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La Città di Brampton promette di aderire alla BlackNorth Initiative, 
consolidando l'impegno per l'eliminazione del razzismo contro i neri 

BRAMPTON, 17 giugno 2021 – Il 16 giugno il Consiglio Comunale di Brampton si è espresso 
all'unanimità in favore dell'adesione alla BlackNorth Initiative. 

La Città di Brampton si unisce così agli oltre 450 organismi globali impegnati nella rimozione delle 
barriere sistemiche che ostacolano la vita dei canadesi neri. 

Questa partnership integrerà il lavoro dell'Economic Empowerment & Anti-Black Racism Unit (unità per 
l'empowerment economico e di lotta al razzismo contro i neri) dell'Equity Office (ufficio per l'equità), e 
darà accesso alla solida rete di esperti dell'organismo per la comunità nera di Brampton, consentirà 
opportunità di networking più ampie, fornirà tutoraggio e creerà partnership e opportunità di 
collaborazione per impegni futuri. 

L'Amministrazione di Brampton continua a contrastare il razzismo contro i neri nella città. Il 10 giugno 
2020 il Consiglio Comunale ha approvato una mozione per creare 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), volta a 
elaborare un piano d'azione per sradicare il razzismo sistemico contro i neri a Brampton con la guida di 
stakeholder della comunità locale e a elevare la posizione sociale, culturale ed economica della 
comunità nera di Brampton. Nell'ultimo anno l'Unità ha lavorato presso la comunità e gli stakeholder 
per promuovere relazioni migliori con la comunità nera e con gli enti/organismi governativi e del settore 
dell'istruzione. 

L'Unità mantiene importanti e approfonditi contatti strategici con la comunità nera e gli stakeholder, e 
questo sarà importante per elaborare un piano d'azione che preveda iniziative contro le barriere 
sistemiche esistenti nella città. Scoprite di più sull'Unità su brampton.ca/antiblackracism. 

BlackNorth Initiative  

Guidata dal Canadian Council of Business Leaders Against Anti-Black Systemic Racism (comitato 
canadese di dirigenti aziendali per la lotta al razzismo sistemico contro i neri), la BlackNorth Initiative è 
stata fondata nel 2020 per reagire alle evidenti disuguaglianze osservate nelle imprese di tutto il 
Canada e rimuovere le barriere sistemiche che ostacolano la vita dei canadesi neri. La sua missione è 
aumentare la rappresentanza dei neri nei consigli d'amministrazione e nelle executive suite in tutto il 
Canada. Oltre a fornire sostegno alle imprese canadesi, la BlackNorth Initiative ha anche elaborato e 
implementato diversi programmi di sostegno ai canadesi neri in una vasta gamma di settori, come il 
tutoraggio aziendale, un programma ponte sulla proprietà di abitazioni e un programma sulla salute 
mentale per i giovani neri. Ulteriori informazioni su blacknorth.ca. 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblacknorth.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf1b88a82086040d33f8708d93198afde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637595355231888262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ffRcozaLwFAQUtwhPR73rmD6XgP4vKrBMSGjnSeLng8%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/antiblackracism
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblacknorth.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf1b88a82086040d33f8708d93198afde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637595355231888262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ffRcozaLwFAQUtwhPR73rmD6XgP4vKrBMSGjnSeLng8%3D&reserved=0


 

 

 

Equity Office  

La Città di Brampton lavora per realizzare la priorità del mandato del Consiglio 'Brampton è un 
Mosaico' creando un Equity Office al servizio dei propri dipendenti e cittadini. L'Equity Office, che ospita 
l'Economic Empowerment & Anti-Black Racism Unit, opererà per garantire un trattamento equo e 
corretto a tutti e promuovere l'armonia in Città e tra i residenti. Nel novembre del 2019 la Città di 
Brampton ha lanciato una nuova strategia e un piano di lavoro quinquennali su diversità e inclusione 
nei luoghi di lavoro per una cultura organizzativa più inclusiva, che coinvolga, faccia crescere e 
gratifichi il personale e attiri collaboratori diversificati. 

Citazioni 

“Stiamo riaffermando il nostro impegno a porre fine al razzismo sistemico nella nostra città. Lavorando 
a stretto contatto con l'Unità per l'empowerment economico e di lotta al razzismo contro i neri e 
sfruttando quanto da lei fatto, allargheremo la prospettiva e raggiungeremo la comunità nera per 
ascoltare, imparare e impegnarci a realizzare cambiamenti reali e di impatto e rimuovere le barriere 
sistemiche nella nostra città.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Nell'ultimo anno l'Unità per l'empowerment economico e di lotta al razzismo contro i neri ha avviato un 
processo di consultazione con la comunità, che aiuterà ad elaborare un piano d'azione quinquennale 
olistico per l'inclusione in tutta la città. Lavorare con organizzazioni esterne come la BlackNorth 
Initiative e costruire partnership comunitarie sarà cruciale, sia per elaborare questo piano che per 
avvalersi di una rete di esperti per la sua realizzazione.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“La BlackNorth Initiative riempie un enorme vuoto: la mancanza di sostegno alle imprese e ai 
professionisti neri nel Canada imprenditoriale. Questa è un'opportunità per responsabilizzare a livello 
sociale le aziende e gli influencer, e rimuovere le barriere sistemiche per le comunità di tutte le etnie nel 
paese. Il suo lavoro per favorire il successo e il coinvolgimento dei talenti neri, delle imprese, dei 
giovani e della comunità è ammirevole. È un'iniziativa senza precedenti e sono ansioso di vedere quali 
porte aprirà.” 

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

“Ringraziamo la Città di Brampton, il secondo comune ad aderire alla BlackNorth Initiative, impegnata 
sulla questione del razzismo sistemico contro i neri e degli impatti negativi che questo ha sui neri della 
sua comunità. Ringraziamo il sindaco Patrick Brown e i Consiglieri Comunali di Brampton per essersi 
impegnati a rafforzare ed elevare la comunità nera di Brampton grazie ad azioni decisive. Non vediamo 
l'ora di lavorare con i comuni di tutto il Paese” 

- Wes Hall, fondatore, The BlackNorth Initiative 
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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. 

 
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

