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Il Comune di Brampton darà quasi $ 600.000 di contributi  
a enti no profit e filantropici locali  

 
 

BRAMPTON, 6 maggio 2022 – Nel 2022 il Comune di Brampton darà quasi $ 600.000 di 
contributi a 64 enti no profit e filantropici registrati attraverso l’Advance Brampton Fund (Fondo 
per il progresso di Brampton), per importi di valore compreso tra $ 5.000 e $ 25.000. 
 

Questi contributi sono fondamentali per le importanti attività su cui conta la comunità nella fase 
di ripresa dalla pandemia di COVID-19. Gli enti sostenuti dall’Advance Brampton Fund 
includono Asees Foundation, Lady Ballers Camp, One Voice One Team Youth Leadership 
Organization, Punjabi Community Health Services, Big Brothers, Big Sisters of Peel, Beaux 
Arts Brampton e altri. Un elenco completo dei beneficiari del Fondo per il 2022 è disponibile 
all’indirizzo brampton.ca/abf. 
 

Gli anziani di Brampton hanno sofferto particolarmente per l’isolamento e la mancanza di 
risorse durante la pandemia di COVID-19. Per l’Indus Community Services, “con l’Advanced 
Brampton Fund aiuteremo i nostri anziani a illustrare le loro culture e sviluppare abilità 
attraverso l’arte, la conversazione, l’esercizio fisico, l’istruzione e un’alimentazione sana. 
Siamo lieti di offrire queste attività, in presenza e virtualmente.” 
 

Brampton è una città sana e sicura (Healthy and Safe City), e l’Asees Foundation sa quanto 
sia importante restare attivi. “Questo Fondo ci darà l’opportunità di ampliare la nostra iniziativa 
Get Active per i giovani e meno giovani della nostra comunità. Grazie a questi contributi 
possiamo aiutare i giovani a sviluppare la conoscenza e la comprensione dell’attività fisica e di 
uno stile di vita sano.” 

 
Per il Lady Ballers Camp, questo finanziamento ha permesso di fornire un programma 
prezioso per la comunità. Grazie alle sovvenzioni ricevute nel 2021, il Summer Camp 2.0 - 
Right to Learn Right to Play è stato un successo. “Siamo andati oltre le nostre aspettative: 
abbiamo raggiunto 246 bambini e ragazzi a Brampton e rallegrato tante giovani vite. 
Nell’autunno del 2021 abbiamo fornito tutoraggio accademico e aiuto per i compiti a casa, oltre 
ad attività per il benessere mentale, importanti in questi tempi eccezionali.” I finanziamenti 
2022 aiuteranno il Lady Ballers Camp a organizzare il campo estivo di 8 settimane e il 
programma di attività di 14 settimane per il rientro a scuola, offrendo a bambine e ragazze 
nere indigenti o a rischio di povertà l’opportunità di fare esercizio fisico, trovare benessere 
emozionale, socializzare e ricevere l’essenziale sostegno accademico. 

 
  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.induscs.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wz0iPvyDOfGuQhf9owf1hR7qKTnbmHgphiIvqBwki4o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aseesfoundation.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=seFQ6k6cNN7sECXJ9giRiieGF7sWYwvHru3t2r90bvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fladyballerscamp.org%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X57p9nh4GgyykE7FravCZGusHcCXAr6lQfr2dR1%2FVlk%3D&reserved=0


 

 

 
A ulteriore sostegno degli enti no profit e filantropici locali l’Advance Brampton Fund ha stretto 
una partnership con la G. Raymond Chang School of Continuing Education della Toronto 
Metropolitan University (ex Ryerson University) per offrire workshop sullo sviluppo del settore 
no profit, aiutando così gli enti a migliorare le proprie capacità e sviluppare la formazione e le 
competenze del settore. Da novembre 2021 si sono svolte 11 sessioni che hanno ospitato 
oltre 250 partecipanti. Il prossimo ciclo partirà in autunno. 
 
 
Advance Brampton Fund  

 
L’Advance Brampton Fund (Fondo per il progresso di Brampton) è un programma di contributi 
per $ 600.000, destinato a enti no profit o filantropici con sede a Brampton per programmi e 
servizi a sostegno della comunità e aderenti alle priorità del mandato del Consiglio. 
Ci sono tre flussi di finanziamento: 
 

• Emerging (emergente)  - fino a $ 5.000 in matching fund per progetti nuovi e 
innovativi 

• Developing (in sviluppo)  - fino a $ 12.500 in matching fund per programmi già 
svolti almeno una volta a Brampton 

• Amplifying (in approfondimento)  - fino a $ 25.000 in matching fund per progetti 
già svolti almeno due volte a Brampton 

 
Le domande di contributi per progetti da realizzare nel 2023 apriranno nell’autunno 2022. Per 
un elenco completo dei beneficiari dell’Advance Brampton Fund 2022 e per saperne di più sul 
programma, visitate brampton.ca/abf. 
 
 
Citazioni 
 

“Brampton è una città delle opportunità (City of Opportunities) e sono lieto di vedere l’impatto 
che l’Advance Brampton Fund ha sui nostri enti no profit. Queste risorse forniscono il supporto 
di cui abbiamo tutti tanto bisogno nella fase di ripresa dalla pandemia di COVID-19.” 
 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 
 
 
“L’Advance Brampton Fund è molto più di un semplice finanziamento, è la possibilità per gli 
enti no profit con sede a Brampton di fornire i programmi e servizi di cui la nostra città ha 
bisogno. L’impatto di questo finanziamento sulla comunità e sugli enti che forniscono queste 
risorse vitali è incredibile.” 
 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontinuing.ryerson.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TwtRLWjF%2FUDX4%2FFQCuDL3INQOYb4JQLakwCSA1EoXzM%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx


 

 

 
“Il Comune di Brampton è orgoglioso di aiutare la nostra comunità diversificata con 
quest’opportunità di finanziamento per gli enti no profit e filantropici di Brampton attraverso il 
nostro Advance Brampton Fund. Sono gli enti che faranno la differenza per la comunità.” 
 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune 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 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. Per saperne di più, visitate www.brampton.ca 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@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:multiculturalmedia@brampton.ca

