
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

 Il Comune lancia il suo primo pass giovani Explore Brampton  
 

Il nuovo pass permetterà ai giovani di Brampton di viaggiare gratis su Brampton Transit 
e accedere gratuitamente a determinati programmi di Brampton Recreation   

BRAMPTON, 19 maggio 2022 – Il Comune di Brampton ha lanciato il programma pilota per il pass giovani 
Explore Brampton. 

Con questo pass i ragazzi tra i 12 e i 16 anni residenti a Brampton viaggeranno gratis su Brampton Transit e 
potranno accedere gratuitamente a determinati programmi drop-in di Brampton Recreation, tra cui nuoto, 
pattinaggio e altri sport selezionati, dal 1° luglio al 5 settembre 2022. 

Per questo programma pilota il Comune ha messo a disposizione 2.000 pass giovani Explore Brampton, per i 
quali sarà data priorità ai giovani vulnerabili. Il programma pilota mira a incoraggiare i giovani a utilizzare i mezzi 
pubblici e le strutture ricreative a Brampton per uno stile di vita attivo e abitudini sane. 

È ora possibile presentare domanda online. Cliccate qui per saperne di più sul pass giovani Explore Brampton e 
presentare domanda. 

Citazioni 

“Siamo entusiasti di lanciare il primo pass giovani Explore Brampton per l’estate 2022. Brampton è una delle città 

canadesi con il più alto numero di giovani, con sistemi di trasporto e strutture ricreative di prim’ordine. Invito i 

giovani a sfruttare questo pass per trascorrere un’estate divertente, in sicurezza e risparmiando.” 

-  Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Brampton è una città sana e sicura (Healthy and Safe City), una città delle opportunità (City of Opportunities) e 
una città verde (Green City). I nostri giovani sono i leader di domani e continuiamo a offrire alla nostra vivace 
comunità multiculturale di giovani opportunità per restare in salute e attivi, come questo pass giovani Explore 
Brampton. È una pietra miliare per le iniziative rivolte ai giovani della nostra città!” 

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

“Il pass giovani Explore Brampton mostra quanto teniamo ai giovani della nostra città. Siamo orgogliosi di essere 
stati premiati tre volte negli ultimi anni per il nostro eccezionale impegno nel campo della crescita dei giovani con 
il titolo Platinum Youth Friendly Community (comunità favorevole ai giovani) di Play Works, programma sostenuto 
da Parks and Recreation Ontario.” 

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

  

https://www.brampton.ca/en/residents/Recreation/Pages/Explore-Youth-Pass.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/Recreation/Pages/Explore-Youth-Pass.aspx


 

 

 

“Coinvolgiamo i giovani di Brampton e sosteniamo così la loro crescita nella nostra città. Brampton è un posto 
splendido in cui vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero e continueremo a impegnarci per garantire ai nostri 
giovani un ambiente positivo.” 

- 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. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca 
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