
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA 
 

La Città di Brampton celebra virtualmente il Black History Month  
(mese della storia dei neri) durante il COVID-19 

 
BRAMPTON, 1° febbraio 2021 - Nel mese di febbraio la Città di Brampton celebra il Black History 
Month per ricordare gli innumerevoli contributi culturali, economici e umani che la comunità nera di 
Brampton offre alla città, alla provincia e al paese. 
 
Per celebrare chi nella comunità è sostenitore, difensore e innovatore, è possibile nominare un 
residente per il Making Black History Awards del sindaco Patrick Brown. Per ulteriori informazioni, 
visitate il sito www.brampton.ca/BHM2021. 
 
A causa del COVID-19 quest'anno le attività e gli eventi si terranno online. Le attività comprendono: 

• Sun Life Financial presenta la Virtual Performance Series, una serie di performance settimanali 
di artisti neri locali 

• Black Makers Market presenta attività di proprietà di neri 

• Ora del benessere, ospitata dall'istruttore di yoga locale Matthew Bonas 

• Best and Black in Brampton Food Tour (tour delle migliori pietanze nere), ospitato da Azalea 
Hart 

• Tavola rotonda curata da Jones & Jones Productions di Brampton, su vari argomenti, per 
esempio rimanere creativi durante la pandemia, gestire la propria carriera, Black Lives Matter e 
forte leadership nera                                                           

 
Troverete maggiori informazioni su tutti gli eventi e le attività all'indirizzo www.brampton.ca/BHM2021.  
 
Black Political Empowerment Conference (Conferenza sull'empowerment politico nero) 
 
In questa conferenza sull'empowerment politico nero del 9 e 10 febbraio si terranno discussioni 
informative e stimolanti con leader e sostenitori politici neri. Le conversazioni si concentreranno 
sull'enorme importanza di costruire un capitale politico nero per arrivare all'eliminazione del razzismo 
sistemico, della disuguaglianza sociale, educativa e aziendale ma, soprattutto, per ispirare le persone, 
le famiglie e i giovani a entrare nell'arena politica. Cliccate qui per iscrivervi.   
 
Black Youth Leadership Conference (Conferenza sulla leadership dei giovani neri) 
 
I giovani nella nostra città devono affrontare sfide difficili e lavorare molto per prepararsi al successo. 
Questo evento, che si terrà il 26 febbraio dalle 9:00 alle 15:30, è un'opportunità per offrire ai giovani 
una piattaforma su cui discutere e condividere sfide, preoccupazioni e sogni. La conferenza si 
concentrerà sulle soluzioni di alcune di queste sfide e con il dialogo aiuterà a trovare modi per 
sostenere il successo. Oltre a dare ai giovani una piattaforma su cui parlare, la conferenza proporrà 
professionisti e relatori motivazionali. Questa conferenza è aperta ai giovani e ai comitati scolastici. Per 
maggiori informazioni su come partecipare, contattate economicantiblackracism@brampton.ca. 
 
  

http://www.brampton.ca/BHM2021
http://www.brampton.ca/BHM2021
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Political%20Empowerment%20Conference.aspx
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Citazioni 
 
“La comunità nera di Brampton ha fatto tanto per rendere questo paese la nazione culturalmente 
diversificata, umana e prospera che è oggi. Siamo orgogliosi di offrire per tutto il mese eventi che 
riconoscono e celebrano il Black History Month. Prendendo parte alle importanti discussioni e attività 
pianificate, lavoriamo per evidenziare gli importanti contributi dati alla nostra comunità dai membri della 
comunità nera, che hanno permesso di costruire una città più inclusiva.” 

− Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton  
 
“Le comunità dell'Africa nera e dei Caraibi della nostra città danno un forte contributo al vivace mosaico 
culturale di Brampton e alla nostra economia locale. In qualità di prima donna nera eletta nel Consiglio 
di Brampton, sono orgogliosa di unirmi ai colleghi e allo staff comunale per celebrare in modo 
significativo il Black History Month. Insieme celebriamo i numerosi contributi dati dai membri della 
comunità alla storia di Brampton, passata e presente, e che aprono la strada alla prossima generazione 
di leader della comunità.” 

− Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8, Città di Brampton 
 

“Brampton è un mosaico e, celebrando il Black History Month, celebriamo la diversità della città. La 
storia dei neri è la storia del mondo. È una storia potente e ricca, radicata nei successi nell'innovazione, 
nella cultura e nell'umanità. Questo mese dedichiamo del tempo a riflettere e lasciarci ispirare dalle 
storie, dalle eredità di coloro che ci hanno preceduto, sperando che ci diano un maggior senso di unità, 
rispetto e l'impegno a fare la nostra parte per contribuire alla costruzione di un Paese equo e inclusivo.” 

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

 
“Gli eventi del Black History Month di quest'anno celebrano con orgoglio la comunità nera di Brampton 
e il suo significativo contributo al mosaico culturale della nostra città. Gli eventi e le attività virtuali 
programmati per il mese sono un'opportunità per interagire con gruppi diversificati in tutta la città, 
sostenere eventi culturali e saperne di più sulla nostra vivace comunità nera. Invitiamo tutti a prendere 
parte ai tanti eventi in programma questo mese.” 

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