
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

Il Comune di Brampton, il Peel District School Board  
e la Jays Care Foundation inaugurano  

il campo da baseball accessibile a tutti Field of Dreams  

Pronto il primo campo da baseball di Brampton  
privo di barriere architettoniche 

 

BRAMPTON, 29 aprile 2022 – Oggi la comunità si è riunita per l’inaugurazione del campo da baseball 
accessibile a tutti Field of Dreams. La cerimonia è stata organizzata dal Comune di Brampton, dal Peel 
District School Board (PDSB) e dalla Jays Care Foundation. Il campo, completato a dicembre 2021, è 
pronto per essere utilizzato dalla comunità. 

Brampton ha ottenuto una delle 12 sovvenzioni Field Of Dreams assegnate in Canada dalla Jays Care 
Foundation per il 2020. La sovvenzione copre la progettazione, ristrutturazione e costruzione di spazi 
accessibili a tutti, in cui bambini e ragazzi possano giocare a baseball, tenersi sani e attivi e sviluppare 
competenze. Il progetto è stato finanziato per un terzo dalla Città di Brampton, per un terzo dal PDSB, 
e per un terzo dalla sovvenzione della Jays Care Foundation. 



 

 

 

Primo nel suo genere a Brampton, il Field of Dreams è uno splendido acquisto per lo spazio verde tra 
la Judith Nyman Secondary School e la Williams Parkway Senior Public School. Situato al 1305 
Williams Pkwy., il campo da baseball è abbastanza vicino da poter essere utilizzato dagli studenti della 
Chinguacousy Secondary School e facilmente raggiungibile dall’autostrada 410, in posizione comoda 
per chi risiede a Brampton. Il progetto è un altro ottimo esempio di partnership pubblica tra il Peel 
District School Board e il Comune di Brampton. Contribuisce ad aumentare le strutture ricreative 
accessibili a tutti dedicate a studenti e residenti di Brampton. Il Peel Board e le organizzazioni della 
comunità come Challenger Baseball e Special Olympics lo utilizzeranno nel modo migliore. 

Il nuovo Field of Dreams presenta importanti caratteristiche di accessibilità e funzionalità: un campo 
interno in erba artificiale; corsie tra le basi modificate (60’); un campo esterno più corto; un monte di 
lancio modificato senza cambio di grado; area panchine giocatori accessibile a tutti; e percorsi di 
accesso al campo in cemento. Il campo esterno è in erba naturale e la pista di avvertimento è in ghiaia 
compatta. 

Al parcheggio del Terry Miller Recreation Centre sono stati aggiunti una rampa e posti auto accessibili 
a tutti destinati al Field of Dreams. Inoltre il campo da baseball dispone di posti di gradinata dietro la 
casa base per i tifosi, quattro monti di lancio utilizzabili da gruppi diversi e recinto del campo esterno a 
soli 225 piedi (68,5 m) dalla casa base. 

Per prenotare il Field of Dreams, residenti, gruppi sportivi e organizzazioni che hanno bisogno di 
strutture prive di barriere architettoniche potranno contattare l’ufficio noleggio campi sportivi comunali al 
numero 905-874-BOOK (2665) o inviare un’email all’indirizzo facilityrentals@brampton.ca. 

Peel District School Board 
Il Peel District School Board (PDSB) è un consiglio scolastico etnicamente, culturalmente e 
linguisticamente diversificato, che serve oltre 155.000 studenti in 259 scuole tra Brampton, Caledon e 
Mississauga. Il PDSB è il secondo più grande consiglio scolastico in Canada, nonché il principale 
datore di lavoro nella regione di Peel. Per saperne di più visitate www.peelschools.org. 

Jays Care Foundation 
La Jays Care Foundation, il braccio filantropico dei Toronto Blue Jays, utilizza il baseball come 
strumento per insegnare competenze e creare un cambiamento sociale duraturo per oltre 35.000 
bambini e giovani in tutto il Canada. La Jays Care opera in tutte e dieci le province e nei due territori 
che gestiscono programmi comunitari per togliere le barriere dai campi di gioco per i bambini canadesi 
con difficoltà. L’organizzazione ha anche investito oltre 10 milioni di dollari attraverso la Field of Dreams 
per sostenere la costruzione o la ristrutturazione di oltre 100 campi da baseball e spazi ricreativi. Nel 
2020 la Jays Care ha ricevuto l’Allan H. Selig Award dell’MLB per l’eccellenza filantropica per il Blue 
Jays Community Commitment, un piano in risposta al COVID-19 da 7,5 milioni di dollari a sostegno 
delle persone più colpite dalla pandemia in tutto il Canada.  
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Citazioni 

“In battuta, Brampton! Siamo orgogliosi di annunciare che il campo da baseball privo di barriere 

architettoniche Field of Dreams è ufficialmente aperto. Ringraziamo i nostri partner del Peel District 
School Board e della Jays Care Foundation per aver contribuito a realizzare il primo campo da baseball 

di Brampton privo di barriere architettoniche.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Brampton è una città sana e sicura (Healthy and Safe City) e siamo entusiasti di offrire a tutti nuovi 
spazi e nuove opportunità per il movimento, lo sport e il tempo libero. Il Field of Dreams, realizzato in 
collaborazione con il Peel District School Board e la Jays Care Foundation, è un ottimo acquisto per la 
nostra comunità.” 

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

“Il Comune di Brampton, il Peel District School Board e la Jays Care Foundation sono orgogliosi di 
presentare il Field of Dreams, spazio inclusivo in cui tutti possono giocare. Bambini e giovani con 
qualsiasi abilità, residenti, gruppi sportivi, organizzazioni comunitarie e chiunque voglia trascorrere un 
po’ di tempo sul campo da baseball può contattare Brampton Recreation per prenotare.” 

- Charmaine Williams, Consigliera Comunale, Reparti 7 e 8; Vicepresidente, Community 
Services (servizi per la collettività), Comune di Brampton 

“La città di Brampton lavora per attirare investimenti. Il Field of Dreams è un investimento importante 
per la salute e il benessere della nostra comunità, di cui ringraziamo i nostri partner del Peel District 
School Board e della Jays Care Foundation.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 

“Il Field of Dreams del Peel District School Board e del Comune di Brampton è un investimento 
importante per la promozione di salute e benessere in ambienti inclusivi del Peel District School Board. 
Non saremmo qui oggi senza il sostegno dei nostri partner, il Comune di Brampton e la Jays Care 
Foundation. Questa è una reale testimonianza delle grandi cose che si possono fare lavorando insieme 
per una comunità.” 

- Rashmi Swarup, Director of Education (Direttore istruzione), PDSB 

“La Jays Care Foundation è orgogliosa di aver collaborato con grandi partner per dare vita al Judith 
Nyman Field Of Dreams, un campo da baseball privo di barriere architettoniche, il primo del suo genere 
nella città di Brampton. Siamo entusiasti di offrire uno spazio inclusivo e sicuro per i bambini con 
qualsiasi abilità in Challenger Baseball, per riunirsi, mantenersi attivi e divertirsi con gli altri membri 
della loro comunità. Ringraziamo sia il Peel District School Board che i nostri incredibili donatori per 
l’aiuto nel dare vita a questo progetto.” 

- Robert Witchel, Direttore Esecutivo, Jays Care Foundation 
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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 comunità multiculturali 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 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

Malon Edwards 
Manager of Communications, Peel District 
School Board 
malon.edwards@peelsb.com | (905) 301-
6382 

Joey Quintanilha 
Specialist, Marketing & Communications, 
Jays Care Foundation 
Joey.Quintanilha@bluejays.com 
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