
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
   

Il Comune di Brampton collabora con AccessNow per segnalare  
strutture cittadine accessibili a tutti 

BRAMPTON, 8 agosto 2022 – Il Comune di Brampton ha stretto un rapporto di collaborazione con 
AccessNow per segnalare alla comunità le strutture cittadine accessibili a tutti. 

Brampton è un Mosaico e il Comune è impegnato a identificare sistemi per rendere la città più 
accessibile e sviluppare il senso di appartenenza. AccessNow è un'app disponibile su Google Play e 
App Store che consente agli utenti di vedere più di 26.000 luoghi segnalati come accessibili e non 
accessibili in 35 paesi in tutto il mondo. Grazie a questa partnership, i residenti saranno in grado di 
effettuare ricerche, dare la propria valutazione e scoprire strutture cittadine accessibili, inclusi sentieri, 
parchi, centri ricreativi e altro ancora. 

Su AccessNow sarà inoltre possibile effettuare ricerche, dare la propria valutazione e scoprire 
ristoranti, hotel, negozi e attrazioni locali. Invitiamo le attività di Brampton ad aggiungere all'app le 
informazioni sulla loro accessibilità. 

Accessibilità a Brampton 
Il Comune e l'Accessibility Advisory Committee (comitato consultivo sull'accessibilità) lavorano per 
garantire le stesse opportunità alle persone di tutte le età e abilità che vivono, lavorano, trascorrono il 
tempo libero, visitano e investono in Brampton. Per avere maggiori informazioni sull'accessibilità in città 
visitate il sito www.brampton.ca. 

AccessNow 
AccessNow, su app mobile e sito web, condivide informazioni sull'accessibilità di luoghi in tutto il 
mondo. Progettata per aiutare le persone con disabilità, la piattaforma raccoglie recensioni e collabora 
con i proprietari di attività pubblicando informazioni sull'accessibilità, ad esempio per parcheggi e 
servizi igienici accessibili, ascensori, rampe, spazi silenziosi e privi di odori e molto altro. Per avere 
maggiori informazioni visitate il sito www.accessnow.com. 

Citazioni 

“Brampton è un Mosaico e il Comune è impegnato ad ampliare l'accessibilità e sviluppare il senso di 
appartenenza di tutti in questa nostra comunità diversificata. Invito i residenti di Brampton a scaricare 
l'app AccessNow per esplorare le caratteristiche di accessibilità delle strutture cittadine e darne una 
valutazione, cosicché potremo continuare a lavorare per migliorare l'accessibilità per tutti. Insieme 
costruiremo una comunità più inclusiva e accessibile a persone di tutte le abilità.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccessnow.com%2Faccessnow-for-business%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2c715a1755984da99db808da7957fd30%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637955716060616512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3uXbbA4TJtVyCOnIM0wI5v5axZhRt97st3l9bOePjfE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.accessnow.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2c715a1755984da99db808da7957fd30%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637955716060616512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0hEZPCTMt6rYOtA2luf6RofzJmG9JJS2tQUL%2FMWz6hE%3D&reserved=0


 

 

 

“In qualità di membro dei comitati consultivi per l'accessibilità della Città di Brampton e della Regione di 
Peel, sono sempre orgoglioso del lavoro che il Comune di Brampton fa per rendere la comunità 
accessibile e inclusiva per tutti. AccessNow è un ottimo strumento per effettuare ricerche, dare la 
propria valutazione e scoprire strutture accessibili in tutta la città. Invito le attività di Brampton ad 
aggiungere le loro informazioni all'app e i residenti a scaricarla e utilizzarla.” 

- Pat Fortini, Consigliere Regionale, Distretti 7 e 8; Membro dell'Accessibility Advisory Committee 
(comitato consultivo sull'accessibilità) del Comune di Brampton; Membro dell'Accessibility Advisory 
Committee (comitato consultivo sull'accessibilità) della Regione di Peel 

“Noi dell'Amministrazione Comunale lavoriamo per portare avanti la priorità del mandato del Consiglio 
'Brampton è un Mosaico' e per garantire che le persone di tutte le età e abilità godano delle stesse 
opportunità. Il Comune è entusiasta di collaborare con AccessNow per segnalare le strutture accessibili 
nella nostra comunità, e continuerà a identificare sistemi per aumentare l'accessibilità in città.” 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 

“Noi di AccessNow siamo orgogliosi di collaborare con il Comune di Brampton per segnalare a cittadini 
e visitatori l'accessibilità delle strutture. Questa collaborazione tra il Comune, AccessNow e tutta la 
comunità è un eccezionale esempio di leadership e alleanza, grazie alle quali un Comune può 
sostenere al meglio i cittadini con disabilità, ed è un esempio che altri dovrebbero seguire.” 

- Maayan Ziv, Fondatrice e CEO, AccessNow 
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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 

 
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=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

