
 
   

 
 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA 

 
La Città di Brampton riceve sostegno attraverso il programma  

My Main Street Community Activator per Activate Downtown Brampton 
 
BRAMPTON, 10 giugno 2022 – La Città di Brampton, insieme ai suoi partner Downtown 
Brampton Business Improvement Area (BIA) e 8 80 Cities, riceverà tramite il programma My 
Main Street Community Activator $ 223.650 per Activate Downtown Brampton, serie di 
installazioni interattive e performance musicali che saranno nelle vie e nelle piazze di Downtown 
Brampton fino a ottobre 2022. 
 
Lo scopo di Activate Downtown Brampton è aumentare le opportunità di connessione sociale e 
impegno civico e stimolare l’attività economica locale. Presenterà ai residenti e ai visitatori di 
Brampton attivazioni musicali settimanali gratuite con diversi artisti locali, specchio del ricco 
patrimonio culturale della città. Le attivazioni si svolgeranno in tutto il centro cittadino il sabato 
dalle 12 alle 14, fino al 15 ottobre. Cercate qui dove trovarle.   
 
Potrete anche dirci come pensate si possano rendere vivaci e attivi gli spazi pubblici di 
Downtown Brampton: visitate il sito Activate Downtown Brampton o partecipate a incontri pop-
up in questi spazi pubblici durante l’estate e l’autunno.  
 
Il My Main Street Community Activator è un investimento biennale da 23,25 milioni di dollari da 
parte del Governo Canadese attraverso la Federal Economic Development Agency for Southern 
Ontario (Ente federale per lo sviluppo economico dell’Ontario meridionale) (FedDev Ontario), 
consegnato dal Canadian Urban Institute (Istituto canadese su questioni urbane) (CUI) e 
dall’Economic Developers Council of Ontario (consiglio per lo sviluppo economico dell’Ontario) 
(EDCO). Activate Downtown Brampton aiuterà a creare un centro più vivace che attiri visitatori e 
aumenti il traffico pedonale verso negozi, ristoranti e nuovi entusiasmanti spazi pubblici, 
sostenendo le attività locali in ripresa dal COVID-19. 
 
Integrated Downtown Plan (piano integrato per il centro) 
Downtown Brampton è in una fase di trasformazione. La Regione di Peel ha iniziato i lavori di 
sostituzione delle reti idriche e fognarie nell’area, e il Comune ha avviato le opere di 
sostituzione e ampliamento dei marciapiedi e riparazione e rifacimento del manto stradale.  
 
Queste opere migliorative sono parte fondamentale dell’Integrated Downtown Plan (IDP), 
roadmap delle numerose opere in corso e dei progetti infrastrutturali per il centro di Brampton 
volti a stimolare crescita e investimenti strategici futuri.  
 
I principi guida dell’IDP sono inclusività, innovazione e sostenibilità. Aiuterà a coordinare la 
ristrutturazione delle infrastrutture, la progettazione urbana, l’uso del territorio e la 
programmazione degli interventi, rendendo Brampton un motore economico, un centro culturale 
regionale e un Innovation District cruciale. 
 
Per avere maggiori informazioni sull’IDP visitate il sito www.brampton.ca/IDP  
  

https://mymainstreet.ca/activator-program
https://mymainstreet.ca/activator-program
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
https://canurb.org/
https://edco.on.ca/
http://www.brampton.ca/IDP


Per ulteriori informazioni su Downtown Brampton visitate il sito 
www.brampton.ca/downtownbrampton. 
 
 
Citazioni 
 
“Il nostro governo s’impegna ad aiutare le comunità a ridare vita alle aree del centro. My Main 
Street sta fornendo un sostegno vitale a progetti che rianimano i quartieri attraverso 
installazioni, eventi e attività inclusivi, innovativi e coinvolgenti per creare posti di lavoro e 
guidare la crescita delle economie locali.” 

- On. Helena Jaczek, Ministro responsabile della Federal Economic Development Agency 
for Southern Ontario (Ente federale per lo sviluppo economico dell’Ontario meridionale) 
(FedDev Ontario) 

 
“Collaboriamo con i nostri partner per dare slancio a Downtown Brampton e sbloccare il suo 
potenziale creando spazi urbani di qualità e un’area pedonale più ampia. Invito i residenti a 
prendere parte agli eventi di Activate Downtown Brampton quest’estate. Condividete le vostre 
idee su come migliorare gli spazi pubblici, unitevi a noi il sabato per godervi la musica dal vivo e 
continuate a sostenere le nostre straordinarie attività locali.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 
 
“L’Amministrazione Comunale di Brampton continua a lavorare per trasformare il centro e 
creare vivaci spazi pubblici per i residenti e i visitatori di Brampton. Ringraziamo FedDev 
Ontario per questo importantissimo investimento e siamo felici di continuare a collaborare con i 
nostri partner per costruire un centro più vivace e sostenere le attività locali in ripresa dal 
COVID-19.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Presidente, Economic 
Development (sviluppo economico), Comune di Brampton 

 
“Noi dell’Amministrazione Comunale ci dedichiamo a migliorare la qualità della vita dei residenti 
e sostenere le attività locali attraverso investimenti e partnership locali. Activate Downtown 
Brampton aumenterà le opportunità di connessione sociale e impegno civico e stimolerà 
l’attività economica locale a Downtown Brampton.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
  
 
“Siamo entusiasti di collaborare con la Città di Brampton e 8 80 Cities per attivare il nostro 
centro quest’estate e quest’autunno e sostenere le straordinarie attività locali attraverso gli 
sforzi di placemaking.”  
      - Carrie Percival, Presidente, Downtown Brampton BIA 
  

-30- 

 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 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. Scoprite di 
più su www.brampton.ca. 

8 80 Cities è un’organizzazione no profit che mira a stimolare l’azione e sfidare lo status quo per creare città più 
sane, eque e sostenibili per tutti. Ci facciamo una domanda semplice, ma potente: e se tutto ciò che abbiamo 
costruito nelle città fosse perfetto per un bambino di 8 anni e per un 80enne? Crediamo che questa domanda possa 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/downtown-brampton/Pages/Welcome.aspx
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


aiutare a creare grandi città per tutti. Il nostro team ha lavorato in oltre 350 città in tutto il mondo guidando progetti di 
trasformazione degli spazi pubblici.  
 
Downtown Brampton Business Improvement Area promuove l’area commerciale, vivace quartiere degli affari e dello 
shopping. Attraverso eventi speciali, pubblicità e programmi di abbellimento, miriamo a farla percepire dal pubblico 
soprattutto come un luogo bello e piacevole in cui fare acquisti, divertirsi, lavorare e vivere.  
 
Il Canadian Urban Institute è la piattaforma nazionale che ospita il meglio dell’edilizia urbana canadese, dove 
responsabili politici, urbanisti, leader sociali e aziendali, attivisti delle comunità e accademici possono imparare, 
condividere e collaborare tra loro da costa a costa. Attraverso la ricerca, il coinvolgimento e la narrazione, vogliamo 
far sì che il Canada costruisca città vivaci, eque, vivibili e resilienti. Seguiteci su Twitter, Facebook e LinkedIn.  
 
Per oltre 12 anni il Governo Canadese, attraverso FedDev Ontario, ha lavorato per promuovere e diversificare 
l’economia dell’Ontario meridionale grazie a finanziamenti e servizi alle imprese che sostengono l’innovazione, la 
creazione di posti di lavoro e la crescita nella regione più popolosa del Canada. L’ente ha ottenuto risultati 
impressionanti, visibili nelle imprese dell’Ontario meridionale, che stanno creando tecnologie innovative, migliorando 
la produttività, aumentando le entrate e creando posti di lavoro, e nelle comunità, economicamente in progresso in 
tutta la regione. Scoprite di più su quanto sta facendo l’Ente nell’Ontario meridionale esplorando i nostri progetti 
principali, Spotlight dell’Ontario meridionale e Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn di FedDev Ontario 
 
CONTATTI MEDIA 

 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
   
 
Jiya Benni  
Project Manager, 8 80 Cities  
jbenni@880cities.org  
647 800 5590 
 
Suzy Godefroy 
Executive Director, Downtown Brampton Business Improvement Area 
Suzy.Godefroy@brampton.ca  
 
Nick Hanson      
Communications Lead    
Canadian Urban Institute    
media@mymainstreet.ca     
 
Monica Granados 
Press Secretary, Ufficio dell’On. Helena Jaczek 
Ministro responsabile dell’Economia federale 
Development Agency for Southern Ontario 
monica.granados@feddevontario.gc.ca  
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