
 

  

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA           
 

La città celebra i paladini locali dell'accessibilità  

vincitori degli Accessibility Awards (premi per l'accessibilità) 2021 

BRAMPTON, 3 giugno 2021 – Ieri, durante la National AccessAbility Week (settimana nazionale 
dell'AccessAbilità), la Città di Brampton ha annunciato i vincitori dei premi per l'accessibilità 2021, 
assegnati a singoli e organizzazioni che hanno mostrato grande impegno per l'accessibilità e l'inclusione 
delle persone con disabilità e che lavorano per aiutare la comunità di Brampton. 

Oggi, nel corso della riunione del Consiglio Comunale di Brampton, sono stati premiati i seguenti paladini 
dell'accessibilità: 

Michelle McLeod – Categoria Membro della comunità 

Michelle aiuta i suoi clienti a sviluppare abilità ricreative, di svago e di vita che permettano loro di integrarsi 
nella comunità e diventare autonomi. Li sostiene e mira a migliorare la loro qualità di vita. Michelle è nota 
per prevenire e rimuovere le barriere, ospitare persone con disabilità, fornire sostegno all'occupazione di 
persone con disabilità, offrire un ineccepibile servizio clienti, e fornire assistenza per una vita indipendente. 

Kerry's Place Autism Services - Categoria organizzazione comunitaria o non-profit 

Kerry’s Place Autism Services ha costantemente migliorato i propri servizi e sostegni per la comunità di 
Brampton, concentrandosi in particolare su una maggiore accessibilità per le persone con diagnosi di 
disturbo dello spettro autistico, come la rimozione delle barriere alla partecipazione a contesti ricreativi. 
Durante la pandemia di COVID-19, Kerry's Place ha incorporato diversi alloggi per tenere al sicuro la 
comunità coinvolta. È nota per prevenire e rimuovere le barriere, ospitare persone con disabilità, agire in 
veste di ambasciatore dell'accessibilità, fornire sostegno all'occupazione di persone con disabilità, offrire 
un ineccepibile servizio clienti, e fornire assistenza per una vita indipendente. 

CSR Wealth Management – Categoria Brampton Business 

Frank Gasper è un consulente finanziario specializzato in Registered Disability Savings Plans (RDSP, 
piani di risparmio per la disabilità). È noto per ospitare persone con disabilità e offrire un ineccepibile 
servizio clienti accessibile. È entrato in contatto con molte persone, ha tenuto sessioni di sensibilizzazione 
e lotta per offrire migliori opportunità alle persone con disabilità, lavorando con ognuno di loro per creare 
un profilo personalizzato a garanzia di un futuro finanziariamente stabile. 

EMBRACE – Categoria programma di accessibilità/iniziativa 

Michelle Buckland ha fondato EMBRACE nel 2010 per tirare fuori il meglio dalle persone e far loro 
utilizzare abilità e talenti, e per ispirarle a raggiungere i loro obiettivi attraverso la crescita personale e 
professionale, l'integrazione dell'accessibilità e interventi d'impatto. Michelle è un'ambasciatrice e una 
sostenitrice, e il suo motto è "Gli unici limiti che abbiamo nell'apprendimento lungo l'intero arco della vita 
sono quelli che ci poniamo consapevolmente.” Michelle è nota per prevenire e rimuovere le barriere, 
ospitare persone con disabilità, e fornire sostegno all'occupazione di persone con disabilità. 

Brampton è un Mosaico e l'Amministrazione è impegnata a identificare opportunità per aumentare 
l'accessibilità e il senso di appartenenza di tutti nella nostra diversificata comunità. Istituito nel 2018, 
questo premio mette in evidenza i risultati e i contributi dei paladini dell'accessibilità che prevengono e 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Femployment-social-development%2Fcampaigns%2Fnational-accessability-week.html&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0874cf3544b04b352c8708d92699d0ee%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637583264388947088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jKnOatelDtBB5HmtpVTKrEIOUpYN%2BwbczPpGWzt044k%3D&reserved=0
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rimuovono le barriere, accolgono le persone con disabilità, agiscono da ambasciatori dell'accessibilità, 
forniscono supporto occupazionale alle persone con disabilità, offrono un ineccepibile servizio clienti 
accessibile, forniscono assistenza per una vita indipendente e, novità di quest'anno, per programmi o 
iniziative accessibili. 

La Città e il suo Accessibility Advisory Committee (comitato consultivo sull'accessibilità) si impegnano a 
garantire le stesse opportunità alle persone di tutte le età e abilità che vivono, lavorano, trascorrono il 
tempo libero, visitano e investono in Brampton. Per avere maggiori informazioni sull'accessibilità nella 
Città, visitate il sito www.brampton.ca. 

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

  

Citazioni 

“Brampton è un Mosaico e la Città è impegnata ad ampliare l'accessibilità e il senso di appartenenza di 
tutti nella nostra comunità diversificata. Ringrazio i vincitori degli Accessibility Awards 2021, paladini 
dell'accessibilità a Brampton, e ringrazio i residenti che hanno riconosciuto i loro sforzi nominandoli. È 
l'intera comunità che può rendere la nostra città inclusiva per tutti.” - Patrick Brown, Sindaco, Città di 
Brampton 

“In qualità di membro dei comitati consultivi per l'accessibilità della Città di Brampton e della Regione di 
Peel, sono sempre orgoglioso del lavoro che i cittadini di Brampton fanno per rendere la comunità 
accessibile e inclusiva per tutti. I vincitori di questo premio sono paladini della diversità e il loro lavoro sta 
facendo la differenza nella nostra città. Continuando a lavorare 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 

“Come Amministrazione di Brampton ci dedichiamo a promuovere la priorità del mandato del Consiglio 
'Brampton è un Mosaico' e garantiamo che le persone di tutte le età e abilità godano delle stesse 
opportunità. Ringraziamo i vincitori degli Accessibility Award 2021, che ci aiutano ad ampliare 
l'accessibilità a Brampton. Durante questa National AccessAbility Week (settimana nazionale 
dell'AccessAbilità), la Città è orgogliosa di premiare 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 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. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.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


 

  

 

 

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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