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2015 OPPORTUNITY AGENDA: 

ASSICURARE LA GIUSTIZIA NELLA PERCEZIONE E NELLA REALTA 

 

Oggetto: Un piano in dieci punti per combattere la povertà e le disuguaglianze 

 

Data: 18 gennaio 2015 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'ottava parte della sua "2015 Agenda 

Opportunity", l'Agenda di interventi contro la povertà, un piano in dieci punti per combattere la povertà 

e le disuguaglianze. 

 

Secondo i dati censuari ufficiali del 2012 il tasso di povertà di New York è pari al 15,9 per cento. Lo Stato 

ha il 21° più alto tasso di povertà nel paese.  

 

Nel 2012 il tasso di povertà delle famiglie in tutto lo Stato era del 12,2 con un aumento rispetto al 10,3 

per cento del 2007, in base ai dati del Fiscal Policy Institute, l'Istituto di politica fiscale. A livello statale, il 

23 per cento dei bambini dello Stato di New York nel 2013 viveva in povertà, secondo il censimento dei 

minori Annie Casey.  

 

Secondo i dati dell'Ufficio Censimenti statunitense nel 2012 il reddito pro capite dei newyorkesi era di 

31.290 dollari, rispetto ai 27.315 dollari a livello nazionale, mentre il reddito medio familiare nello Stato 

era di 56.357 dollari, rispetto ai 51.937 dollari a livello nazionale.  

 

Le cinque contee più povere dello Stato di New York erano Bronx (30,7%), Kings (23,3%), St. Lawrence 

(21,4%), Franklin (22,2%) e Sullivan (19,4%), sempre secondo i dati censuari statunitensi. 

 

Il Governatore Cuomo ha sostenuto molte politiche progressiste per garantire equità nei settori 

dell'alloggio e dell'occupazione, oltre ad avere avviato tutta una serie di programmi di tutela delle 

popolazioni vulnerabili. Oggi ha annunciato le seguenti nuove proposte:  

 

Aumentare il salario minimo a 10,50 dollari 

 

Il salario minimo federale è attualmente pari a 7,25 dollari all'ora, mentre il salario minimo a New York è 

di 8,75 dollari all'ora. Nel 2013, il governatore Cuomo ha firmato la legge che introduce per il 2015 

l'aumento del salario minimo dello Stato da 7,25 dollari a 9,00 dollari, in maniera tale da rispondere 

meglio al costo della vita.  
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Oggi il Governatore ha proposto un nuovo innalzamento del salario minimo in tutto lo Stato, portandolo 

a 10,50 dollari entro la fine del 2016. Inoltre, dal momento che nella città di New York il costo della vita 

è tra i più alto di tutto i pianeta, il Governatore ha proposto di portare il salario minimo della City a 11,50 

dollari. 

 

L’innalzamento del salario minimo è irrinunciabile per migliorare lo standard di vita dei lavoratori, 

ridurre la povertà, favorire pratiche imprenditoriali eque e più efficienti, consentendo anche alle 

componenti più vulnerabili della forza lavoro di contribuire all'economia.  

 

Espandere la Strike Force contro la disoccupazione alle dieci aree in cui il tasso di disoccupazione è più 

elevato 

 

Il Governatore Cuomo continuerà il proprio impegno per garantire che ogni newyorkese alla ricerca di 

un'occupazione sia in grado di trovarne una e ha proposto di ampliare la Strike Force che si occupa di 

disoccupazione, creata nel 2014, istituzionalizzando la partnership, ampliando il numero di comunità 

beneficiarie e destinando ulteriori finanziamenti alla formazione.  

 

La Strikeforce è una campagna operante su più fronti e destinata alle aree dello Stato con il tasso di 

disoccupazione più alto, allo scopo di aumentare i numeri relativi all'occupazione. Tra maggio e 

settembre 2014 la Strikeforce per la disoccupazione da sola è stata in grado di aiutare circa 4.000 

residenti del Bronx a trovare un impiego attraverso servizi di collocamento e carriera. 

 

Dopo la sua espansione, la Strikeforce sarà attiva nelle seguenti contee: Bronx, Jefferson, Lewis, Kings, 

St. Lawrence, Oswego, Orleans, Montgomery, Franklin e Steuben. 

 

La disoccupazione è in flessione in ogni regione dello Stato e il tasso complessivo si attesta al 5,9 per 

cento, il più basso dalla fine del 2008. Lo scorso anno il tasso di disoccupazione ha fatto registrare la più 

grande flessione mi registrata in un anno in tutta la storia dell'Upstate New York. Tuttavia molte 

comunità dello Stato sono ancora afflitte da un tasso di disoccupazione elevato. 

 

Raddoppiare il finanziamento per il programma Urban Youth Jobs 

 

Nel 2012, il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato un nuovo piano per l'occupazione giovanile per 

combattere i tassi troppo elevati di disoccupazione nelle comunità urbane di New York. La fase iniziale 

del programma prevede crediti d'imposta per 25 milioni di dollari a favore delle imprese che assumono 

giovani disoccupati e svantaggiati, oltre a 62 milioni di dollari destinati a sostenere programmi di 

formazione professionale. Nel 2012, il programma ha erogato incentivi a 1.270 imprese di New York per 

l’assunzione di 12.866 giovani a rischio su tutto il territorio dello Stato.  

 

Nel 2014, il Governatore ha ampliato i finanziamenti per i crediti di imposta a 10 milioni di dollari 

all'anno per un periodo di quattro anni, vale a dire sino al 2018. Quell'anno, 2.039 aziende hanno 
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partecipato al programma e assunto 18.261 giovani. 

 

Il Governatore Cuomo resta impegnato ad aiutare i giovani nelle città più interne dello Stato di New York 

a trovare lavoro, con la ferma convinzione che essi rivestano un ruolo centrale nell'economia di New 

York. Per migliorare ulteriormente il successo del programma, il Governatore si adopererà per stanziare 

finanziamenti aggiuntivi per i giovani a rischio nei centri urbani, per garantire che i partecipanti al 

programma Urban Youth Jobs siano adeguatamente attrezzati per intraprendere carriere lavorative di 

successo.  

 

La dotazione annuale è raddoppiata a 20 milioni di dollari per gli anni d'imposta dal 2015 al 2018 

compreso, con particolare attenzione alle giurisdizioni con elevata disoccupazione giovanile. 

 

Investire più di 486 milioni di dollari in case per i newyorkesi vulnerabili 

 

Quasi tre milioni di famiglie di New York vivono nell'insicurezza abitativa, in quanto oltre il 30 per cento 

del loro reddito è destinato alle spese di alloggio.  

 

Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi che investirà oltre 486 milioni dollari in finanziamenti per 

fornire alloggi per i residenti più vulnerabili dello Stato. Il finanziamento comprende: 

• 229 milioni di dollari in risorse di capitale per proseguire il programma quinquennale House 

NY 2015-16, con un incremento di 32 milioni di dollari rispetto alle risorse disponibili nel 2014-

15; 

• 257 milioni dollari dal fondo liquidazioni di JP Morgan Chase per sostenere i seguenti 

programmi per i prossimi anni: costruzione e riqualificazione di alloggi a prezzi accessibili, 

recupero dei quartieri, promozione di attività di rinnovamento della comunità; risanamento 

degli alloggi statali, destinati ad anziani e veterani; finanziamento a basso costo e accesso al 

capitale attraverso istituzioni finanziarie per lo sviluppo della Comunità.  

 

Nel 2013, il Governatore Cuomo ha lanciato l'iniziativa House NY, un investimento da 1.000 milioni di 

dollari in cinque anni per creare e conservare 14.300 unità abitative a prezzi accessibili, che vanno ad 

aggiungersi agli ulteriori 130 milioni dollari corrisposti dal Governatore nel 2014. Questa iniziativa è 

stata il più grande investimento immobiliare da parte dello Stato nel corso degli ultimi 15 anni. 

 

Inoltre, l'investimento da parte del Governatore dei fondi federali per il ripristino dei danni provocati 

dalla tempesta in alloggi a prezzi accessibili funge da catalizzatore: attira investimenti privati, riducendo 

così i costi dei mutui e consente canoni di locazione più convenienti. 

 

Investire ulteriori 220 milioni di dollari in servizi per i senza casa  

 

La popolazione senzatetto di New York è costituita da 80.590 persone, che rappresentano il 14 per cento 
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della popolazione senza fissa dimora a livello nazionale ed è il secondo più alto livello di popolazione 

senza fissa dimora nel Paese, secondo un censimento 2014 HUD sui senzatetto. Lo Stato attualmente 

spende circa 780 milioni dollari in programmi di servizi ai senzatetto amministrati o supervisionati 

dall'Office of Temporary and Disability Assistance, compresi dormitori di emergenza per senzatetto, 

sviluppo di nuove abitazioni per le persone senza fissa dimora, attività di prevenzione dei senzatetto e 

assistenza alla locazione.  

 

Continuando questo sostegno, il governatore Cuomo ha proposto di investire altri 220 milioni di dollari 

nei servizi ai senza casa nei prossimi anni, tra cui il finanziamento per l'assistenza alla locazione per New 

York e altri programmi che affrontano la crescente popolazione dei senzatetto che vivono in città. Ci 

sono attualmente 60.352 senzatetto che fruiscono dei dormitori, tra cui 14.519 famiglie, il maggior 

numero di famiglie senza casa nel Paese, secondo il censimento dei senzatetto condotto dall'HUD. Nel 

2014, gli abitanti della città che hanno fruito dei dormitori sono aumentati del 20 per cento o più. Nel 

corso dell'anno sono stati inaugurati 20 nuovi dormitori. 

 

Investire 183 milioni di dollari per il programma di abitazioni Support NY/NY IV 

 

Lo Stato utilizzerà 183 milioni dollari dei fondi liquidazione di J.P. Morgan Chase per finanziare un nuovo 

programma NY/NY IV, destinato a creare 5.000 nuove unità abitative per le popolazioni che necessitano 

di un ulteriore sostegno; il programma di assistenza alla locazione LINC 1 della città di New York e un 

incentivo al contributo al canone di locazione per i destinatari di assistenza pubblica cui sia stato 

diagnosticato HIV/AIDS nella città di New York, in maniera tale che possano restare nelle loro abitazioni. 

 

Destinare 4,5 milioni di dollari all'attività della task force contro la denutrizione  

 

Attualmente, più di 3 milioni di newyorkesi vivono in stato di incertezza alimentare, nel senso che non 

sempre hanno accesso a cibo sufficiente per una vita sana e attiva. Nel 2013, il Governatore Cuomo ha 

creato una Task Force contro la fame, uno sforzo operante in tutto lo Stato composto da esperti, 

avvocati e funzionari di governo che si pone come obiettivo porre fine alla denutrizione e aumentare 

l'accesso ai cibi locali dello Stato di New York.  

 

In risposta alle raccomandazioni delineate dalla task force contro la denutrizione, il Governatore ha 

annunciato oggi che impegnerà 4,5 milioni di dollari per rafforzare il sistema alimentare di emergenza 

dello Stato, affiancando i 2.600 fornitori di cibo di emergenza nell'aiuto erogato a 3 milioni di 

newyorkesi che accedono ogni anno ai programmi alimentari di emergenza. Il Governatore investirà 

inoltre 250.000 dollari per favorire i programmi di assistenza a minori e adulti e massimizzare i fondi 

federali destinati al cibo gratuito per bambini e adulti in questi programmi, oltre a 250.000 dollari per 

favorire il collegamento delle scuole con gli agricoltori di New York, al fine di garantire che le scuole 

abbiano un migliore accesso a cibo sano, prodotto a livello locale.  

 

Inoltre, il Governatore impiegherà i fondi federali per rivedere completamente i Servizi Informatici per i 

Servizi alla Persona dello Stato. Ciò consentirà di migliorare il coordinamento tra servizi al cliente e 
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servizio. Questa revisione renderà più semplice per i newyorkesi che si trovano in difficoltà alimentari 

accedere ai servizi di cui hanno bisogno e collegarsi con altri servizi statali di primaria importanza. 

 

La Task Force ha individuato alcune aree in cui i fondi federali sono sottoutilizzati nello Stato: il 

programma Child and Adult Care Food Program (CACFP), che prevede un finanziamento sotto forma di 

rimborsi per il cibo servito nelle scuole dell'infanzia, nei programmi post-scolastici e nei dormitori di 

emergenza; la Community Eligibility Provision, che prevede il rimborso di una percentuale di fondi alle 

scuole o distretti che offrono pasti gratuiti a tutti gli studenti e il Summer Food, un altro programma 

federale di rimborso per i pasti destinati alle comunità a basso reddito. 

 

Creazione di un programma di investimenti di capitale da 50 milioni di dollari per infrastrutture no-

profit 

 

Il settore no-profit offre servizi a molti newyorkesi, tra cui le popolazioni più vulnerabili dello Stato. 

Molti dei servizi erogati dalle organizzazioni no-profit per conto dello Stato sul lungo termine evitano 

l'insorgenza di costi e il loro intervento produce risparmi, evitando che si creino situazioni di crisi. Per 

sostenere il lavoro dei partner no-profit dello Stato, il Governatore creerà un programma straordinario 

da 50 milioni di dollari, che saranno investiti in infrastrutture no-profit. 

 

Il programma farà investimenti mirati in progetti in grado di migliorare la qualità, l'efficienza, 

l'accessibilità e la portata delle attività di organizzazioni no-profit nei servizi umani destinati ai 

newyorkesi. Le sovvenzioni saranno assegnate attraverso un processo competitivo, con priorità per le 

organizzazioni no-profit con contratti statali che offrono servizi a comunità particolarmente bisogno, no-

profit piccole e organizzazioni no-profit che non hanno accesso ad altre opportunità di finanziamento 

del capitale". 

 

Aumentare le opportunità MWBE al 30 per cento 

 

Quando il Governatore si è insediato, nello Stato il ricorso a imprese di proprietà di minoranze etniche e 

donne era del 9%, vale a dire 800 milioni di dollari di contratti statali. Nel 2011, il Governatore ha 

portato l'obiettivo al 20 per cento e ha raggiunto questo obiettivo, che vale oggi 1,6 miliardi di dollari di 

contratti statali. Nel 2014 il traguardo è stato superato, raggiungendo l'utilizzo del 25 per cento, vale a 

dire 2 miliardi di dollari di contratti statali, il volume più elevato nella nazione.  

 

Proseguendo questo impegno, lo Stato porterà il proprio obiettivo MWBE al 30 per cento, pari a 2,4 

miliardi di dollari di contratti statali, che costituisce l'obiettivo più ambizioso nella nazione.  

 

Lo Stato ha già visto i risultati dell'approccio aggressivo del Governatore nei confronti dei contratti 

destinati a MWBE: Razionalizzando le procedure di certificazione, la Divisione dello sviluppo delle 

imprese di minoranze e donne ha aumentato il pool di MWBE certificate, con l’aggiunta di 2.123 aziende 

dal gennaio 2011 al gennaio 2014 e lo smaltimento dell’arretrato di domande. Le piccole imprese e le 

MWBE hanno potuto fruire di 40 milioni di dollari in fideiussioni, a seguito della formazione, della 
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facilitazione del credito e di garanzie reali per le fideiussioni. 

 

Programma di sospensione della restituzione dei prestiti "Get on your feet" 

 

Laurearsi con prestiti allo studio che risulta impossibile restituire obbliga i laureati, soprattutto quelli con 

salari più bassi, ad affrontare con scelte difficili che possono avere conseguenze durature per loro, per le 

loro famiglie e l'economia dello Stato di New York. A causa dell'elevato indebitamento, questi laureati 

sono costretti ad accollarsi altri debiti ad alto interesse, creando un circolo vizioso dal quale lo studente 

non potrà mai uscire. Questa situazione, a sua volta, rende più difficile l'acquisto di una casa, di un'auto 

o l'accesso ad altre opportunità economiche. 

 

Per risolvere questo problema, il Governatore ha proposto di lanciare il programma di sospensione del 

rimborso "Get on Your Feet", che aiuterà i residenti dello Stato di New York aventi i requisiti e che si 

diplomano al college di continuare a vivere nello Stato, senza l'obbligo di rimborsare il prestito per i 

primi due anni dalla fine degli studi. Questa iniziativa va ad aggiungersi al programma di rimborso "Pay 

as you Earn" (PAYE), legato al reddito percepito. Maggiori informazioni sono reperibili QUI.  

# # # 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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