
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

La Città di Brampton annuncia la nomina del Senior Advisor del gruppo per 
il rafforzamento economico e di lotta al razzismo contro i neri 

 

BRAMPTON, (19 giugno 2020) - Oggi Gwyneth Chapman è stata nominata Senior Advisor del 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) della Città di Brampton, approvato dal Consiglio Comunale il 10 giugno 2020. 

La Signora Chapman, facendo riferimento all’ufficio del Direttore Amministrativo, sosterrà e guiderà 
l’organizzazione del gruppo e svilupperà il piano d’azione volto a eradicare il razzismo sistemico contro 
i neri a Brampton. Il lavoro del gruppo, guidato dalle parti interessate della comunità locale, interesserà 
il rafforzamento della posizione sociale, culturale ed economica della comunità nera di Brampton. 

Con la sua vasta esperienza di coinvolgimento, sensibilizzazione e comunicazione, la Signora 
Chapman sarà utile alla Città e alla comunità e fungerà da collegamento principale tra lo staff e le 
imprese locali e le parti interessate. Di recente la Signora Chapman è stata Presidente di Canadian 
Black Caucus, Inspiring and Empowering Youth Network e Inspiring You Media Productions. Grazie 
alla sua empatia, la Signora Chapman ha anche lavorato a lungo in televisione, tra le altre per CTV e 
CityTV, producendo programmi di qualità che mettono in luce la comunità nera.  

La Signora Chapman ha una lunga storia di lavoro con i giovani, in veste di guida e contatto per la 
comunità afro-canadese di Toronto. La Signora Chapman ha ricevuto il premio 100 Black Canadian 
Women Award, il premio Women of Honor della Black Business and Professional Association per il suo 
contributo alla comunità, ed è stata nominata dai suoi colleghi per un Harry Jerome Award nell’area 
Community Service and Media nel 2008. Nel 2013 ha ricevuto la Queen Elizabeth II Diamond Jubilee 
Medal per i servizi alla comunità. 

Per saperne di più o per dar voce al vostro interesse nel Black African and Caribbean Social, Cultural 
and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit, inviate un’email a 
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 al più presto le opportunità offerte alla comunità di impegnarsi e far sentire la propria 
voce in questo processo. 

Citazioni 

“Stiamo vivendo un momento storico importante, in cui vediamo le nostre comunità riunirsi per 
affrontare collettivamente il razzismo sistemico contro i neri. In qualità di titolari di cariche pubbliche, 
riconosciamo che è nostro dovere promuovere azioni significative che portino a un vero cambiamento. 
Non vediamo l’ora di lavorare con la Signora Chapman e con il primo Black African and Caribbean 
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Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit per avanzare verso la vera 
giustizia nella nostra città.” 

-       Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“In quanto Amministrazione Comunale, sappiamo di avere l’immensa responsabilità di sostenere e 
rappresentare l’eterogenea comunità di Brampton con il nostro lavoro. La Signora Chapman ricoprirà 
un ruolo prezioso guidando la creazione del nostro piano per la lotta al razzismo sistemico contro i neri, 
e contribuirà a creare una cultura e una comunità inclusive, empatiche e giuste.” 

-       David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“Sono lieta di collaborare con la Città di Brampton, che sta adottando un approccio attivo per 
combattere il razzismo nella comunità. Attendo con impazienza di iniziare a collaborare con lo staff 
comunale, il Consiglio e la comunità locale e di mettere a frutto la mia esperienza per combattere e 
sradicare il razzismo a Brampton.  Dobbiamo creare un senso di appartenenza. Dobbiamo riconoscere 
il potenziale non sfruttato dei nostri cittadini, il loro desiderio di contribuire a cambiamenti significativi e 
l’opportunità di partecipare alla crescita economica esponenziale della città. Per troppo tempo i 
canadesi neri, brillanti, innovativi, infaticabili e con così tanto da offrire, sono stati trascurati ed esclusi 
proprio a causa del colore della loro pelle. Questo deve finire, adesso! Per essere una grande città 
dobbiamo impegnarci a dare responsabilità a tutti i cittadini. Non accetteremo più di lasciare indietro 
qualcuno.” 

- Gwyneth Chapman, Senior Advisor, Economic Empowerment e Anti-Black Racism (rafforzamento 
economico e lotta al razzismo contro i neri), Città di Brampton 
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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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