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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE 28,7 MILIONI DI DOLLARI SONO 
DISPONIBILI PER FONDARE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ PER ANZIANI 

E DISABILI 
 

I fondi federali elimineranno le barriere ai servizi di trasporto tradizionali e 
miglioreranno le alternative per la mobilità nella comunità  

 
Richieste per i fondi accettate fino al 21 agosto disponibili qui 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono disponibili 28,7 milioni 
di dollari in fondi federali per aiutare le comunità ad eliminare le barriere ai servizi di 
trasporto tradizionali e migliorare le alternative di mobilità pubblica per gli anziani e le 
persone con disabilità di New York. 
 
“New York rimane impegnata nel migliorare la mobilità nei trasporti, specialmente per gli 
anziani e gli individui con disabilità – e con questi fondi federali, aumenteremo l’accesso 
a trasporti sicuri, affidabili nelle comunità di tutto lo Stato”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Incoraggio le amministrazioni e le organizzazioni locali a fare 
richiesta per i fondi, aiutare a migliorare i trasporti pubblici e sostenere i nostri sforzi 
volti a migliorare la vita dei newyorkesi in ciascuna regione dello Stato.” 
 
Questa nuova opportunità di sovvenzione consentirà alle organizzazioni private no-
profit e alle amministrazioni municipali di: 

 acquistare autobus e furgoni accessibili ai disabili; 
 implementare programmi di gestione della mobilità; 
 offrire formazione e assistenza per il viaggio agli utenti; e 
 migliorare l’accessibilità delle fermate autobus, fra cui marciapiedi, rampe, e 

segnaletica aggiornata o tecnologia di orientamento. 

Questi fondi resi disponibili per lo Stato attraverso l’Amministrazione federale per i 
trasporti di massa (Federal Transit Administration) e gestiti dal Dipartimento dei trasporti 
dello Stato di New York (New York State Department of Transportation) sono stanziati 
attraverso il Programma per il potenziamento della mobilità di anziani e persone con 
disabilità (Enhanced Mobility of Seniors and Individuals with Disabilities Program) 
(Sezione 5310). Il programma fornirà fino all’80 percento di costi connessi al capitale 

http://www.dot.ny.gov/public-transportation/specialized-transportation/5310/section%205310-application-material


previsto e 50 percento di assistenza operativa e attività di gestione della mobilità, con la 
quota rimanente non federale fornita dai richiedenti del progetto. 
 
Il Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York accetterà candidature per questa 
opportunità di programma fino al 21 agosto 2017. Le domande, guida al programma e 
informazioni su webinar sono disponibili qui. 
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York, Matthew J. 
Driscoll, ha dichiarato: “L’impegno del Governatore Cuomo nel migliorare la mobilità 
assicurando la disponibilità di opzioni di trasporto sicure ed economiche continuerà a 
consentire agli anziani e alle persone con disabilità di New York di mantenere la propria 
indipendenza e vivere e lavorare nelle loro comunità. Le organizzazioni qualificate 
impegnate a migliorare la mobilità e qualità di vita per gli anziani e le persone con 
disabilità sono incoraggiate a fare domanda per questo programma di sovvenzioni”. 
 
Kerry A. Delaney, Commissaria ad interim dell'Ufficio per le persone con 
disabilità dello sviluppo dello Stato di New York (New York State Office For 
People With Developmental Disabilities) ha dichiarato: “Questo investimento è 
un’ottima notizia per i newyorkesi con disabilità dello sviluppo e per le loro famiglie. Il 
Governatore Cuomo continua a prendere misure volte a consentire alle persone che 
serve di esercitare il proprio diritto di vivere come membri integrati delle loro comunità e 
offrire un contributo alla società. Per le persone con disabilità, il trasporto equivale a 
opportunità. La mobilità fornisce accesso a un mondo di possibilità; dall’occupazione 
all’educazione a servizi e supporti che arricchiscono la vita”. 
 
Il Direttore ad interim dell’Ufficio dello Stato di New York per la terza età (New 
York State Office for the Aging), Greg Olsen, ha dichiarato: “Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo per la sua leadership e per aver riconosciuto che la mobilità e 
l’accesso ai trasporti sono essenziali per vivere con autonomia nella comunità. Questi 
fondi per migliorare la mobilità pubblica per gli anziani e le persone con disabilità aiuterà 
gli individui a rimanere collegati alle risorse vitali della comunità di cui hanno bisogno 
per rimanere sani e coinvolti, e sostengono il solido impegno del Governatore di fare di 
New York il primo Stato a misura di anziano nella nazione. Incoraggio le organizzazioni 
qualificate di tutto lo Stato a fare domanda per questo programma di sovvenzioni per 
aiutare a migliorare la vita di tutti i newyorkesi”. 
 
L’Amministratore delegato dell’Autorità per i trasporti del Distretto della capitale 
(Capital District Transportation Authority), Carm Basile, ha affermato: “Mi 
congratulo con la continua attenzione del Governatore Cuomo verso l’infrastruttura. Il 
miglioramento e l’aumento della mobilità in tutto lo Stato sono una priorità per il 
Governatore che comprende le necessità degli anziani e delle persone con disabilità. 
Queste necessità cambiano secondo il luogo di residenza delle persone, città o zone 
rurali del nostro Stato, e questo finanziamento riconosce che indirizzando i fondi sui 
sistemi si possono soddisfare le specifiche esigenze”. 
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