
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
Brampton riconosce ufficialmente marzo  

Black Mental Health Awareness and Empowerment Month  
(mese della consapevolezza e empowerment della salute mentale dei neri)  

BRAMPTON, 10 marzo 2021 - Il 3 marzo il Consiglio Comunale di Brampton ha ufficialmente 
proclamato marzo Black Mental Health Awareness and Empowerment Month, in risposta ai problemi di 
salute mentale nella comunità nera.  
 
In questo contesto la Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit (unità 
per l'empowerment sociale, culturale ed economico e la lotta al razzismo contro i neri) ospiterà una 
serie di sessioni comunitarie su consapevolezza e empowerment della salute mentale dei neri.  
 
Per partecipare, iscrivetevi online alle varie sessioni qui. 
 

• Forum sulla salute mentale dei giovani: 18 marzo, dalle 16:30 alle 18:00  

• Forum sulla salute mentale della terza età: 18 marzo, dalle 18:30 alle 19:30 

• Forum sulla salute mentale delle donne: 25 marzo, dalle 18:00 alle 19:30 

• Forum sulla salute mentale degli uomini: 25 marzo, dalle 19:30 alle 20:30     

• Forum sulla salute mentale degli LGBTQ+: 26 marzo, dalle 18:00 alle 19:00  

• Sessione educativa sul razzismo contro i neri: 31 marzo, dalle 9:00 alle 12:00 
 
Scopri di più sulle iniziative di Brampton sul razzismo contro i neri e sulla Social, Cultural and Economic 
Empowerment and Anti-Black Racism Unit su brampton.ca/antiblackracism. 
 
Per un elenco delle risorse della comunità di salute mentale di Peel, cliccate qui.  
 
Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit di Brampton 
Il 10 giugno 2020 il Consiglio Comunale ha approvato la Black African and Caribbean Social, Cultural 
and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit (unità per l'empowerment sociale, culturale 
ed economico dei neri africani e caraibici e di lotta al razzismo contro i neri). Sotto la direzione della 
Senior Advisor Gwyneth Chapman, l'unità è responsabile dello sviluppo e dell'implementazione di un 
piano d'azione per eradicare il razzismo sistemico contro i neri a Brampton. Il lavoro dell'unità, guidato 
da interlocutori della comunità locale, si concentra sul rafforzamento della posizione sociale, culturale 
ed economica della comunità nera di Brampton. 
 
Per saperne di più o per dar voce al vostro interesse per l'Anti-Black Racism Unit, contattate l'indirizzo 
economicantiblackracism@brampton.ca.  
 
 
  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/anti-black-racism-unit/Pages/Black%20Mental%20Health%20Awareness%20Month.aspx
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx
file:///C:/Users/CSharma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/87QLFRN7/For%20a%20list%20of%20mental%20health%20resources,%20click%20here.
mailto:economicantiblackracism@brampton.ca
mailto:economicantiblackracism@brampton.ca


 

 

 
 
Citazioni 
 
“Sulla scia della prima conferenza virtuale di Brampton sull'empowerment economico e il razzismo 
contro i neri in Canada e dei nostri eventi del Black History Month (mese della storia dei neri), siamo 
orgogliosi di proclamare marzo Black Mental Health Awareness and Empowerment Month e ospitare 
questa serie di forum sulla salute mentale per sostenere la comunità nera. La Black African and 
Caribbean Social, Cultural and Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit sta svolgendo un 
importante lavoro per sradicare da Brampton il razzismo sistemico contro i neri.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Le sessioni comunitarie su Black Mental Health Awareness and Empowerment riuniranno una serie di 
stakeholder con l'obiettivo di rafforzare chi presenta problemi di salute mentale nella comunità nera e 
affrontare lo stigma razziale sul lavoro e nella società grazie all'educazione e alla promozione di una 
gestione migliore.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
“Questo mese creerà maggiori opportunità di dialogo sincero e istruttivo sulla salute mentale e sul 
benessere dei neri. Impareremo a conoscere gli effetti sociali ed economici nocivi del razzismo contro i 
neri, sperando che tutti i canadesi e i residenti di Brampton scelgano di essere parte della soluzione. 
L'Economic Empowerment and Anti-Black Racism Unit (unità per l'empowerment economico e la lotta 
al razzismo contro i neri) della Città è pronta a coinvolgere i residenti durante la prossima sessione di 
questo mese” 

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

 
-30- 

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. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 

Gurvinder Singh 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazioni strategiche 
Città di Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@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=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

