 
Consiglio Comunale che ha dato avvio a un'azione storica e decisa.” 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8 
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“Per cambiare realmente la nostra comunità dobbiamo allineare i valori e gli obiettivi della nostra 
struttura con l'essenza di Brampton - città inclusiva che celebra il suo mosaico culturale e ha tolleranza 
zero per il razzismo contro i neri o la discriminazione di qualsiasi tipo. Parlando onestamente di questi 
problemi reali possiamo creare nella nostra città un'esperienza equa e giusta per coloro che vivono e 
lavorano qui.” 

-       David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

"La Kenyan Canadian Association (Associazione keniota canadese) desidera elogiare il Sindaco di 
Brampton, Sua Eccellenza Patrick Brown, e l'intero Consiglio Comunale per aver approvato la mozione 
che definisce gli standard del percorso verso la giustizia e l'uguaglianza per tutti i residenti di Brampton. 
Questa mozione mostra quanto la Leadership della Città sia impegnata nello sradicare il razzismo 
sistemico contro i neri, e dovrebbe essere un esempio per altre città in tutto il Paese. La KCA non vede 
l'ora di lavorare con il Comune su questo percorso per il rafforzamento sociale, culturale ed economico 
non solo dei neri africani residenti, ma anche dei nuovi arrivati nel nostro grande paese." 

- Ephraim Mwaura, Presidente, Kenyan Canadian Association (associazione keniota canadese) 

"La Nigerian Canadian Association (associazione nigeriana canadese) è felice di questa storica 
iniziativa, che ci consentirà di costruire Brampton insieme nel vero senso della parola.” 

- George Chukwu, Vicepresidente, Nigerian Canadian Association (associazione nigeriana canadese) 

“Roots Community Services Inc. è estremamente lieta del fatto che la Città di Brampton abbia creato 
un gruppo per il rafforzamento sociale, culturale ed economico dei neri africani e caraibici e contro il 
razzismo contro i neri. Ringrazio il Sindaco Brown per aver presentato questa mozione e tutti i 
Consiglieri per aver risposto alla chiamata. Le comunità nere africane e caraibiche sono vivaci e attive, 
contribuiscono allo sviluppo e alla crescita di Brampton attraverso i loro successi, soprattutto nella 
musica, nello sport, nell'intrattenimento e nella ricerca. La nostra speranza è che questo gruppo 
contribuisca a plasmare le politiche e a portare un cambiamento nella vita dei residenti neri.” 

- Angela J Carter, Direttore Esecutivo, Roots Community Services Inc.  
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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 
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