
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
   

Il 1° agosto festeggiamo insieme  
l'Emancipation Day (giorno dell'emancipazione) 

BRAMPTON, 15 luglio 2022 – Lunedì 1° agosto celebreremo l'Emancipation Day, giorno in cui tutto il 
mondo commemora l'abolizione della schiavitù delle persone di discendenza africana. 

Quest'anno, per commemorare l'anniversario dell'istituzione dell'Emancipation Park e per celebrare 
l'Emancipation Day, il Comune ospita, dalle 12:00 alle 20:00 nell'Emancipation Park, un festival 
caraibico con chioschi gastronomici, un mercatino dell'artigianato caraibico, spettacoli dal vivo e altro. 

La Città di Brampton ha celebrato per la prima volta l'Emancipation Day nel 2020, cambiando il nome 
del Dixie 407 Sports Park, che ospita campi da cricket e campi da calcio piccoli e grandi, in 
Emancipation Park. Quest'anno invitiamo tutti a celebrare il patrimonio culturale e l'indipendenza dei 
Caraibi, il contributo della comunità nera di Brampton e il nostro variegato Mosaico con una giornata 
dedicata ad arte, cultura, cucina e comunità.  

Scoprite di più sull'evento su Brampton.ca. 

Citazioni 

“Il Mosaico di Brampton è ciò che rende la nostra città così straordinaria, qualcosa che tutti noi 
possiamo festeggiare. Invitiamo tutti a unirsi a noi nell'Emancipation Day il 1° agosto per una giornata 
di arte, cultura, cucina e comunità e per celebrare il patrimonio culturale e l'indipendenza dei Caraibi e il 
contributo della comunità nera di Brampton. Insieme ricorderemo il passato mentre lavoriamo per un 
futuro equo per tutti.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

“Ci stiamo impegnando per promuovere diversità, equità e inclusione sia sul lavoro che nella comunità. 
Invitiamo tutti a unirsi a noi all'evento dell'Emancipation Day per raccontare e celebrare le comunità 
nere di Brampton e le loro culture.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 

“L'Emancipation Day è il giorno in cui si commemora l'abolizione della schiavitù delle persone di 
discendenza africana nell'impero britannico. Dall'entrata in vigore della legge, il 1° agosto 1834, è 
diventato un giorno di riflessione sulla diaspora africana e nera e di celebrazione del suo patrimonio 
culturale. Ci dà inoltre l'opportunità di continuare a parlare di diversità, equità, inclusione e 
antirazzismo. È importante notare che l'Alto Canada (Ontario) nel 1793 aveva approvato una legge per 
porre gradatamente fine alla pratica della schiavitù e che la maggior parte delle province canadesi lo 
aveva fatto prima del 1834. Unitevi a noi all'evento dell'Emancipation Day per celebrare il patrimonio 
culturale e l'indipendenza dell'Africa e dei Caraibi, il multiculturalismo di Brampton e i numerosi sacrifici 
fatti per sradicare la schiavitù in Canada e nel mondo.” 

- Michele Byrne, Manager, Equity Office (Ufficio per l'equità), Comune di Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Emancipation-Day.aspx
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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. Scoprite di più su www.brampton.ca 
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