
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   
                   
 

La città di Brampton riconosce il 30 settembre  
National Day for Truth and Reconciliation  

(Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione) 
e Orange Shirt Day (Giornata della maglietta arancione)  

 

BRAMPTON, 17 settembre 2021 – Questa settimana il Consiglio Comunale di Brampton con voto 
unanime ha formalmente riconosciuto il 30 settembre prima Giornata nazionale per la verità e la 
riconciliazione del Canada. 

Tutte le strutture comunali saranno chiuse e i servizi di trasporto pubblico adotteranno l'orario festivo. 
Dipendenti e residenti saranno invitati a cogliere l'opportunità di riflettere, porgere rispetto e partecipare 
alle attività della Città e della comunità. 

Programmazione per la Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione e per la Giornata 
della maglietta arancione a Brampton 

La Città celebrerà la Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione e la Giornata della maglietta 
arancione issando la bandiera di Every Child Matters dal 27 settembre al 1 ottobre per la Settimana della 
verità e della riconciliazione. Il 30 settembre nel Municipio di Brampton le bandiere saranno a mezz'asta 
e la torre dell'orologio sarà illuminata di arancione. 

Il Comune metterà a disposizione un sito web con risorse affidabili e accessibili per i dipendenti e il 

pubblico su www.brampton.ca/bramptonremembers. 

La Città di Brampton invita inoltre i gruppi e i leader della comunità a pubblicizzare gli eventi 
programmati per il 30 settembre sul Calendario degli eventi di Brampton. 

Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione 

Nel giugno del 2021 il Governo Canadese ha approvato la legge C-5, che istituisce una festività nazionale 
per i dipendenti federali chiamata Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione. 

Questa nuova festività è il punto di azione numero 80 dei 94 stabiliti dalla Commissione per la verità e la 
riconciliazione del Canada. La giornata vuole onorare i sopravvissuti nativi, Inuit e Métis, le loro famiglie 
e comunità, e garantire che si commemori pubblicamente la loro storia e quella delle scuole residenziali 
quale parte essenziale del processo di riconciliazione. 

Link 

• Città di Brampton – Brampton ricorda 
• Città di Brampton – Calendario degli eventi 
• Commissione per la verità e la riconciliazione del Canada (TRC) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnctr.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639127783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S%2FjRcN7eDJSnC3yhOJmZF7dfICQQLs8HSGob%2Frbnd%2Bs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnctr.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639127783%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S%2FjRcN7eDJSnC3yhOJmZF7dfICQQLs8HSGob%2Frbnd%2Bs%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
https://www.brampton.ca/en/online-services/events/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
https://www.brampton.ca/en/online-services/events/pages/welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rcaanc-cirnac.gc.ca%2Feng%2F1450124405592%2F1529106060525&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639137779%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=goKcgsSvucAd3a56RA5qMlXz3oXglY1WJWc%2FWRYsl0U%3D&reserved=0


 

 

• Evento virtuale del Governo Canadese - Segna la Giornata nazionale per la verità e la 
riconciliazione 

• Governo Canadese - Festività nazionali: Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione 
• Governo Canadese - Legge C-5 (Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione) 
• Centro nazionale per la verità e la riconciliazione 
• Giornata della maglietta arancione 

Citazioni 

“Il 30 settembre, Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione e Giornata della maglietta 
arancione, la Città di Brampton s'impegna nuovamente ad agire per una maggiore responsabilità e per 
il raggiungimento della verità e della riconciliazione con i popoli indigeni e le loro comunità. Le orribili 
scoperte fatte quest'anno nei siti delle vecchie scuole residenziali ci hanno ricordato prepotentemente 
l'importanza del lavoro che ci rimane da fare come Città, comunità e paese. Invito tutti a partecipare 
alle attività del Comune e della comunità il 30 settembre per riflettere e ricordare.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Celebrare la Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione è un passo avanti verso la verità e la 
riconciliazione con le comunità indigene. Il nostro team lavora per garantire a dipendenti, residenti e 
membri della comunità l'opportunità di accedere a risorse e attività che li facciano riflettere e 
partecipare in modo significativo a questa importante giornata.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“Attraverso riflessione e dialogo profondi sulla Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione 
possiamo continuare a costruire relazioni fondate sul rispetto reciproco, sulla fiducia e sul 
riconoscimento delle responsabilità del Canada nella riconciliazione con i popoli indigeni. Come Città e 
comunità svolgiamo tutti un ruolo importante nella costruzione di una società più compassionevole, 
inclusiva ed equa. Invito tutti a partecipare alle attività e agli eventi offerti il 30 settembre dal Comune 
per onorare la storia delle comunità indigene canadesi e cercare opportunità di riflessione.” 

- Michele Byrne, Manager, Equity Office (ufficio per l'equità), Città di Brampton 
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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 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement  
Strategic Communication  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.csps-efpc.gc.ca%2Fevents%2Fnational-day-truth-reconciliation%2Findex-eng.aspx&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639137779%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eu54%2FO81Y32r1GxVRGsrXcuVCOIJr1sG4q25nSOGs9g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.csps-efpc.gc.ca%2Fevents%2Fnational-day-truth-reconciliation%2Findex-eng.aspx&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639137779%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eu54%2FO81Y32r1GxVRGsrXcuVCOIJr1sG4q25nSOGs9g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fdepartment-national-defence%2Fmaple-leaf%2Fdefence%2F2021%2F07%2Ffederal-statutory-holiday-national-day-for-truth-and-reconciliation.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639147772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MOgUsf1s1ipKyHrpp7KddCubNcvBN8oQFz27cAJCjeQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fcanadian-heritage%2Fcorporate%2Ftransparency%2Fopen-government%2Fstanding-committee%2Fdm-transition-material-2021%2Fbill-c5-national-day-truth-reconciliation.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639147772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DAwouNU8nVytVuBKk%2FOnblQp%2BYVx7mQ%2FoiP8uAycqEI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnctr.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639157767%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=quJiGWlcFxTmFpKGdwILQ1L7IwWdqudGNFN%2FlMAkfz4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.orangeshirtday.org%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cbfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637675148639157767%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ji%2B7%2FAv5sa6pUt%2B%2BsUrSj91KtorqS3aZ%2Bgio4t5ap1E%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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

