
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  

La città di Brampton annuncia contributi a enti di beneficenza  
e organizzazioni non profit tramite l'Advance Brampton Fund   

BRAMPTON, 6 aprile 2021- Nell'ambito dell'Advance Brampton Fund (ABF) 2021, la Città di Brampton 
sta assegnando contributi a 42 organizzazioni non profit ed enti di beneficenza con sede a Brampton. 

Troverete un elenco dei beneficiari nel sito del Comune. 

Nell'ottobre del 2020 il Consiglio ha approvato l'indirizzo per il programma dell'ABF per progetti 
appartenenti a tre sezioni: Emerging (emergente), Developing (in sviluppo) e Amplifying (in 
approfondimento). La scadenza per le sezioni Developing e Amplifying era il 3 febbraio 2021. 

Novità di quest'anno è la sezione Progetti Emerging, che sostiene progetti nuovi ed emergenti a 
Brampton e apre alle domande su base trimestrale. Il secondo periodo di presentazione di domande è 
aperto. La sezione Progetti Emerging prevede finanziamenti fino a 5.000 dollari per enti di beneficenza 
e organizzazioni non profit con sede a Brampton. Il termine per la presentazione è il 30 aprile 2021. Per 
le linee guida del programma, visitate il sito www.brampton.ca/ABF. 

Una delle priorità del mandato del Consiglio di Brampton è lavorare per una Healthy and Safe City (città 
sana e sicura). Sicurezza e benessere della comunità sono stati identificati come bisogni emergenti per 
il programma ABF. Pertanto la Città di Brampton ha finanziato organizzazioni che sostengono progetti 
per la sicurezza e il benessere della comunità. 

Uno dei contributi 2021 per la sezione Amplifying dell'ABF riguardante la sicurezza della comunità è 
stato destinato a Big Brothers Big Sisters of Peel per i programmi di mentoring, che promuovono la 
crescita positiva, l'impegno nella comunità, le opportunità di svago e lo sviluppo della leadership nei 
giovani di Brampton. 

L'organizzazione ha ricevuto 25.000 dollari per finanziare quattro programmi di mentoring di gruppo a 
Brampton; due per adolescenti; uno, "Bigs on Campus", presso lo Sheridan College; e un nuovo 
programma per giovani neri, sempre allo Sheridan College. 

Citazioni 

“La Città di Brampton riconosce il ruolo unico e impagabile ricoperto dalle organizzazioni non profit e 
dagli enti di beneficenza locali, grazie a programmi che soddisfano i bisogni della comunità, integrano i 
servizi offerti dal Comune e contribuiscono alla realizzazione delle priorità del mandato del Consiglio. 
Siamo orgogliosi di continuare a investire su Brampton attraverso l'Advance Brampton Fund.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Dal sostegno a festival ed eventi ai programmi di salute e benessere per i nostri giovani e anziani 
offerti dalle organizzazioni non profit locali, la Città di Brampton s’impegna a sostenere iniziative di 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Documents/Advance%20Brampton%20Fund%202021%20Approved%20Grantee%20Listing.pdf
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crescita della nostra città, che ci guidano verso la nostra 2040 Vision. Siamo grati ai beneficiari 
dell'ABF e all'importante lavoro che svolgono per sostenere la nostra comunità.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Corporate Services 
(servizi per le imprese), Città di Brampton 

“Invito tutte le organizzazioni non profit  e gli enti di beneficenza ad approfittare dell'opportunità di 
presentare domande in questo mese di aprile. Le vostre organizzazioni forniscono programmi che 
fanno crescere la comunità di Brampton e migliorano la qualità di vita della cittadinanza.” 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10; Presidente, Corporate Services (servizi 
per le imprese), Città di Brampton 

“L'Advance Brampton Fund consente alla Città di Brampton di collaborare con enti di beneficenza e 
organizzazioni non profit per fornire programmi a beneficio della cittadinanza e in linea con le priorità 
del mandato del Consiglio, e di portare avanti il Brampton 2040 Vision Plan. Siamo tutti impegnati a 
sostenere l'importante lavoro svolto da questi gruppi per migliorare la vita di tanti nella nostra 
comunità.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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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 diverse comunità 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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