
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 6 marzo 2014 

 

 

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I FINALISTI SELEZIONATI PER L’INIZIATIVA “PAY FOR SUCCESS” 

DESTINATA A FORNIRE SERVIZI A NEWYORKESI VULNERABILI  

 

Le Obbligazioni a impatto sociale per il benessere della prima infanzia e dei bambini, la sanità e la sicurezza 

pubblica finanzieranno programmi innovativi e consentiranno di risparmiare il denaro dei contribuenti 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che sono stati selezionati quattro finalisti per il 

programma “Pay for Success” (noto anche come Social Impact Bonds, ovvero Obbligazioni a impatto 

sociale), concepito allo scopo di trasformare le modalità con cui il governo svolge il suo lavoro, 

ponendosi al tempo stesso al servizio di newyorkesi vulnerabili e fornendo ulteriori risorse per innovativi 

programmi relativi a servizi sociali.  

 

“Il primato dello Stato di New York in relazione a Pay for Success è un altro esempio della nostra 

attenzione concentrata sull’innovazione e sui risultati, nell’intento di far lavorare il governo per la gente 

dello Stato” ha rimarcato il Governatore Cuomo. “Questo modello di partenariato tra pubblico e privato 

rappresenta uno schema che abbiamo visto funzionare più volte e che consente di risparmiare il denaro 

dei contribuenti e di migliorare le modalità con cui eroghiamo i servizi qui in New York”.  

 

I progetti di Pay for Success consistono in collaborazioni tra pubblico e privato, in cui lo Stato imposta gli 

obiettivi di risultato e investitori privati e filantropici forniscono i fondi per il programma. Lo Stato 

rimborsa gli investitori in base ai risultati del programma e corrisponde i pagamenti solo se gli obiettivi 

sono stati raggiunti secondo una severa valutazione indipendente. Poiché i programmi efficaci 

contribuiscono a evitare costosi esiti negativi, ad esempio ricoveri ospedalieri non necessari o 

disoccupazione, anche nell’eventualità che i risultati raggiungano il livello massimo, i risparmi per i 

contribuenti supereranno la somma che lo Stato stesso verserà agli investitori. 

 

La selezione dei finalisti fa seguito a una Richiesta di proposte indirizzata a organizzazioni no-profit nei 

settori benessere dell’infanzia e della prima infanzia, sanità e sicurezza pubblica; le organizzazioni sono 
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tenute a raccogliere i fondi e fornire i servizi diretti a newyorkesi vulnerabili. Lo Stato intavolerà 

trattative per avviare i progetti Pay for Success con tutti e quattro i finalisti, in attesa dell’approvazione 

del Bilancio esecutivo del Governatore. 

 

Tra le 10 domande presentate a seguito della Richiesta di proposte sono stati selezionati i seguenti 

finalisti: 

• Nurse-Family Partnership: Il programma Nurse-Family Partnership (Collaborazione infermiere-

famiglia) fornisce servizi di visite domiciliari a donne alla prima gravidanza e madri a basso 

reddito, per migliorare l’esito della gravidanza, la salute, lo sviluppo e l’autosufficienza dei 

bambini. Questa proposta prevede di occuparsi di circa 2.200 famiglie nelle contee di Monroe e 

Onondaga e nella città di New York. 

 

• Primary Care Development Corporation (PCDC) / The Institute for Family Health / Open Door 

Family Medical Centers, Inc. / HRHCare Community Health (HRHCare) / Hudson Information 

Technology for Community Health (HITCH): Il Programma nazionale per la prevenzione del 

diabete si propone di ridurre il diabete nelle popolazioni a rischio. La proposta prevede di 

occuparsi di circa 3.570 pazienti prediabetici nelle contee di Westchester, Putnam, Rockland, 

Ulster, Dutchess, Sullivan e Greene e nella città di New York. 

 

• Montefiore Medical Center / Children’s Aid Society: I centri per una salute migliore basati 

sulle scuole raggiungerebbero studenti ad alto rischio, fornendo servizi di cura dell’asma e 

prevenzione delle gravidanze. La proposta prevede di occuparsi di circa 8.500 studenti delle 

scuole superiori ubicate nel Bronx e sulla Sponda nord di Staten Island. 

 

• Hillside Children’s Center: L’Intensive Community Asset Program (I-CAP - Programma intensivo 

di risorse di comunità) propone alternative di diversione a disposizione di Funzionari per la 

libertà vigilata e Giudici di tribunali della famiglia, per la collocazione e la detenzione di giovani 

ad alto rischio. La proposta prevede di occuparsi di circa 835 ragazzi nelle contee di Onondaga e 

in un massimo di altre tre contee. 

 

 

Lo Stato di New York ha istituto a dicembre il primo progetto nazionale Pay for Success a guida statale, 

per cui un’intermediaria no-profit dello Stato, Social Finance Inc., ha raccolto 13,5 milioni di dollari, 

finalizzati a finanziare il programma Center for Employment Opportunities (Centro per le opportunità di 

lavoro), per incrementare l’occupazione e ridurre la recidività a Rochester e nella città di New York. 
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Venerdì 7 marzo alle 10:30, lo Stato di New York terrà un convegno presso lo State Capitol sul primo 

progetto Pay for Success e sulle tendenze nazionali circa l’innovazione di Pay for Success. I soggetti 

interessati a partecipare devono rivolgersi a Clair.Moore@exec.ny.gov. 
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