
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  

La Città di Brampton è al 13° posto nell'elenco di Maclean  
Best Communities in Canada (migliori comunità del Canada) per il 2021 

  

BRAMPTON, 9 aprile 2021 - Il Maclean’s Magazine ha identificato la Città di Brampton come una delle 
Canada’s Best Communities 2021 (migliori comunità del Canada), uno dei luoghi migliori in cui vivere in 
Canada. 

L'anno scorso Brampton era al 199° posto, quest'anno è salita a 13° su 415 città. La classifica prende 
in considerazione le principali caratteristiche di ogni comunità. Brampton si è distinta come uno dei 
luoghi migliori in cui vivere e lavorare a distanza in Canada per Community Involvement 
(coinvolgimento della comunità), Amenities (Servizi) e Internet Connectivity (connettività internet). 

La nuova classifica esclusiva di Maclean dei luoghi migliori in cui vivere nel paese tiene conto della 
pandemia COVID-19 e del fatto che più persone lavorano e studiano da casa. Utilizzando i dati forniti 
da Environics Analytics e dalla Canadian Internet Registration Authority (CIRA), così come i dati 
disponibili al pubblico provenienti da varie fonti, ciascun comune è stato valutato in base a diverse 
categorie ritenute importanti per il cittadino medio. 

Sono stati considerati la disponibilità di alloggi, la crescita della popolazione, le imposte, il tasso di 
criminalità, il clima, l'accesso all'assistenza sanitaria, i servizi e il coinvolgimento della comunità. È stata 
inserita anche una nuova categoria, le prestazioni della banda larga basate sui dati della CIRA. 

Per ulteriori informazioni e per vedere l'elenco completo, visitate il sito www.macleans.ca 

Citazioni 

“Brampton è una città sicura, sostenibile e di successo e sono estremamente orgoglioso che sia stata 
riconosciuta da Maclean come una delle migliori comunità in cui vivere, e che sia passata in un solo 
anno dal 199° al 13° posto. Andiamo avanti nella costruzione di una città fiorente, che sia connessa, 
sostenibile, inclusiva e destinata a un'ulteriore crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Maclean ci ha riconosciuto come una delle migliori comunità del Canada grazie al lavoro che stiamo 
svolgendo per raggiungere importanti obiettivi per i nostri residenti. Il nostro scopo è ottenere risultati 
per la nostra comunità e, portando avanti le priorità del mandato del Consiglio, continueremo sulla 
strada per trasformare Brampton in un luogo di elezione in cui vivere, lavorare e trascorrere il tempo 
libero.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.macleans.ca%2Fcanadas-best-communities-in-2021-full-ranking%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0dcefea0a7d842927eb208d8fb96e203%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637535972742996201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQBhs%2FWDH%2BM3%2F36r5Zd66ZUrMud5JVZvPjZ6Wgl9%2FE8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.macleans.ca%2Fcanadas-best-communities-in-2021-full-ranking%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0dcefea0a7d842927eb208d8fb96e203%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637535972742996201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQBhs%2FWDH%2BM3%2F36r5Zd66ZUrMud5JVZvPjZ6Wgl9%2FE8%3D&reserved=0
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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. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement (Media e 
Coinvolgimento della Comunità) 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

