
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   

 

La Città pone le basi per la futura BramptonU  

 

BRAMPTON, (24 luglio 2020) - Oggi la Città ha presentato un anteprima degli elementi strategici 
chiave della sua proposta di istituzione di un'università completa e accreditata a Brampton. 

Nell'ultimo anno abbiamo lavorato a stretto contatto con parti interessate e istituzioni universitarie di 
fama internazionale, come la Ryerson University, l'Università di Guelph-Humber, la London School of 
Economics and Political Science, la Queen Mary University di Londra, la D2L e l'Algoma University. 
Abbiamo potuto così dare forma a un piano per la nostra università, BramptonU, e a un nuovo modello 
agile e innovativo per l'istruzione universitaria a Brampton. 

Il Major Capacity Expansion Policy Framework (quadro politico di espansione delle capacità principali) 
per i college e le università dell'Ontario, aggiornato e annunciato dalla Provincia la scorsa settimana, 
apre le porte a questo tipo di sviluppi. 

Stiamo elaborando la proposta completa da presentare alla Provincia dell'Ontario entro la fine 
dell'autunno: 

• Creata come istituzione pubblica autonoma da una legge della Provincia dell'Ontario, la 
Brampton University mira a diventare un'università pubblica completa con circa 30.000 studenti 
entro il 2040. 

• Il comitato proposto per la governance dell'università includerebbe partner esistenti del settore 
scolastico, membri delle amministrazioni locali, parti interessate del mondo delle imprese e 
partner dell'istruzione primaria e secondaria. 

• La programmazione sarà incentrata sui principali settori in crescita, come trasformazione 
digitale, innovazione e sostenibilità, e sarà allineata alle aree economiche prioritarie per la Città, 
tra cui fabbricazione avanzata, innovazione e tecnologia, industria alimentare e scienze della 
salute e della vita. 

Continueremo a lavorare con i partner universitari consolidati, tra cui la Ryerson University, la Algoma 
University e lo Sheridan College. Queste istituzioni continuano a investire e crescere a Brampton, 
creando nuove opportunità educative ed economiche. 

Dal 17 al 19 agosto il sindaco Patrick Brown, i Consiglieri e i Funzionari della Città parteciperanno 
virtualmente alla conferenza annuale della Association of Municipalities of Ontario (AMO, Associazione 
dei comuni dell'Ontario). Il Consiglio continuerà a chiedere finanziamenti e maggior collaborazione su 
progetti chiave per la Città, come BramptonU. 

Per ulteriori informazioni su BramptonU, visitate www.bramptonu.ca. 
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Citazioni 

“Negli ultimi mesi il mercato e il mondo del lavoro sono completamente cambiati, e questo ha ampliato 
il dibattito sulle competenze più richieste in futuro. Essendo una delle città più grandi e in più rapida 
crescita del Canada, Brampton deve assolutamente avere una propria università indipendente, per 
sostenere i propri talenti, parte integrante della resilienza e del successo della nostra economia, 
soprattutto in questo periodo critico. Sono grato alla Provincia che riconosce il ruolo cruciale e in 
evoluzione dell'istruzione universitaria e attendo ulteriori discussioni su come investire al meglio nella 
nostra forza lavoro futura.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Oggi stiamo vedendo in prima persona come si stanno trasformando i modelli tradizionali di lavoro e 
istruzione. La nostra proposta di BramptonU si basa su un modo nuovo, innovativo e conveniente di 
educare, in linea con questo panorama in evoluzione. Questa soluzione made in Brampton aiuterà i 
nostri talenti a crescere e li terrà qui, come parte integrante della nostra economia in crescita.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5, Città di Brampton 

“Sappiamo che, tra i residenti della nostra città, l'83% desidera un'università a Brampton e l'82% 
desidera programmi universitari più flessibili. Abbiamo ascoltato dai nostri giovani che tipo di istruzione 
ed esperienza cercano per prepararsi al lavoro. Abbiamo valutato i temi chiave da loro proposti e 
collaborato con istituzioni universitarie riconosciute a livello internazionale. Sono perciò fiducioso che la 
soluzione che abbiamo sviluppato sia moderna, affronti le esigenze reali e prepari i nostri giovani al 
futuro successo.” 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10, Città di Brampton 

“I giovani talenti di Brampton, sempre più numerosi, sono fondamentali per la crescita economica e la 
competitività della città e della regione. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con le imprese locali, i 
partner educativi, le parti interessate della comunità e altri livelli di governo per garantire che il nostro 
piano per BramptonU soddisfi le esigenze attuali e le opportunità future dei nostri datori di lavoro e dei 
lavoratori.” 

- 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 
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