
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA 
 

Aperte le candidature per gli Accessibility Awards  
(premi per l'accessibilità) della Città di Brampton 

  

BRAMPTON, 2 febbraio 2021 - Sono aperte le candidature per gli Accessibility Awards (premi per 
l'accessibilità) 2021 della Città di Brampton. 

Gli Accessibility Awards sono un programma di riconoscimento civico. Vengono assegnati a persone, 
aziende e organizzazioni di Brampton che s’impegnano per l'accessibilità e l'inclusione delle persone 
con disabilità. 

La valutazione delle candidature si basa sui risultati e sui contributi in queste aree: 

• Prevenire e rimuovere le barriere – la barriera può essere attitudinale, comunicativa, fisica, 
programmatica, sociale o correlata ai trasporti o a una politica. 

• Ospitare persone con disabilità – fornire un alloggio può comportare la modifica di spazi, 
programmi o attività per consentire la partecipazione alla vita della comunità. 

• Agire come ambasciatore o paladino dell'accessibilità – promuovendo la consapevolezza 
dell'accessibilità nella comunità. 

• Fornire sostegno all'occupazione di persone con disabilità – creando opportunità di 
coinvolgimento nell'ambiente di lavoro. 

• Fornire un esemplare servizio clienti accessibile – dedicando tempo alla comprensione delle 
richieste del cliente e offrendo soluzioni adeguate. 

• Fornire assistenza a una vita indipendente – formando sulle competenze e dando sostegno. 

Novità di quest'anno, il programma prevede le autocandidature. 

I candidati devono essere residenti a Brampton, associazioni locali di volontariato organizzazioni non 
profit che operano a Brampton, o imprenditori di Brampton. I risultati e i contributi dei candidati devono 
andare a vantaggio della comunità di Brampton. 

Si accetteranno candidature fino al 31 marzo. La consegna dei premi avrà luogo in primavera. 

Per ulteriori informazioni sugli Accessibility Awards, visitate il sito www.brampton.ca. 

Citazioni 

“Brampton è un Mosaico e la Città è impegnata a identificare opportunità per aumentare l'accessibilità 
e il senso di appartenenza di tutti nella nostra comunità diversificata. Se conoscete una persona, 
un'azienda o un'organizzazione che sta lavorando per migliorare l'accessibilità e l'inclusione per 
persone con disabilità, mostrate il vostro apprezzamento con una candidatura agli Accessibility Awards 
2021. È una meravigliosa opportunità per ringraziare chi lavora per rendere la nostra città inclusiva per 
tutti. 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx#:~:text=The%20Accessibility%20Awards%20is%20a,inclusion%20of%20people%20with%20disabilities.


 

 

 

 

“In qualità di membro dei comitati consultivi per l'accessibilità della Città di Brampton e della Regione di 
Peel, sono orgoglioso del lavoro che tutti stanno svolgendo per rendere Brampton accessibile e 
inclusiva per persone con qualsiasi tipo di abilità e disabilità. Se conoscete una persona, un'azienda o 
un'organizzazione nella nostra comunità che sostiene la diversità e lavora per fare la differenza, 
presentate la sua candidatura agli Accessibility Award. Insieme possiamo rendere Brampton più 
accessibile a persone con qualsiasi tipo di abilità e disabilità.” 

- Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 e 8; Membro dell'Accessibility Advisory Committee 
(comitato consultivo sull'accessibilità) della Città di Brampton; Membro dell'Accessibility Advisory 
Committee (comitato consultivo sull'accessibilità), Regione di Peel 

“A Brampton ci impegniamo per garantire alle persone di tutte le età e abilità le stesse opportunità e per 
costruire spazi accessibili a persone con qualsiasi tipo di abilità e disabilità. Grazie a chi nella nostra 
comunità ci sta aiutando ad aumentare l'accessibilità a Brampton. Gli Accessibility Awards sono 
un'opportunità di riconoscimento di persone, aziende e organizzazioni di Brampton che s’impegnano 
per l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità.”  

- 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. Seguiteci 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 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

