
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

La Città celebra la Accessible Sports Week  
(Settimana dello sport accessibile) dal 29 maggio al 4 giugno  

BRAMPTON, 17 maggio 2022 – La divisione Recreation del Comune di Brampton, in 
collaborazione con il team per l’accessibilità, ospiterà la Settimana dello sport accessibile a 
Brampton dal 29 maggio al 4 giugno, durante la Settimana nazionale dell’accessibilità. 

Nel corso della Settimana dello sport accessibile a Brampton verranno presentati diversi sport, 
strutture, programmi e servizi comunali adattati. La città si sforza di eliminare le barriere alla 
partecipazione tutto l’anno e di garantire a tutti i residenti accesso ai servizi ricreativi, inclusa 
un’ampia gamma di attività sportive e di fitness. 

Durante tutta la Settimana sarà possibile provare diversi sport, come pallacanestro in 
carrozzina, sitting volleyball, hockey su slittino e altro ancora. Sabato 4 giugno dalle 13:00 alle 
17:00 si terrà al Save Max Sports Centre una Fiera dell’Accessibilità e una Vetrina Multi-Sport. 
Non è richiesta la registrazione. Tutti gli eventi saranno gratuiti e drop-in. 

Venerdì 3 giugno dalle 18:30 alle 22:30 si terranno presso il Loafer’s Lake Recreation Centre 
una cena e un ballo di inclusione per celebrare la Settimana nazionale dell’accessibilità. È 
richiesta l’iscrizione. 

Cliccate qui per saperne di più sugli eventi della Settimana dello sport accessibile. 

Dite cosa ne pensate del Piano pluriennale per l’accessibilità (Multi-Year Accessibility 
Plan - MAP) predisposto dal Comune 

Il Piano pluriennale per l’accessibilità della Città di Brampton per il periodo 2022-2026 prevede 
la riduzione, prevenzione e rimozione delle barriere all’accessibilità e il miglioramento 
dell’accessibilità ai nostri programmi, servizi e strutture.  

Il MAP definisce le azioni che stiamo intraprendendo per coinvolgere le imprese, rafforzare le 
nostre basi e promuovere un cambiamento culturale che consentirà a tutti i cittadini di 
Brampton di partecipare alle attività quotidiane, come lavorare, prendere i mezzi pubblici, 
utilizzare i servizi online, partecipare a manifestazioni sportive e culturali, e usare le strutture 
ricreative, i parchi e altri spazi pubblici. 

L’Amministrazione Comunale vorrebbe sapere cosa ne pensa la gente del progetto di MAP. 
Cliccate qui per condividere la vostra opinione rispondendo a un breve sondaggio. 

  

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx


 

 

 

Citazioni 
“Invito tutti a unirsi a noi per celebrare la Settimana nazionale dell’accessibilità e la Settimana 
dello sport accessibile dal 29 maggio al 4 giugno a Brampton. Brampton è una città sana e 
sicura (Healthy and Safe City), dove tutti i residenti hanno accesso ai servizi ricreativi 
disponibili per il loro benessere.” 
     -     Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Il Piano pluriennale per l’accessibilità 2022-2026 predisposto dal Comune sosterrà 
l’accessibilità a programmi e iniziative, come la Settimana dello sport accessibile, i servizi e le 
strutture di Brampton. Diteci cosa pensate della bozza del piano, che aiuterà a rendere la 
nostra Città migliore per tutti.” 

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

“Durante la Settimana dello sport accessibile potrete registrarvi a un’ampia gamma di attività 
sportive e di fitness per tutte le esigenze. Con gli sport adattati stiamo eliminando le barriere 
alla partecipazione per permettere a tutti di rimanere sani e attivi.” 

- Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 e 8, Membro del consiglio nell’Accessibility 
Advisory Committee (Comitato consultivo sull’accessibilità), Comune di Brampton; 
Membro dell’Accessibility Advisory Committee (comitato consultivo sull’accessibilità), 
Regione di Peel 

“Lo staff comunale lavora per garantire attività ricreative inclusive. Celebrate la Settimana dello 
sport accessibile partecipando a eventi e diteci cosa ne pensate del nuovo Piano pluriennale 
per l’accessibilità di Brampton.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
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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 

 

 

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
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