
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           
  

Il Canada e la Provincia investono sulla creazione  
di un Community Youth Hub al South Fletcher’s Sportsplex   

 
BRAMPTON, 5 marzo 2021 - Oggi il Sindaco Patrick Brown, i Consiglieri Comunali di Brampton, Sonia 
Sidhu (Membro del Parlamento per Brampton South) in rappresentanza dell'On. Catherine McKenna 
(Ministra per le infrastrutture e le comunità), l'On. Prabmeet Sarkaria (Ministro associato per le piccole 
imprese e la riduzione della burocrazia e Membro del Parlamento della Provincia per Brampton South) in 
rappresentanza dell'On. Laurie Scott (Ministra per le infrastrutture dell'Ontario), e Amarjot Sandhu (Membro 
del Parlamento della Provincia per Brampton West) hanno annunciato il finanziamento del futuro Community 
Youth Hub (hub per i giovani della comunità) al South Fletcher’s Sportsplex. 
 
In questo progetto il Governo Canadese, attraverso il Community, Culture and Recreation Infrastructure 
Stream (CCRIS - flusso infrastrutture comunali, culturali e ricreative) dell’Investing in Canada plan 
(programma investimenti in infrastrutture canadesi), investe 565.000 dollari, mentre il Governo dell'Ontario 
contribuisce con 470.786 dollari, e la Città di Brampton con 376.714 dollari. 
 
Il Community Youth Hub al South Fletcher's Sportsplex sarà per i giovani di Brampton uno spazio sicuro e 
accessibile, dove partecipare a programmi, servizi e attività specifici per i giovani. Alcune sale esistenti al 
South Fletcher’s Sportsplex saranno convertite in uno spazio flessibile dedicato ad attività e risorse per i 
giovani.  
 
Aumentare l'accesso a spazi dedicati ai giovani è parte del Parks and Recreation Master Plan (piano 
generale per parchi e attività ricreative) di Brampton. La Città di Brampton prevede di convertire in 
Community Youth Hub alcuni spazi in due centri ricreativi (South Fletcher's Sportsplex e Century Gardens 
Recreation Centre) per offrire ai giovani luoghi sicuri e accoglienti che fungano da centri per servizi e attività 
dedicati ai giovani nel territorio urbano.  
 
Grazie al feedback ricevuto da residenti e stakeholder, il processo di progettazione dei due Community 
Youth Hub inizierà nell'inverno del 2021. 
 
Youth Friendly Community 
 
Nel marzo 2020 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. 
 
Link 

• Comunicato stampa: Canada and Ontario Invest to Create a Community Youth Hub at South 
Fletcher’s Sportsplex in Brampton (Canada e Ontario investono per creare un Community Youth 
Hub al South Fletcher's Sportsplex a Brampton)  

• Community Youth Hub   

• Parks and Recreation Master Plan 

• Youth Friendly Community 
 
  

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/parks-natural-areas/Parks-Recreation-Master-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/parks-natural-areas/Parks-Recreation-Master-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/843
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Youth-Hubs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

 
Citazioni 
 
“Siamo lieti che i Governi del Canada e dell'Ontario investano nel Community Youth Hub al South Fletcher's 
Sportsplex di Brampton. Brampton è una delle città canadesi con il più alto numero di giovani, con oltre 
130.000 residenti tra i 14 e i 29 anni. I Community Youth Hub incoraggeranno multiculturalismo, equità e 
impegno innovativo, forniranno spazi sicuri ai giovani e promuoveranno la priorità del mandato del Consiglio 
per una Brampton Healthy and Safe City (città sana e sicura).” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Gli investimenti federali e provinciali in uno dei Community Youth Hub di Brampton rappresentano un 
entusiasmante sviluppo nel nostro viaggio verso la creazione di questi spazi per i giovani di Brampton. 
Mentre andiamo avanti, ci impegniamo con i giovani per creare spazi dinamici con programmi e servizi 
specifici per le loro esigenze.”  

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services (servizi per 
la collettività), Città di Brampton 

 
“In qualità di Consiglieri del Reparto Comunale 4, abbiamo sostenuto con il Consiglio Comunale e Regionale 
lo sviluppo di due Youth Hub a Brampton. Accogliamo con favore l'odierno investimento da parte dei 
Governi Provinciale e Federale, che promuove questo progetto e creerà nuove opportunità per i giovani a 
Brampton. La Città ha chiesto ai giovani della zona di spiegare come vedevano questo progetto e non 
vediamo l'ora di includere i loro feedback nel progetto dello Youth Hub al South Fletcher's Sportsplex.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; e Jeff Bowman, Consigliere Comunale, 
Reparti 3 e 4, Città di Brampton 

 
“Lo staff comunale sta lavorando per la pianificazione e progettazione di questi spazi specifici per le 
esigenze dei nostri giovani, e questi investimenti ci aiuteranno a creare il Community Youth Hub al South 
Fletcher's Sportsplex. Siamo lieti di collaborare ancora con i nostri stakeholder e di impegnarci con i nostri 
giovani per creare spazi specifici per loro.”   

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
“Gli investimenti nei centri ricreativi promuovono la salute e il benessere delle persone e costruiscono 
comunità inclusive e sostenibili in cui vivere, lavorare e crescere la propria famiglia. Il South Fletcher’s Youth 
Hub fornirà ai giovani di Brampton di ogni provenienza uno spazio sicuro da condividere e di cui beneficiare. 
La vasta gamma di programmi e servizi offerti contribuirà anche al futuro sviluppo della comunità. Il piano 
per le infrastrutture canadesi investe in migliaia di progetti, crea posti di lavoro in tutto il paese e costruisce 
comunità più pulite e inclusive.” 

- Sonia Sidhu, Membro del Parlamento per Brampton South, in rappresentanza dell'On. Catherine 
McKenna, Ministra per le infrastrutture e le comunità 

 
“Investendo oggi negli spazi ricreativi di Brampton, investiamo nella crescita e nello sviluppo della nostra 
comunità per gli anni a venire. Il nuovo Youth Hub in arrivo al South Fletcher's Sportsplex fornirà ai nostri 
giovani un luogo in cui riunirsi e alla nostra comunità spazi nuovi per restare in contatto.” 

- On. Prabmeet  Sarkaria, Ministro associato per le piccole imprese e la riduzione della burocrazia e 
Membro del Parlamento della Provincia per Brampton South, in rappresentanza dell'On. Laurie 
Scott, Ministra per le infrastrutture dell'Ontario  

 
“I finanziamenti che forniamo i nostri partner comunali per progetti di strutture ricreative locali come lo Youth 
Hub al South Fletcher's aiutano a costruire comunità più forti, felici, sicure e sane. Questo investimento nella 
nostra infrastruttura pubblica locale migliorerà la qualità della vita dei giovani di Brampton nella nostra 
comunità in espansione.” 

- Amarjot Sandhu, Membro del Parlamento della Provincia di Brampton West 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 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. 
. 

 

CONTATTI MEDIA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
Chantalle Aubertin 
Segretaria stampa 
Ufficio della Minister of Infrastructure and Communities 
(Ministra per le infrastrutture e le comunità) 
613.941.0660 |chantalle.aubertin@canada.ca  
 
Christine Bujold 
Segretaria stampa 
Ufficio dell'On. Laurie Scott, Minister of Infrastructure 
(Ministra per le infrastrutture) dell'Ontario 
416-454-1782 |christine.bujold@ontario.ca  
 
Sofia Sousa-Dias 
Ufficio comunicazioni 
Ministry of Infrastructure (Ministero per le infrastrutture) 
dell'Ontario 
437-991-3391 |sofia.sousa-Dias@ontario.ca 
 
Relazioni con i media 
Infrastructure Canada  
613-960-9251 
Numero verde: 1.877.250.7154 
Email: infc.media.infc@canada.ca   
Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram  
Sito web: Infrastructure Canada  
 

 

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
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https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/
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