
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           
  

La Città di Brampton per Forbes è uno dei 

Best Employers (migliori datori di lavoro) del Canada nel 2021 

BRAMPTON, 27 gennaio 2021 - Forbes ha identificato la Città di Brampton come uno dei 300 migliori 
datori di lavoro del Canada per il 2021, Canada’s Best Employers 2021, classifica dei 300 migliori 
datori di lavoro in Canada.  

La Città entra nella classifica di Forbes per il terzo anno consecutivo quest'anno, 58a su 300. 

Forbes ha collaborato con l'istituto di ricerche di mercato Statista per identificare le aziende preferite 
dai dipendenti da inserire nella classifica annuale dei migliori datori di lavoro del Canada. 

Forbes e Statista hanno selezionato i migliori datori di lavoro del 2021 attraverso un sondaggio 
indipendente su un vasto campione di oltre 8.000 dipendenti canadesi di aziende con più di 500 
dipendenti in Canada. La valutazione si basa su raccomandazioni dirette e indirette dei dipendenti, a 
cui è stato chiesto con che probabilità avrebbero raccomandato i propri datori di lavoro ad amici e 
familiari. Le valutazioni dei dipendenti includevano anche altri datori di lavoro di settori diversi, che si 
sono distinti positivamente o negativamente. 

In breve  

• Nel novembre 2019 la Città di Brampton ha creato una strategia e un piano di lavoro 
quinquennali su diversità e inclusione nei luoghi di lavoro (Workplace Diversity and Inclusion 

Strategy and Work Plan), per promuovere una cultura organizzativa più inclusiva, che 

coinvolga, faccia crescere e gratifichi il personale e attiri collaboratori diversificati. 
• In dicembre la Città ha annunciato che sta creando un Equity Office al servizio dei propri 

dipendenti e dei cittadini. L'Equity Office si concentrerà sull'identificazione e la rimozione delle 
barriere sul posto di lavoro e nella comunità, indipendentemente da razza, ascendenza, luogo di 
origine, colore, origine etnica, disabilità, cittadinanza, credo, sesso, orientamento sessuale, 
identità di genere, unione omosessuale, età, stato civile, stato familiare, status migratorio, 
dipendenza dall'assistenza pubblica, affiliazione politica, affiliazione religiosa, livello di 
alfabetizzazione, lingua e/o condizione socio-economica. 

Citazioni 

“La città di Brampton è una Well-Run City (città ben gestita) e i nostri dipendenti lavorano per costruire 
una comunità sicura, sostenibile e di successo per i residenti. Siamo orgogliosi che Forbes ci abbia 
identificato per il terzo anno consecutivo come uno dei migliori datori di lavoro del Canada. 
Continuiamo a essere il datore di lavoro di elezione per il nostro staff, passato e presente.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fcanada-best-employers%2F%232a5e812c241f&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1823b7d27c874315610708d8c309a104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637473793423339469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L4Nq4oe6j1LUxGwu6XSM2mAj6pTcdip5rokhKzM2ab8%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/670
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/670
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/670
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864


 

 

“Brampton è un Mosaico e il nostro staff è diversificato, come la comunità che serviamo. Attraverso 
iniziative come la Workplace Diversity and Inclusion Strategy and Work Plan e l'Equity Office, 
lavoriamo per garantire un trattamento giusto ed equo a tutti e un ambiente armonioso allo staff 
comunale.” 

- Harkirat Singh, Presidente, Corporate Services (servizi per le imprese); Consigliere Comunale, 
Reparti 9 e 10, Città di Brampton 

“La Città continua ad adottare misure per rimuovere le barriere sul posto di lavoro, perché sia giusto ed 
equo per tutti. Ci impegniamo a dare delle opportunità ai nostri dipendenti, così entusiasti di servire i 
residenti, e a costruire una cultura del lavoro inclusiva e coinvolgente. Siamo orgogliosi che Forbes ci 
abbia identificato ancora una volta come uno dei migliori datori di lavoro del Canada.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale Reparti 1 e 5, Vicepresidente, Corporate Services (servizi per 
le imprese), Città di Brampton 

“Essere riconosciuti da Forbes per il terzo anno consecutivo come uno dei migliori datori di lavoro del 
Canada è testimonianza del nostro impegno a promuovere una cultura inclusiva che coinvolga, faccia 
crescere e gratifichi il nostro staff e attiri collaboratori diversificati. Vorrei ringraziare i nostri dipendenti 
per la fiducia e il contributo alla nostra organizzazione; lavorano duro per gli abitanti di Brampton e 
sono incoraggiati dalla comunità diversificata che serviamo.” 

- 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 & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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