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Brampton celebra virtualmente la National Youth Week  
(settimana nazionale della gioventù) dal 1° al 7 maggio 

 
BRAMPTON, 27 aprile 2021 - La Città di Brampton celebra la National Youth Week dal 1° al 7 maggio 
con una serie di eventi virtuali. La National Youth Week vuole celebrare i giovani e la loro 
partecipazione attiva nella comunità. 
 
Invitiamo i giovani a partecipare con noi e i nostri partner ai circa 40 eventi virtuali gratuiti previsti per la 
settimana, compreso l’evento di apertura del 1° maggio dalle 13:00 alle 17:00. Ascoltate e interagite 
con relatori interessanti su leadership, salute mentale, imprenditorialità, impegno civico e molto altro.  
 
Iscrivetevi a sessioni virtuali, come le sedute di allenamento, un workshop sulla cura di sé e le 
discussioni su salute mentale e tutela dei giovani. Partecipate all’evento Accessing Post-Secondary 
Education (accesso all’istruzione postsecondaria) dello Sheridan College; partecipate all’hiring event 
dei servizi sanitari della comunità Punjabi e imparate a preparare Pakora con lo chef Rick Matharu, 
vincitore in passato del Food Network Canada’s Recipe to Riches.  
 
Ricordiamo l’evento di apertura del 1° maggio, We Play Too - Girls and Women in Sports Leadership 
Conference (anche noi facciamo sport - conferenza sulla leadership femminile nello sport) il 3 maggio e 
una danza virtuale il 7 maggio. Chi partecipa agli eventi riceverà un coupon per una pizza Domino’s 
media con un solo topping e la possibilità di vincere fantastici premi come gift card EB Games, un 
pacchetto premio per console Nintendo Switch e un pacchetto premio Domino’s Pizza. I coupon 
Domino’s possono essere utilizzati solo nelle sedi di Brampton. 
 
Per ogni evento è richiesta l’iscrizione! Cliccate qui per leggere il programma completo e per iscrivervi 
alle sessioni gratuite. 
 
Non perdetevele! Ballate, muovetevi e festeggiate con la nostra playlist National Youth Week su 
Spotify. Cliccate qui per ascoltarla.  
 
Tour virtuale della caserma dei vigili del fuoco di Brampton  
Vi siete mai chiesti com’è fatta dentro una caserma dei vigili del fuoco? Potrete scoprirlo con un tour 
virtuale giovedì 6 maggio 2021 dalle 18:30 alle 19:15, guidato dai vigili del fuoco di Brampton. Vedrete 
tutto, dagli strumenti che usano all’equipaggiamento che li protegge durante gli interventi di emergenza! 
E, se volete chiedere qualcosa, avrete l’occasione di farlo. Iscrivetevi qui.    
 
Centre Stage Conservatory presso The Rose 
Durante tutta la National Youth Week, The Rose Brampton punterà i riflettori social sui partecipanti al 
Center Stage Conservatory 2020-2021, programma di formazione e crescita professionale per giovani 
artisti di Brampton. I partecipanti si stanno preparando per l’esibizione finale. Cliccate qui per avere 
maggiori informazioni. 
 
Chat su Instagram live per i giovani 
Per celebrare la National Youth Week, il 30 aprile alle 18:00 potrete parlare con il Sindaco Patrick 
Brown, la Consigliera Charmaine Williams e il Consigliere Harkirat Singh delle prossime attività virtuali, 
delle ultime restrizioni legate al COVID-19 e di molto altro collegandovi all’account del Sindaco 
Brown,@patrickbrownont. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://open.spotify.com/playlist/6IixLUC8DQb9rkqekmF95M?si=c37ca0c894084453&nd=1
https://brampton.webex.com/webappng/sites/brampton/meeting/info/dbc12141fb4a471fb47eb78fc5bf460f?isPopupRegisterView=true
https://tickets.brampton.ca/Online/article/youth-programs
https://www.instagram.com/patrickbrownont/?hl=en


 

 

 
COVID-19 Youth Support Task Force 
 Il gruppo di lavoro COVID-19 a sostegno dei giovani di Brampton è co-diretto dai Consiglieri 
Charmaine Williams e Harkirat Singh. Si occupa delle esigenze dei giovani di età compresa tra i 14 e i 
29 anni durante la pandemia di COVID-19. Fornisce loro risorse e sostegno, mantiene i contatti con 
oltre 40 organizzazioni locali al servizio dei giovani, tiene i ragazzi impegnati online a casa e altro 
ancora. Per avere maggiori informazioni cliccate qui. 
 
Youth Friendly Community Designation 
Nel 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. 
Per la terza volta l’eccezionale impegno della Città per la crescita e lo sviluppo dei giovani è stato 
premiato con il titolo platinum, assegnato anche ad altre due comunità. Cliccate qui  per saperne di più. 
 
Citazioni 
 

“Siamo entusiasti di celebrare la gioventù di Brampton durante la National Youth Week, dal 1° al 7 
maggio! 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. Invito tutti i giovani a iscriversi agli eventi previsti per la settimana e a 
partecipare il 30 aprile alla mia chat su Instagram live insieme ai Consiglieri Williams e Singh.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Buona Settimana Nazionale della Gioventù! I giovani di Brampton saranno i leader di domani, per 
questo lavoriamo alla creazione di eventi e opportunità che li aiutino ad avere successo. Unitevi a uno, 
due, dieci o a tutti i quasi 40 eventi proposti dal 1° al 7 maggio dalla Città e dai suoi partner della 
comunità!” 

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

 
“Brampton è una Healthy and Safe City (città sana e sicura) e una City of Opportunities (città delle 
opportunità) in cui i giovani possono imparare e crescere. I giovani sono una parte importante della 
nostra comunità e vogliamo stimolare il loro impegno civico, aumentare le opportunità di leadership e 
promuovere il loro benessere. Iscrivetevi ai divertenti eventi della National Youth Week.” 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8; Vicepresidente, Community Services 
(servizi per la collettività); Co-responsabile, Youth Support Task Force (gruppo di lavoro a 
sostegno dei giovani), Città di Brampton 

 
“L’Amministrazione comunale è entusiasta di celebrare la gioventù di Brampton durante la National 
Youth Week, dal 1° al 7 maggio, con eventi e attività interessanti. Anche se quest’anno non possiamo 
riunirci per festeggiare di persona, il nostro team ha creato un modulo entusiasmante per la settimana. 
Invito tutti a iscriversi e partecipare al divertimento!” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, 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. 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) 

https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
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


 

 

 Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

