
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
    

            

La Città di Brampton ospiterà il primo Youth Day (la giornata della 
gioventù) con un evento online per sostenere e responsabilizzare i giovani 

BRAMPTON, (21 agosto 2020) - Il Gruppo di Lavoro COVID-19 a Sostegno dei Giovani (COVID-12 
Youth Support Task Force) di Brampton presenta lo Youth Day giovedì 3 settembre dalle 12:00 alle 
15:00! Seguite con noi il programma, che prevede relatori entusiasmanti e una sessione di domande e 
risposte in streaming online. 

Ospitato da Cristina Howorun di City TV, lo Youth Day è uno spazio virtuale in cui i giovani possono 
ascoltare storie di speranza, imparare come gestire la situazione e mantenere l'entusiamo nel 2020. 
Ascoltate i commenti del sindaco Patrick Brown, della consigliera comunale Charmaine Williams e del 
consigliere comunale Harkirat Singh e le storie di cinque oratori esperti su cinque argomenti particolari: 

• BELL parla di salute mentale: superate l'ansia con un piano B con l'esperto Yonah Budd 

• Antirazzismo con Orlando Bowen, fondatore dell'organizzazione One Voice One Team Youth 
Leadership. 

• LGBTQ e uguaglianza con il celebre conduttore, scrittore e produttore Daniel Pillai 
• Trasparenza con gli influencer, con il guru della moda The Sandy Lion  
• Bullismo con Anthony McLean, relatore motivazionale su inclusione e multiculturalismo 

Il pomeriggio si concluderà con un'interessante sessione di domande e risposte con tutti i relatori. 

Sponsor dello Youth Day di Brampton sono BELL, CN, RBC e EB Games. 

Per partecipare è richiesta la registrazione. Vi preghiamo di inviare un'e-mail a events@brampton.ca 
per confermare la partecipazione e ricevere i dati di accesso all'evento. Visitate il sito 
brampton.ca/bramptonyouthday per tutti i dettagli sull'evento e sui relatori. 

Gruppo di Lavoro COVID-19 a Sostegno dei Giovani (COVID-19 Youth Support Task Force) 

 

Il Gruppo di Lavoro COVID-19 a Sostegno dei Giovani di Brampton è diretto congiuntamente dalla 
consigliera comunale Charmaine Williams e dal consigliere comunale Harkirat Singh. Il gruppo di lavoro 
si occupa delle esigenze dei giovani di Brampton di età compresa tra i 14 e i 29 anni durante la 
pandemia di COVID-19. Fornisce loro risorse e sostegno mantenendo i contatti con oltre 40 
organizzazioni locali al servizio dei giovani, tenendoli impegnati online a casa e altro ancora. Cliccate 
qui per avere maggiori informazioni. 

Youth Friendly Community (comunità favorevole ai giovani) 

 

Quest'anno la Città di Brampton è stata riconosciuta 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 con il titolo platinum, quest’anno, insieme ad altre due comunità. Cliccate qui per saperne 
di più.  

Citazioni 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=events@brampton.ca
http://www.brampton.ca/bramptonyouthday
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

“Leader nel fornire opportunità ai giovani, Brampton sta ancora una volta aprendo la strada alla 
gioventù della comunità con il suo primo Youth Day. Il Gruppo di Lavoro COVID-19 a Sostegno dei 
Giovani è stato creato per coinvolgere in modo significativo i giovani di Brampton e aiutarli a superare 
la pandemia di COVID-19. Questo stimolante evento online è il risultato diretto del nostro impegno e 
invito tutti a partecipare.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Sappiamo che il 2020 è stato un periodo impegnativo per i giovani di Brampton. Questo evento è stato 
creato grazie alle conversazioni che abbiamo avuto con gli incredibili giovani della nostra comunità 
attraverso il Gruppo di Lavoro COVID-19 a Sostegno dei Giovani, per sostenerli e responsabilizzarli. 
Abbiamo ascoltato le richieste della nostra comunità e le stiamo realizzando.” 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8; Co-responsabile, COVID-19 Youth 
Support Task Force (Gruppo di Lavoro COVID-19 a Sostegno dei Giovani), Città di Brampton 

“I giovani di Brampton sono coraggiosi, ambiziosi e stimolanti. Per aiutarli a conservare lo slancio verso 
il loro brillante futuro, abbiamo invitato relatori esperti a parlare di argomenti particolari. Lo scopo del 
Gruppo di Lavoro COVID-19 a Sostegno dei Giovani è sostenere i giovani di Brampton.” 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10; Co-responsabile, COVID-19 Youth 
Support Task Force (Gruppo di Lavoro COVID-19 a Sostegno dei Giovani), Città di Brampton 

“La città di Brampton è orgogliosa di presentare lo Youth Day e il gruppo di oratori che parleranno di 
argomenti stimolanti per i giovani d’oggi. L'impegno dello staff comunale e del Consiglio nei confronti 
dei giovani di Brampton ha reso possibile questo evento. Non perdetelo.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, 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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