
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 

La Città di Brampton celebra la Giornata internazionale della donna 

  

BRAMPTON, 24 febbraio 2022 – L'8 marzo la Città di Brampton celebra con eventi in 
presenza la Giornata internazionale della donna, e ricorda il contributo delle nostre 
concittadine per rendere Brampton la città vivibile, empatica e prospera che è oggi. 

 
Tavole rotonde e discorso per la Giornata internazionale della donna  
8 marzo, dalle 17:00 alle 19:00 
 
In collaborazione con lo Zonta Club di Brampton-Caledon, la Città di Brampton presenta due 
tavole rotonde in presenza ospitate da Jam Gamble e moderate dai Consiglieri Charmaine 
Williams e Rowena Santos. 

• Dire no alla violenza sulle donne: Tratta di esseri umani 
• Le donne locali e il loro contributo al panorama dell'emancipazione femminile a 

Brampton 

Dopo queste sessioni, Samra Zafar, pluripremiata oratrice di fama internazionale, autrice di 
best seller ed educatrice su equità, salute mentale e diritti umani, terrà un discorso. 
 
Esperti e partner della comunità parteciperanno alle sessioni per discutere su questi importanti 
argomenti. 
 
Un ringraziamento va allo sponsor dell'evento, Coca-Cola Canada Bottling Limited. 
 
Per ulteriori informazioni sugli eventi della Giornata internazionale della donna, visitate il sito 
brampton.ca/IWD 

  

Experience Box 

Queste confezioni regalo in edizione limitata contengono prodotti e servizi offerti da aziende 
locali di proprietà di donne. Tutte le scatole includeranno: 

• Maschere viso idratanti Moodgxl 
• Carte motivazionali del progetto Sankalpa 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/10849/ed=20220308/st=1700/et=19


 

 

• Bath Bomb di Aroma Comforts 4 U 
• Sali da bagno alle erbe di Fruits and Roots Holistics 
• E altro ancora! 

 
Le confezioni saranno consegnate alle prime 50 persone che doneranno almeno $ 20 a The 
Ellen House. 
  

Potere alle imprenditrici 

Il Brampton Entrepreneur Centre è lieto di sostenere tre eventi che stimolano la discussione 
sull'accelerazione della parità di genere, prevedono conversazioni importanti con donne leader 
che hanno aperto la strada alle altre donne e celebrano le imprenditrici della nostra comunità. 

• 2 marzo: InspiHer ospitato dalla Board of Trade di Brampton  
• 9 marzo: #BreakTheBias Il volto del cambiamento nei luoghi di lavoro del 

Canada ospitato dalla Board of Trade di Brampton 
• 10 marzo: IWD2022 #BreakTheBias ospitato da start-up Peel 

 Citazioni 

“Partecipate con noi alla Giornata internazionale della donna per celebrare i risultati ottenuti 
dalle donne impegnate nella nostra comunità, che hanno reso Brampton quella che è oggi. 
Invito tutti a partecipare all'evento dell'8 marzo e alle tavole rotonde con lo Zonta Club 
Brampton-Caledon e all'appassionato discorso della pluripremiata oratrice Samra Zafar.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“L'8 marzo, Giornata internazionale della donna, confermiamo il nostro impegno a realizzare 
cambiamenti sistemici che portino alla piena parità di genere, e ricordiamo chi ha lasciato il 
segno in questa città. È un onore avere Samra Zafar, Jam Gamble e lo Zonta Club Brampton-
Caledon con noi per guidarci in alcuni importanti dibattiti.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5 

“In questa Giornata internazionale della donna celebriamo il potere e la forza delle donne, che 
sono e continuano a essere la spina dorsale della nostra comunità. Unitevi a noi l'8 marzo alla 
tavola rotonda e all'evento principale in presenza, per parlare di argomenti importanti per la 
comunità, come i concetti errati sulla tratta di esseri umani, i pregiudizi di genere e altro 
ancora. È meraviglioso che così tanti partner della comunità collaborino per rendere questo 
evento un successo.” 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fefrypeelhalton.ca%2Fportfolio%2Fellen-house-3%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IlKWnThj5CO0MGyAxfNveD9oM%2BnSZht1VwJn2PYPYMg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fefrypeelhalton.ca%2Fportfolio%2Fellen-house-3%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IlKWnThj5CO0MGyAxfNveD9oM%2BnSZht1VwJn2PYPYMg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonbot.com%2Finspiher%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8ZnMT7F5tXZQHSGBuMRfxg4ODat9tG%2FVpvEBzaWnaG0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbusiness.bramptonbot.com%2Fevents%2Fdetails%2Fconnectwork-network-5932%3FcalendarMonth%3D2022-03-01&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xLEzhGWwDWG7l%2FNmZevjNBGlDcxRrRfKOSQ63aThcoY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbusiness.bramptonbot.com%2Fevents%2Fdetails%2Fconnectwork-network-5932%3FcalendarMonth%3D2022-03-01&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xLEzhGWwDWG7l%2FNmZevjNBGlDcxRrRfKOSQ63aThcoY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fiwd2022-break-the-bias-tickets-253354649577%3Futm-campaign%3Dsocial%252Cemail%26utm-content%3Dattendeeshare%26utm-medium%3Ddiscovery%26utm-source%3Dstrongmail%26utm-term%3Dlisting&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zrR%2BZnGgKvrroITmAYggFUnJRS67tuSzx83X9lciKNc%3D&reserved=0


 

 

 “L'8 marzo, come ogni giorno, è importante celebrare i successi delle tante donne della nostra 
vita. Il team del Comune di Brampton comprende donne straordinarie che tengono insieme 
questa organizzazione e comunità, fiorente e di successo.” 

- Paul Morrison, Chief Administrative Officer ad interim, 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 
City of Brampton Multicultural Media 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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