
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           
 

Premio nazionale a Brampton Fire and Emergency Services  

per il lavoro su diversità, equità e inclusione 
 
BRAMPTON, 15 settembre 2021 – Oggi i Brampton Fire and Emergency Services (BFES) hanno vinto 
il premio Equity, Diversity & Inclusion della Canadian Association of Fire Chiefs (CAFC). Questo nuovo 
premio viene assegnato ai leader del settore per quanto fanno per garantire che i servizi antincendio in 
tutto il paese siano lo specchio della diversità della popolazione canadese.  
 
I Brampton Fire and Emergency Services lavorano per costruire un gruppo che rifletta chiaramente 
l'accettazione e la comprensione culturale della comunità in cui operano. Il miglioramento nel campo di 
diversità, equità e inclusione all'interno dei BFES è una priorità chiave nel piano generale antincendio 
(Fire Master Plan) 2021-2025 dei Brampton Fire and Emergency Services, approvato dal Consiglio. 
Questo piano identifica due principali aree di interesse: la necessità di educare e sensibilizzare la forza 
lavoro esistente e l'implementazione di tattiche di reclutamento innovative e il coinvolgimento della 
comunità multiculturale per costruire un servizio antincendio diversificato, inclusivo ed equo.  
 
Sostenuti dal Comandante dei vigili del fuoco Bill Boyes e guidati dal capo divisione Ravjot Chhatwal, i 
BFES hanno creato un piano d'azione strategico per migliorare la diversità, l'equità e l'inclusione 
all'interno del dipartimento, attraverso: 

• consultazione con più parti interessate e organizzazioni della comunità, enti non profit, 

organizzazioni culturali e religiose, 

• aumento della consapevolezza e della comprensione culturale all'interno del gruppo BFES 

grazie a opportunità di formazione, e  

• sviluppo di una strategia di reclutamento che abbatta le barriere tradizionali e lavori per 

sostenere diversità, equità e inclusione connettendosi con le comunità principali per migliorare 

la forza lavoro e far sì che rispecchi la comunità di Brampton. 

Brampton è un Mosaico, una comunità diversificata, amata e celebrata. Grazie agli obiettivi a lungo 
termine e al lavoro di oggi e del futuro, i BFES contribuiranno a gettare le basi per costruire una forza 
lavoro che rispecchi la comunità, perseguendo sempre la sicurezza e il benessere della comunità.  
 
Citazioni 
 
“Congratulazioni a tutto il gruppo dei Brampton Fire and Emergency Services, impegnato a migliorare 
la diversità, l'equità e l'inclusione . Brampton è un Mosaico, ed è importante celebrare la diversità e 
favorire l'inclusione coinvolgendo tutti i gruppi e comunicando con loro in modo più efficace. Sono 
orgoglioso del lavoro svolto dai BFES per restare in contatto con la comunità di Brampton e stabilire 
piani di crescita e sviluppo a lungo termine.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
  



 

 

 
“Sono così orgogliosa del lavoro svolto dai Brampton Fire and Emergency Services e della loro 
dedizione alla crescita e alla formazione continua. Questo premio riconosce che il gruppo BFES è un 
pioniere nella gestione di diversità, equità e inclusione. Questo impegno a cambiare il servizio e il 
continuo investimento in consapevolezza, costruzione di relazioni e formazione porteranno il gruppo, il 
settore e la nostra comunità al successo in futuro.” 

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

 
“L'impegno profuso dal gruppo Brampton Fire and Emergency Services in favore della diversità, 

dell'equità e dell'inclusione lo rende leader nel settore e nella nostra comunità. Grazie alle importanti 

azioni di promozione di questi valori nella nostra attività, guidiamo un'organizzazione più innovativa e 

strategica, specchio della comunità. Ringrazio il gruppo dirigente dei Brampton Fire and Emergency 

Services per quanto fa e per il progresso della nostra città e dei servizi antincendio.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
 
“Congratulazioni ai Brampton Fire and Emergency Service, che hanno ricevuto il primo premio annuale 
Equity, Diversity and Inclusion del CAFC. Lo scopo di questo premio non è solo celebrare l'eccellenza, 
ma anche condividerla in tutto il paese. Potrete leggere questo e altri case study completi su 
www.cafc.ca. Grazie per aver condiviso questo fantastico lavoro.”  

- Canadian Association of Fire Chiefs 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 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 

Prabhjot Kainth 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426|Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cafc.ca%2F&data=04%7C01%7CJacqueline.Fulton%40brampton.ca%7Cb41c8fe9f9ab471757b908d9785f597a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637673173188563077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wRbxIK%2BOqnjSzdU2FTGlTOSSChb60i7Hlh%2BPR0XEynQ%3D&reserved=0
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
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

