
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  

La Città di Brampton riceve per il secondo anno consecutivo  
la certificazione ISO livello Platinum dal World Council on City Data  

  

BRAMPTON, 13 ottobre 2021 - Oggi il World Council on City Data (WCCD) ha annunciato che la Città 
di Brampton ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la certificazione ISO 37120 livello Platinum, il 
massimo standard nella raccolta, condivisione e utilizzo dei dati per processi decisori efficaci. 
 
La città ha soddisfatto i requisiti richiesti per il massimo livello, con oltre 90 dei 104 indicatori previsti 
dallo standard ISO 37120 del WCCD per il progetto dati per le città canadesi (Data for Canadian Cities 
Project - DCCP), sostenuto dal Governo Canadese. Si è unita così al gruppo esclusivo di oltre 100 città 
di 35 paesi – e 30 in tutto il Canada – che raccolgono, condividono e utilizzano i dati per prendere 
decisioni efficaci e trasformative. 

 
In qualità di membro della rete globale del WCCD (WCCD Global Network), Brampton condivide 
esperienze e parametri di rendimento con altre città nel mondo che adottano un approccio basato sui 
dati per migliorare i servizi e la qualità di vita dei residenti. Brampton, con i suoi partner della rete 
globale, misurerà gli indicatori sociali, economici e ambientali per continuare a costruire una comunità 
vivace, sostenibile, resiliente, prospera e inclusiva. 
 
Per ulteriori informazioni sul World Council on City Data (WCCD) e sulla certificazione, visitate il sito 
www.dataforcities.org. 
 
Data for Canadian Cities Project 
  
Il Data for Canadian Cities Project, che fornisce ad amministratori comunali in tutto il Canada dati sui 
Comuni estremamente validi, confrontabili e soggetti a verifica indipendente, è un progetto canadese 
triennale trasformativo, oggi operativo in quindici comuni che adottano un approccio basato sui dati. 
Sostenuto dal ministero federale delle infrastrutture e delle comunità, il progetto fornisce agli 
amministratori comunali i dati necessari per prendere decisioni importanti e rafforza la valutazione dei 
parametri interni, consentendo al contempo confronti precisi con trenta città in Canada e cento città nel 
mondo. Rafforzando la pianificazione della sostenibilità, dando impulso allo sviluppo economico per 
realizzare gli obiettivi sui cambiamenti climatici e permettendo di prendere decisioni informate su 
investimenti critici, il progetto fornisce agli amministratori comunali di tutto il paese i dati essenziali per 
creare comunità più vivaci, sostenibili, resilienti, prospere e inclusive. 

  

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnews.dataforcities.org%2F2019%2F07%2Fgovernment-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C22c97fbe75c1457a81af08d98e768e1b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637697462138764882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MpQ52GkY5QC4C9c1Jq2aYc5Oa0vnIP0tvJsRxnbdl6s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnews.dataforcities.org%2F2019%2F07%2Fgovernment-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C22c97fbe75c1457a81af08d98e768e1b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637697462138764882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MpQ52GkY5QC4C9c1Jq2aYc5Oa0vnIP0tvJsRxnbdl6s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dataforcities.org%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C22c97fbe75c1457a81af08d98e768e1b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637697462138774880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Oy7pJduQyLbt97fuGRYsRDSDswSHHMpEPD2IgAjZC9I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnews.dataforcities.org%2F2019%2F07%2Fgovernment-of-canada-and-wccd-launch.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C22c97fbe75c1457a81af08d98e768e1b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637697462138774880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LzMq2K7O9zFRbaTls7MHq18rrPgTlu7gwyhQR9pzk6E%3D&reserved=0


 

 

 

Citazioni 
  
“Brampton è una città ben gestita (Well-Run City) e noi lavoriamo per costruire una comunità sicura, 
sostenibile e di successo. Grazie a un processo decisionale basato sui dati, miglioriamo costantemente 
la qualità di vita dei residenti. Siamo orgogliosi di aver ricevuto per il secondo anno consecutivo questa 
certificazione ISO 37120 livello Platinum e non vediamo l'ora di condividere la nostra esperienza con la 
rete globale del WCCD e di imparare da altre città a vantaggio dei cittadini di Brampton e di altre città 
canadesi.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“I dati sono essenziali per prendere decisioni efficaci per la comunità e, come parte della rete globale 
del WCCD, siamo in grado di collaborare, imparando, con altre comunità che adottano un approccio 
basato sui dati per migliorare la vita dei cittadini di Brampton e di altre città canadesi. Siamo orgogliosi 
che il World Council on City Data ci abbia scelto per la seconda volta consecutiva. Lavoreremo ancora 
per essere più sostenibili e strutturati e per dare impulso allo sviluppo economico grazie a decisioni 
basate sulle evidenze.” 

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

“Noi dell'Amministrazione Comunale lavoriamo per realizzare la priorità del mandato del Consiglio 
"Brampton è una città ben gestita (Well-Run City)". Come dimostra la certificazione ISO 37120 livello 
Platinum assegnataci dal WCCD per due anni consecutivi, siamo leader riconosciuti nel campo 
dell'innovazione e del processo decisionale basato sui dati. Lavoriamo costantemente per dare ai nostri 
residenti una città sicura, sostenibile e di successo e continueremo a farlo avvalendoci della 
collaborazione dei nostri partner e prendendo decisioni basate sull'evidenza.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

"A nome del WCCD mi congratulo con la Città di Brampton, che ha ricevuto per il secondo anno 
consecutivo la certificazione ISO 37120 del WCCO livello Platinum, il livello più alto. Brampton è parte 
di un gruppo di oltre 100 città WCCD in tutto il mondo, grazie al suo impegno a sfruttare i dati 
standardizzati della Città per preparare un futuro più sostenibile, resiliente, prospero, inclusivo e 
intelligente per tutti i residenti di Brampton. Congratulazioni al Sindaco Brown, al Direttore 
Amministrativo David Barrick, al Consiglio e allo staff per questo risultato nell'ambito del Data for 
Canadian Cities Project. Il WCCD collaborerà con voi mentre continuate a presentare i vostri dati 
annuali, che usate per dare impulso al cambiamento per i residenti in tutta la Città, e monitorerà i vostri 
eccezionali progressi.” 

- Dr. Patricia McCarney, Presidente e CEO, WCCD 
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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  
Strategic Communication  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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