
 

Italian 

 

Per la diffusione immediata: 18 dicembre 2012 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PIU' DI 700 CONSULENTI PER IL 'PROJECT HOPE' PER FORNIRE 

ASSISTENZA NELLE AREE COLPITE DALL'URAGANO SANDY 

 

Più di 200.000 newyorkesi riceveranno i servizi previsti dal programma  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che grazie a 'Project Hope,' un programma di 

formazione e di consulenza per la crisi, più di 700 consulenti sono stati distribuiti nelle comunità 

maggiormente colpite dall'uragano Sandy per fornire servizi di salute mentale ai newyorkesi interessati. 

L'Ufficio di Stato di Salute Mentale (OMH) stima che più di 200.000 persone a New York, Long Island e 

l'area bassa di Hudson Valley riceveranno dei servizi di sensibilizzazione, consulenza alla crisi e di 

formazione attraverso il programma.  

 

Al 13 dicembre 2012, OMH ha assunto, formato e distribuito 717 consulenti di crisi a New York, Long 

Island e nella contea di Westchester. In totale, l'agenzia prevede di assumere e distribuire più di 900 

consulenti per il Project Hope.  

 

“L'impatto devastante dell'uragano Sandy continua a farsi sentire in tutto lo stato”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Per molti newyorkesi che stanno ricostruendo e cercando di ritornare alla 

normalità, questi sono tempi molto difficili e stressanti. In risposta, Project Hope continuerà ad 

espandersi e fornire i propri servizi di consulenza di crisi affinché le comunità più colpite siano in grado 

di recuperare e ricostruire il più rapidamente possibile”. 

 

Il mese scorso, lo Stato ha ricevuto $ 8,2 milioni di sovvenzione dal FEMA per finanziare Project Hope. Il 

programma si propone di aiutare le vittime dell'uragano Sandy riconoscendo che, nella maggior parte 

dei casi, le loro reazioni emotive sono normali. I consiglieri di crisi del programma utilizzano prassi 

consolidate di Pronto Soccorso Psicologico, mediante il contatto di rapporti con le persone, per offrire 

ambienti sicuri e confortevoli per le vittime al fine di recuperare e ottenere informazioni, assistenza e 

trasferimenti. Project Hope mira ad aiutare i newyorkesi colpiti a tornare alle condizioni di salute 

mentale prima della tempesta.  

 

Con la concessione federale, OMH ha assunto e addestrato consulenti crisi per lavorare nelle aree 

colpite. Questi consiglieri continueranno a sensibilizzare presso i centri di comunità e andare porta a 
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porta per fornire servizi, tra cui consulenza alla crisi, sostegno emotivo, tecniche di riduzione dello stress 

e di coping, orientamento per i fornitori e risorse di informazioni relative alla calamità. 

 

Inoltre, gli 85 dipendenti di OMH si sono recati presso i Centri di Recupero di Emergenza per fornire 

servizi di salute mentale durante l'uragano Sandy. Nelle contee di Nassau, Suffolk, Rockland e Orange, 

più di 20.000 abitanti di New York hanno ricevuto aiuto.   

 

I residenti dello Stato New York che stanno vivendo uno stress emotivo a causa del disastro possono 

usufruire gratuitament di un srvizio di consulenza di crisi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 chiamando LifeNet 

allo 800-543-3638. 

 

Gli adulti con disagio persistente da un trauma possono mostrare segni di irritabilità, scarsa 

concentrazione, cattivo umore e disperazione, isolamento, scoraggiamento e incertezza per il futuro, 

dolore persistente pr le proprie perdite, incubi e flashback, nuovi problemi di salute o peggioramento, 

abuso di alcol, tabacco e droga. I bambini, in particolare quelli separati dalle loro famiglie, che hanno 

perso la famiglia o gli amici, o che hanno dovuto evacuare o trasferirsi, possono sviluppare reazioni 

traumatiche persistenti e presentare dei comportamenti immaturi per la loro età, scarso rendimento a 

scuola, segni di isolamento, assumere comportamenti rischiosi e anche avere problemi con la legge. 

 

Coloro che presentano i segni di trauma descritti sopra sono invitati a chiedere aiuto immediatamente, 

affinché possano recuperare e ricostruire la loro vita in fretta.  
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