
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 

La Città di Brampton apre alle domande di contributo  
a sostegno degli artisti locali e degli enti non profit 

  

BRAMPTON, 4 ottobre 2021 – A partire da oggi la Città di Brampton accetta le domande per due linee 
di contributi, l'una per sostenere gli enti non profit con sede a Brampton che forniscono programmi e 
servizi vitali e l'altra per aiutare gli artisti locali a riprendersi dalla pandemia di COVID-19. 
 

Fondo per il progresso di Brampton (Advance Brampton Fund)  
Un programma per 600.000 dollari di contributi per gli enti non profit o filantropici con sede a Brampton 
per programmi e servizi che soddisfano le esigenze della comunità.  

 

Ci sono tre flussi di finanziamento: 

• Emerging (emergenti)  - fino a 5.000 dollari in matching fund per progetti nuovi e innovativi. 
Aperto dal 4 al 29 ottobre. 

• Developing (in sviluppo)  - fino a 12.500 dollari in matching fund per programmi già svolti 
almeno una volta a Brampton. Aperto dal 4 ottobre al 29 novembre. 

• Amplifying (in approfondimento)  - fino a 25.000 dollari in matching fund per progetti già svolti 
almeno due volte a Brampton. Aperto dal 4 ottobre al 29 novembre. 

Le domande per tutti i flussi di finanziamento riguarderanno progetti per il 2022. Potranno presentare 
domanda coloro che forniscono servizi per i residenti di Brampton; sono compresi gli enti non profit 
incorporati, gli enti di beneficenza registrati e, per il flusso Emerging, i gruppi non profit privi di 
personalità giuridica. Per ciascun flusso di finanziamento i candidati dovranno selezionare la Priorità 
del mandato del Consiglio più vicina al loro progetto. 

Gli enti interessati sono invitati a partecipare a sessioni informative virtuali sulla procedura di domanda: 

• 7 ottobre – Sessione informativa Emerging Fund 
• 14 ottobre – Sessione informativa Developing Fund 
• 21 ottobre – Sessione informativa Amplifying Fund  

A ulteriore sostegno degli enti locali non profit e filantropici, il Fondo per il progresso di Brampton ha 
stretto una partnership con la G. Raymond Chang School of Continuing Education della Ryerson 
University per offrire seminari sullo sviluppo del settore non profit che aiutino gli enti a migliorare le 
proprie capacità e sviluppino la formazione e le competenze del settore. Gli workshop saranno tenuti 
nel mese di novembre. Sono disponibili dettagli all'indirizzo Brampton.ca/abf 

  

https://www.brampton.ca/en/city-hall/council-priorities/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/city-hall/council-priorities/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx


 

 

 
Nuovo Fondo per la ripresa dal COVID-19 degli artisti (COVID-19 Recovery Fund for Artists) 

Novità di quest'anno, la Città di Brampton e l'Agenzia per lo sviluppo del settore artistico, culturale e 
creativo (ACCIDA) sono liete di presentare il Fondo per la ripresa dal COVID-19 degli artisti, un 
programma unico per sostenere il settore creativo di Brampton mentre l'Ontario inizia a riaprire e a 
riprendersi dalla pandemia. Questo programma è un'estensione del Fondo di sostegno COVID-19 2020 
per artisti ed enti artistici (COVID-19 Relief Fund for Artists and Arts Organizations). 

 

I singoli artisti potranno chiedere fino a 2.000 dollari per consolidare, adattare o ricostruire la loro 
carriera creativa a seguito della pandemia. I singoli artisti potranno presentare domanda a partire dal 4 
ottobre e fino alla fine del 2021 o fino a esaurimento dei fondi disponibili. L'importo totale disponibile è 
100.000 dollari. 

 

Si terranno inoltre sessioni informative per artisti e potenziali candidati per valutare i requisiti richiesti. 
Sono disponibili dettagli qui. 

• Venerdì 22 ottobre 18:30 – 20:00 
• Lunedì 22 novembre, 18:30 – 20:00 

Carriere creative in crescita a Brampton (Growing Creative Careers in Brampton) 

Per sostenere ulteriormente gli artisti locali, ACCIDA, in collaborazione con WorkInCulture, presenta 
Growing Creative Careers in Brampton, una serie di workshop gratuiti intensivi in 10 sessioni sullo 
sviluppo professionale per artisti e professionisti del settore artistico. Ogni settimana i partecipanti 
potranno prendere parte ad attività interattive, opportunità di networking, consultarsi con esperti e 
partecipare a sessioni drop-in per ottenere gli strumenti necessari allo sviluppo delle loro carriere 
artistiche. Sono disponibili dettagli all'indirizzo accida.ca 

Volete presentare domanda?  
Per registrarvi alle sessioni informative, verificare l’ammissibilità e avere più dettagli e informazioni sulla 
domanda sia per il Fondo per il progresso di Brampton che per il Fondo per la ripresa dal COVID-19 
degli artisti, visitate brampton.ca/communitygrants 

Citazioni 

“Ora più che mai i nostri artisti ed enti non profit hanno bisogno del nostro sostegno per servire al 
meglio la comunità e per riprendersi dalla pandemia di COVID-19. Brampton è una città delle 
opportunità (City of Opportunities) e sono lieto di vedere il continuo successo del Fondo per il 
progresso di Brampton e i benefici per i nostri enti non profit. Sono anche orgoglioso di presentare 
questa nuova opportunità per i singoli artisti. La comunità creativa di Brampton è stata duramente 
colpita dalla pandemia e sono fiducioso che questa opportunità la aiuterà ad andare avanti con la 
ripresa.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/COVID-19-Recovery-Fund-for-Artists.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.workinculture.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C54a123ba1c434afa728e08d98765357e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637689691022329902%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5V9Q5oDBcF9aJx%2F4XCbWA5nnZ%2B7bDUHI7jhJX3smXGc%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

“Sono lieto che si riapra alle domande per il Fondo per il progresso di Brampton e invito tutti gli enti non 
profit di Brampton a farsi avanti. Il lavoro svolto dal nostro settore non profit per la comunità è 
inestimabile, soprattutto oggi, in fase di ripresa dalla pandemia. Questo fondo contribuisce a fare di 
Brampton una città sana e sicura (Healthy and Safe City).” 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10; Presidente, Corporate Services (servizi 
per le imprese), Città di Brampton 

“Sono orgogliosa di vedere la Città di Brampton e l'Agenzia per lo sviluppo del settore artistico, 
culturale e creativo introdurre questa opportunità per aiutare i nostri artisti a riprendersi dalla pandemia 
e prosperare. I nostri artisti, parte essenziale del Mosaico di Brampton, sono stati duramente colpiti dal 
COVID-19. È splendido che abbiano questa opportunità di sostegno.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Corporate Services 
(servizi per le imprese), Città di Brampton; Membro del Consiglio del comitato Arts, Culture & 
Creative Industry Development Agency (Agenzia per lo sviluppo dell'arte, della cultura e 
dell'industria creativa) 

“Il team servizi culturali della Città di Brampton lavora per sostenere la nostra comunità attraverso 
opportunità come il Fondo per il progresso di Brampton e il Fondo per la ripresa dal COVID-19 degli 
artisti. Invito tutti gli interessati a questi flussi di finanziamento a partecipare alle sessioni informative e 
a presentare domanda.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

-30- 

 
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=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

