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GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNO STANZIAMENTO DI 15 MILIONI DI
DOLLARI PER PROMUOVERE LA VACCINAZIONE IN COMUNITÀ FORTEMENTE
COLPITE DALLA PANDEMIA DI COVID-19
5,5 milioni di dollari assegnati alla Hispanic Federation, 5,5 milioni alla
Federation of Protestant Welfare Agencies, 1 milione alla New York Immigration
Coalition, 1 milione all’Asian American Federation, 1 milione al Charles B. Wang
Community Center e 1 milione all’APICHA Community Health Center
I fondi serviranno a potenziare la comunicazione, ampliare la conoscenza e
migliorare le iniziative in essere per l'accessibilità ai vaccini
Un nuovo spot invita i newyorkesi di tutto lo stato a vaccinarsi
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna lo stanziamento di 15
milioni di dollari nella Finanziaria dello Stato di New York per promuovere la vaccinazione
nelle comunità più colpite dalla pandemia di COVID-19. I fondi verranno utilizzati per
potenziare la comunicazione, ampliare la conoscenza e migliorare le iniziative in essere
per l'accessibilità ai vaccini nelle varie comunità.
Il Governatore ha anche annunciato un nuovo spot che invita i newyorkesi di tutto lo
Stato a vaccinarsi.
"L’epidemia di COVID-19 ha portato alla luce vecchie disuguaglianze nella nostra
società, che abbiamo potuto toccare con mano sia nel tasso di positività, sia in quello
delle vaccinazioni nelle comunità che hanno maggiormente risentito dei contagi - ha
dichiarato il Governatore Cuomo, che ha aggiunto - “Per questo New York sta
mettendo in campo tutte le risorse possibili per vaccinare le persone e questo
stanziamento ci aiuterà a concentrare i nostri sforzi sulle comunità più vulnerabili dello
Stato, per esser certi che tutti possano essere vaccinati. Abbiamo fatto incredibili
progressi nella lotta al virus, ma resta ancora molto da fare, e questa misura
contribuirà a proteggere le comunità di tutto lo Stato".
I contributi verranno assegnati alle seguenti organizzazioni. Alcuni gruppi se ne serviranno
per subappaltare le attività ad organizzazioni al servizio delle comunità interessate.
•

Federazione Ispanica (Hispanic Federation): 5,5 milioni per l’educazione e la
conoscenza della vaccinazione contro il COVID-19, la gestione casistica e l’apertura di

•

•

•

centri comunitari per la vaccinazione e l’educazione. Sono previsti in proposito
importanti operazioni di marketing, di visite porta a porta presso gli edifici dove
risiedono numerosi anziani, traduttori della documentazione divulgativa, identificazione
delle barriere che possono limitare l'accesso ai vaccini per la popolazione di colore,
social media e sfruttamento di una rete di oltre 65 organizzazioni affidabili con sede
nelle comunità ispaniche in tutto lo Stato. La Federazione utilizzerà proprio personale
presso le associazioni senza fini di lucro con sede nelle comunità per organizzare una
rete di consulenti e di operatori sociali bilingui e biculturali per la realizzazione - tra
l’altro - di una preselezione e per rispondere a delle domande. Inoltre provvederà alla
formazione, all’impiego e al potenziamento della sua rete attuale di organizzazioni con
sede nelle comunità in modo che funga da unico punto di riferimento per quanto
riguarda l'educazione delle comunità sul COVID-19 e, ove possibile, da centro per le
vaccinazioni in collaborazione con le autorità sanitarie dello stato.
Federazione delle Agenzie per il Benessere delle Chiese Protestanti
(Federation of Protestant Welfare Agencies - FPWA): 5,5 milioni di dollari a
favore dei programmi di accessibilità e di educazione sulle vaccinazioni a livello
delle comunità locali e di tutto lo stato. La FPWA organizzerà sessioni plenarie
di formazione dei formatori a livello statale ed elargirà dei contributi a 40-60
organizzazioni comunitarie, centri di culto, organizzazioni sociali e centri di
assistenza sociale di New York City in zone nelle quali è maggiore l'esigenza di
favorire l'accesso, l’educazione e l'assistenza per le vaccinazioni. Inoltre,
l’organizzazione si metterà direttamente in contatto con le comunità di colore,
anche per mezzo di telefonate e SMS. Infine avvierà una campagna a
pagamento sui media, compresi annunci online e attività organizzative.
Coalizione per l’Immigrazione di New York (New York Immigration
Coalition- NYIC): 1 milione di dollari per la diffusione di informazioni precise,
tecniche e mirate sul COVID-19 e sui vaccini direttamente alle comunità e
attraverso le organizzazioni aderenti. La NYIC svilupperà risorse destinate alle
comunità che soddisferanno i più recenti standard di idoneità, informazioni sulla
sanità pubblica e centri vaccinali. Inoltre l’organizzazione coordinerà le risorse
locali come farmacie e centri di somministrazione dei vaccini contro il COVID-19
e l’influenza, mense e centri servizi sanitari per la messa a punto di programmi
di passaparola accessibili e affidabili da condividere con i membri delle
comunità di tutto lo Stato. Inoltre organizzerà eventi educativi presso le
comunità regionali in tutto lo Stato e webinar specifici sul COVID-19.
Federazione Asiatica Americana (Asian American Federation), Centro
Comunitario Charles B. Wang (Charles B. Wang Community Center), Centro
Sanitario Comunitario APICHA (APICHA Community Health Center): 1 milione di
dollari ad ognuna di queste organizzazioni per la collaborazione con organizzazioni
civiche e comunitarie a favore della popolazione di origine asiatica dello Stato di New
York che si occupano di tenere i contatti con membri della comunità difficile da
raggiungere, come anziani non deambulanti, immigrati illegali, famiglie con scarsa
conoscenza dell’inglese. Le organizzazioni coordineranno la formazione e il
materiale divulgativo, in particolare la sua traduzione; si concerteranno con lo Stato e
altre controparti in relazione alla programmazione delle vaccinazioni e forniranno
aiuto alle strutture interessate per quanto riguarda le strategie di contatto.

Frankie Miranda, Presidente e CEO dell’Hispanic Federation, ha dichiarato: “La
pandemia di COVID-19 ha esacerbato vecchie ingiustizie della nostra società,
soprattutto nelle comunità di colore dello Stato di New York. L’Hispanic Federation è
stata in prima linea dal primo giorno della crisi sanitaria al servizio della nostra
comunità e per garantire l'accesso ai servizi e alle informazioni essenziali. Dal
momento che ci rendiamo conto che la popolazione di colore è ancora in ritardo per
quanto riguarda il tasso di vaccinazione, stiamo prendendo provvedimenti immediati
per garantire un equo accesso ai vaccini per tutte le comunità di New York. Ringrazio il
Governatore Cuomo per l’eccezionale impegno profuso per varare questa iniziativa. Si
tratta infatti di 15 milioni di dollari di importanza fondamentale per abbattere gli ostacoli
per i newyorkesi per quanto riguarda l'educazione e l’accesso ai vaccini e i servizi a
favore delle zone che ne hanno maggiormente bisogno".
Jennifer Jones Austin, CEO e Direttrice esecutiva delle Protestant Welfare
Agencies, ha dichiarato: "Questo nuovo stanziamento a favore delle organizzazioni
comunitarie di New York, fortemente voluto dal Governatore Cuomo, è finalizzato ad
ampliare il nostro impegno a far sì che tutti siano a conoscenza dei vaccini e possano
accedervi senza problemi, dal momento che le ricerche evidenziano come la
stragrande maggioranza di coloro che muoiono a causa del Covid-19 oggi non sono
vaccinati. Le organizzazioni locali con forti agganci nelle comunità maggiormente
colpite dalla pandemia, vale a dire quelle di colore e quelle a basso reddito,
beneficeranno del sostegno finanziario di cui hanno bisogno per fornire informazioni
precise sui vaccini, affinché le persone possano prendere le decisioni giuste per
quanto riguarda la loro salute. Questo impegno non varrà solo a ridare salute e
sicurezza a tutti i newyorkesi, ma è anche fondamentale per garantire una ripresa forte
e inclusiva del nostro Stato".
Murad Awawdeh, Direttore esecutivo della New York Immigration Coalition, ha
dichiarato: "La vaccinazione costituisce lo sforzo ultimo e fondamentale che ci occorre
per sconfiggere per sempre il virus, ma non tutte le comunità stanno procedendo alle
vaccinazioni in modo uniforme. L’annuncio del Governatore Cuomo di uno
stanziamento di 15 milioni di dollari per migliorare l'educazione e la conoscenza dei
vantaggi della vaccinazione è uno sforzo fondamentale di cui si avverte il bisogno per
passare parola. Questo contributo aiuterà le organizzazioni con sede nelle comunità,
che dispongono di reti locali, a raggiungere i newyorkesi che non si sono ancora
vaccinati per convincerli a farlo. Ringrazio il Governatore per questo suo impegno a
favore delle comunità svantaggiate e mi auguro, grazie ad esso, di vedere presto una
New York più sana e più sicura".
Jo-Ann Yoo, Direttrice esecutiva dell’Asian American Federation, ha dichiarato:
"Questo nuovo stanziamento a favore delle organizzazioni con sede nelle comunità di
New York, fortemente voluto dal Governatore Cuomo, migliorerà la nostra capacità di
far girare la voce sui benefìci della vaccinazione presso alcune delle comunità più
vulnerabili dello Stato. Abbiamo fatto importanti progressi nella vaccinazione dei
newyorkesi contro il COVID-19, ma molti dei gruppi che vivono ai margini sono proprio
quelli che hanno maggiormente risentito del virus. Sono felice di vedere l’erogazione di

questi fondi a favore di importanti organizzazioni e mi auguro che servano a far
crescere la percentuale di vaccinati grazie al coordinamento con le risorse di quartiere
per raggiungere ed educare i cittadini del nostro Stato".
Therese R. Rodriguez, CEO dell’APICHA Community Health Center, ha dichiarato:
"Ognuna di queste organizzazioni è nelle condizioni migliori per raggiungere le comunità
che hanno maggiormente risentito della pandemia di COVID-19. Si tratta di 15 milioni di
dollari che metteranno a disposizione risorse fondamentali per ridurre le disparità nello
Stato. Il Governatore Cuomo si è reso conto sin dal primo giorno che vi sarebbero state
delle disparità nelle percentuali di vaccinati nelle diverse comunità di New York. Questa
lungimiranza ci consente di prendere di petto questi problemi. Sono fiera ed onorata di
poter collaborare con lo Stato di New York per far capire ai suoi cittadini i vantaggi della
vaccinazione. Plaudo al discernimento del Governatore e al riconoscimento, da parte
sua, della portata e degli effetti delle organizzazioni con sede nelle comunità e dei centri
sanitari comunitari. Mettere importanti risorse a disposizione di organizzazioni che da
sempre forniscono sevizi a comunità culturalmente diverse difficili da raggiungere
potenzia la campagna vaccinale dello Stato di New York."
Kaushal Challa, CEO del Charles B. Wang Community Center, ha dichiarato: "Adesso
che un numero sempre crescente di newyorkesi si sta vaccinando contro il COVID-19, sta
diventando sempre più evidente che in alcune delle comunità che hanno maggiormente
risentito del virus le percentuali di vaccinati sono inferiori. I 15 milioni di dollari la cui
erogazione viene resa nota con questo annuncio aiuteranno organizzazioni essenziali
profondamente radicate nelle comunità a raggiungere i newyorkesi che ancora non si sono
vaccinati, in modo da metterli al sicuro. Il Governatore Cuomo ha aperto la via, garantendo
che le comunità svantaggiate potessero accedere ai vaccini organizzando centri
temporanei in tutto lo Stato, e l’assegnazione di questo finanziamento è la conseguenza
logica di questo impegno costante."
Questo stanziamento si inserisce nel quadro dell’impegno costante dello Stato di New
York per la promozione del vaccino anti COVID-19, con particolare riferimento alle
comunità che evidenziano basse percentuali di vaccinati e a quelle maggiormente colpite
dai contagi. Il 18 giugno il Governatore ha annunciato l’apertura di nove nuovi centri
vaccinali temporanei nei seggi per la votazione anticipata o nelle loro vicinanze, con
particolare attenzione a zone i cui dati dei codici postali evidenziano che la percentuale di
vaccinazione è più bassa rispetto alla media dello Stato. Questi centri sono stati resi
possibili dalla collaborazione con le amministrazioni locali e i partner sanitari e si
prefiggono di rendere la vaccinazione comoda e accessibile proprio nelle zone in cui c’è
più bisogno. Il 17 giugno il Governatore Cuomo ha annunciato l’apertura di 12 nuovi centri
vaccinali temporanei in zone i cui dati dei codici postali evidenziano che la percentuale di
vaccinazione è significativamente più bassa rispetto alla media dello Stato.
Questo finanziamento e il lavoro svolto con gruppi delle comunità sono frutto delle
raccomandazioni fatte dalla Task Force per l’equità dei vaccini (Vaccine Equity Task
Force) di New York. Il Governatore Cuomo ha attribuito alla distribuzione giusta ed
equa del vaccino anti COVID-19 la massima priorità fin dall’inizio di questo processo.

Alla fine del 2020, il Governatore aveva annunciato il lancio della Task Force,
presieduta dalla Segretaria dello Stato Rossana Rosado, dal Presidente e CEO della
National Urban League Marc Morial e dalla Presidente e CEO di Healthfirst Pat Wang.
Fin dalla sua costituzione, la Task Force ha continuato a lavorare per garantire che le
comunità vulnerabili e disagiate non vengano lasciate indietro, abbattendo le barriere
alla vaccinazione e facendo sì che la distribuzione del vaccino avvenga in modo equo
in tutto lo Stato.
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