
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 

Rowena Santos, Consigliera Regionale di Brampton,  
nominata Vicepresidente del comitato permanente  

su antirazzismo ed equità per il 2021-2022 

  

BRAMPTON, 5 agosto 2021 - Oggi la federazione dei comuni canadesi (FCM) ha annunciato la 
nomina, da parte della Presidente della FCM, Joanne Vanderheyden, della Consigliera Regionale di 
Brampton Rowena Santos a Vicepresidente del comitato permanente su antirazzismo ed equità per il 
2021-2022. 

I comitati permanenti della FCM promuovono dibattiti e forniscono al Consiglio d'Amministrazione della 
FCM raccomandazioni su politiche prioritarie e programmi. I comitati richiedono una forte leadership da 
parte dei presidenti e vicepresidenti, che guidano i dibattiti su problemi e strategie inerenti al loro 
mandato e garantiscono che tutti i membri possano partecipare a discussioni mirate e produttive. 
Ciascun comitato si riunisce tre volte all'anno, in concomitanza con le riunioni del Consiglio 
d'Amministrazione. 
  
La Città di Brampton vuole rafforzare le partnership con i comuni canadesi e i partner federali, e 
continuerà a sostenere le principali priorità per i residenti di Brampton, come infrastrutture, 
cambiamenti climatici e mitigazione delle inondazioni, ampliamento del trasporto pubblico, Hurontario-
Main St. LRT e misure di sostegno post COVID-19. 
  
In giugno la Consigliera Santos è stata rieletta nel Consiglio d'Amministrazione della federazione dei 
comuni canadesi per un ulteriore  anno. È membro del comitato permanente della FCM per la 
promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione comunale, del comitato permanente 
per le finanze comunali e gli accordi intergovernativi e del comitato permanente per la politica su 
infrastrutture comunali e trasporti. 
  
La FCM è la voce nazionale delle amministrazioni comunali canadesi sin dal 1901. Tra i suoi membri vi 
sono oltre 2.000 comuni di tutte le dimensioni, dalle grandi città alle comunità rurali alle comunità del 
nord, e 20 associazioni di comuni provinciali e territoriali. Insieme rappresentano oltre il 90% dei 
canadesi di ogni parte del paese. Gli amministratori comunali di tutto il Canada si riuniscono ogni anno 
per definire le strategie della FCM su questioni chiave. 
  
Le azioni del Consiglio Comunale e le priorità del mandato del Consiglio di Brampton riflettono quelle di 
molti comuni canadesi: celebrazione della diversità, strategie contro il razzismo, alloggi a prezzi 
accessibili, trasporto pubblico, interventi a favore del clima e sostegno post COVID-19 a imprese e 
comunità per riavviare l'economia in sicurezza. 
  
 

  



 

 

 

Citazioni 
  
“Le persone sono al centro di tutto ciò che noi, dell'Amministrazione Comunale, facciamo. Ci 
impegniamo per integrare la diversità, per l'equità e l'inclusione in tutti i nostri programmi e servizi e per 
rimuovere le barriere per far sì che tutti i cittadini siano trattati in modo equo, indipendentemente da 
razza o genere. Sono onorata di essere stata nominata vicepresidente del comitato permanente su 
antirazzismo ed equità e non vedo l'ora di collaborare con gli altri comuni per celebrare la diversità nel 
nostro paese, promuovere l'inclusione e consolidare il forte rapporto tra comuni canadesi e Governo 
Federale. Grazie alla partnership e alla collaborazione esistenti possiamo combattere il razzismo, 
rimuovere le barriere, creare un Paese più equo per tutti e migliorare i trasporti pubblici e le 
infrastrutture in tutto il Canada.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5, Città di Brampton; Membro del Consiglio 
d'Amministrazione della FCM 

“La collaborazione tra tutti i livelli di governo è fondamentale per ottenere risultati per i cittadini di 
Brampton e di tutto il Paese. A nome del Comune, sono lieto che la Consigliera Santos, appassionata 
sostenitrice dell'antirazzismo e dell'equità e impegnata a favore dei nostri cittadini, sia stata nominata 
Vicepresidente del comitato permanente su antirazzismo ed equità. So che continuerà il lavoro della 
nostra Amministrazione per identificare e rimuovere le barriere, come ha già fatto tra l’altro creando un 
ufficio per l'equità al servizio dei nostri dipendenti e cittadini e avviando la prima unità di lotta al 
razzismo contro i neri della città, e lavorerà con i nostri partner federali per migliorare trasporto 
pubblico, sostenere la ripresa dal COVID-19 e sciogliere altri nodi importanti per i residenti di 
Brampton. 

- Patrick Brown, Sindaco, 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. 
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Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
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