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Il Backyard Garden Program (programma orti in giardino) di Brampton 
fornisce oltre 4.500 kg (10.000 lb) di prodotti ai bisognosi  

 
BRAMPTON, 20 ottobre 2020 - Il Backyard Garden Program di Brampton è ora completo, con oltre 
4.500 kg di prodotti donati ai bisognosi da aprile a ottobre 2020. 
 
Il Backyard Garden Program, lanciato il 15 aprile in risposta al COVID-19, presieduto dal consigliere 
comunale Doug Whillans, reparti 2 e 6, e aiutato dalla divisione comunale Parks Maintenance and 
Forestry (divisione forestale e di manutenzione dei parchi), è stato il primo programma del suo genere 
in Canada. Si tratta di un'estensione dell'attuale Community Gardens Program (programma orti urbani).  
 
Il programma ha fornito risorse alimentari per il Mayor’s COVID-19 Social Support Task Force (gruppo 
di lavoro di sostegno pubblico COVID-19) , che fornisce il necessario sostegno pubblico alle comunità 
vulnerabili di Brampton.  
 
Aperto a tutti i residenti di Brampton, il programma ha fornito ai residenti terriccio, semi e consigli su 
come coltivare i loro nuovi orti. Da aprile a ottobre i residenti hanno lavorato nei loro orti in giardino. 
Alcuni si sono tenuti il raccolto e altri lo hanno donato alle banche alimentari e alle organizzazioni 
comunali locali, tra cui Knights Table, Regeneration, Khalsa Aid, e United Sikhs.  
 
Oltre a sostenere i bisognosi con prodotti freschi, questa iniziativa ecologica ha spinto i residenti a 
tenersi attivi durante il COVID-19, proteggendone l'equilibrio psichico grazie a un'attività a domicilio. I 
giardinieri alle prime armi hanno avuto inoltre l'opportunità di imparare a fare giardinaggio e di provare 
un nuovo hobby.  
 
La città di Brampton ringrazia i suoi sostenitori Scotts, Mattamy Homes, Paradise Developments, TACC 
Holborn Corporation e Fieldgate Developments per aver reso possibile questo programma.  
 
Numeri 
 

• Entro tre giorni dal lancio del programma, 6.000 residenti si erano registrati. 

• Più di 45 volontari hanno lavorato 490 ore per aiutare con la consegna dei semi gratuiti ai 
partecipanti. 

• Il personale e i volontari hanno consegnato 2,8 km di terriccio; 8.553 sacchi di terriccio; e 
15.162 pacchetti di semi ai partecipanti. 

 
Citazioni 
 
“La risposa al Backyard Garden Program e alla leadership del Consigliere Whillans sono state 
incredibili. Siamo orgogliosi di aver sostenuto questa iniziativa, prima del suo genere in Canada e di 
ispirazione per città vicine e lontane. Il COVID-19 Social Support Task Force ha fornito a residenti 
vulnerabili di Brampton il sostegno alimentare necessario attraverso Knights Table e Regen durante un 

https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force


 

 

periodo difficile, e chi ha coltivato e donato i prodotti ha alleviato la pressione sui nostri banchi 
alimentari, ha sostenuto l'ambiente e ci ha resi tutti orgogliosi.” 
 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Il primo Backyard Garden Program di Brampton in assoluto è stato un enorme successo. Abbiamo 
portato semi e terriccio a migliaia di residenti, che hanno fornito più di 4.500 kg di prodotti ai bisognosi. 
Vorrei ringraziare tutti i residenti e tutte le aziende che hanno partecipato a questa iniziativa 
rivoluzionaria, che ha spinto tutti a dedicarsi al giardinaggio, a godersi la vita all'aria aperta e a restituire 
qualcosa alla nostra comunità quest'anno.” 
 

- Doug Whillans, Consigliere Comunale, Reparti 2 e 6, Città di Brampton  
 
“lo staff comunale ha dimostrato un enorme impegno nei confronti della comunità lavorando sodo per il 
Backyard Garden Program, e i risultati ci hanno decisamente colpito. Brampton è una Green City (città 
verde), priorità chiave del mandato del Consiglio, e questo programma ha tenuto attivi i residenti e 
fornito sicurezza alimentare a singoli e famiglie di Brampton.” 
 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
“Il Backyard Garden Program di Brampton è stata una grande iniziativa. Le famiglie, i singoli e gli 
anziani vulnerabili che serviamo hanno spesso problemi di salute. Frutta e verdura fresca sono 
essenziali per aiutarli a restare in salute. Il programma orti è stata una risorsa preziosa che ha fornito i 
prodotti necessari alle famiglie in condizioni di insicurezza alimentare.” 
 

- Annie Bynoe, Direttore Esecutivo, Knights Table 
 

“Il Backyard Garden Program di Brampton è stato un grande successo. I prodotti freschi che la 
Regeneration Outreach Community ha ricevuto hanno avuto un impatto diretto sulla vita dei cittadini di 
Brampton che accedono al nostro programma alimentare e al nostro banco alimentare di emergenza. 
Siamo veramente grati alla Città per aver incoraggiato i residenti a partecipare."  
 

- Ted Brown, CEO, Regeneration Outreach Community 
 

-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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