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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISTRIBUZIONE DI 149 MILIONI DI 
DOLLARI IN SOSTEGNO COMUNITARIO DIRETTO A FAVORE DEI NEWYORKESI 

ANZIANI DURANTE LA PANDEMIA  
  

Finanziamento critico per aiutare gli anziani di New York a soddisfare le necessità 
di base, a rimanere nelle loro case e comunità e a rallentare la diffusione del 

COVID-19  
  

L'amministrazione Hochul guida lo sforzo nazionale per modernizzare la Legge 
sugli anziani americani (Older Americans Act, OAA) e ampliare gli investimenti 
federali a sostegno dei servizi efficienti in termini di costi per la popolazione 

anziana  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che circa 149 milioni di dollari in aiuti 
federali sono stati distribuiti alle contee di tutto lo stato per aiutare gli anziani di New 
York a soddisfare i bisogni di base, a rimanere nelle loro case e comunità, a rallentare 
la diffusione del virus COVID-19 e a farsi vaccinare.  
  
La decisione arriva come riconoscimento degli enormi contributi economici e sociali che 
gli adulti più anziani danno alle nostre comunità e famiglie. Questo finanziamento di 
sostegno incarna la peculiarità di New York come primo stato age-friendly della 
nazione, come designato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'AARP.  
  
"La nostra comunità di anziani ha un disperato bisogno di sostegno e l'utilizzo dei fondi 
federali di stimolo rafforzerà la nostra rete di servizi per gli anziani ed estenderà il 
sostegno a coloro che ne hanno bisogno," ha dichiarato la Governatrice Hochul. 
"Molti servizi essenziali continueranno a essere operativi- consegna di cibo e medicinali, 
trasporto, lotta all'isolamento sociale, sforzi volti a fermare la violenza sugli anziani e lo 
sfruttamento finanziario, il tutto sostenendo i famigliari che si prendono cura degli 
anziani in modo che possano tornare al lavoro. Questi bisogni continueranno a 
persistere e a crescere ben oltre la pandemia, ma la mia amministrazione lavorerà 
instancabilmente per provvedere ai nostri anziani."  
  
Di seguito sono riportati gli importi dei finanziamenti di stimolo per la rete di servizi 
dedicati agli anziani di New York, delineati dal Consiglio di sviluppo economico 
regionale (Regional Economic Development Council, REDC) della regione:  
  



 

 

REDC della regione  
Fondi di stimolo 

erogati  

Western New York  
Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Niagara  

$11,488,696  

Finger Lakes  
Genesee, Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Seneca, 
Wayne, Wyoming, Yates  

$8,917,053  

Southern Tier  
Broome, Chemung, Chenango, Delaware, Schuyler, Steuben, 
Tioga, Tompkins  

$5,401,414  

Central New York  
Cayuga, Cortland, Madison, Onondaga, Oswego  

$5,563,927  

Mohawk Valley  
Fulton, Herkimer, Montgomery, Oneida, Otsego, Schoharie  

$4,355,631  

North Country  
Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson, Lewis, St. 
Lawrence  

$4,259,349  

Capital District  
Albany, Columbia, Greene, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, 
Warren, Washington  

$7,136,560  

Hudson Valley  
Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster, 
Westchester  

$15,237,162  

New York City  $69,492,838  

Long Island  
Nassau, Suffolk  

$17,617,519  

  
La Governatrice Hochul è al lavoro anche per incrementare questi investimenti federali 
di stimolo, riconoscendo che l'assistenza agli anziani e ai caregiver aiuta a mantenere i 
loro contributi economici e sociali nella comunità. New York sta guidando uno sforzo 
nazionale di 2,7 miliardi di dollari per modernizzare la Legge sugli anziani americani, 
che è la struttura federale di finanziamenti e regolamenti che disciplinano i programmi 
statali e locali di servizi per gli anziani.  
  
Ai sensi della Legge sugli anziani americani, i programmi di servizi per gli anziani di 
New York sono finanziati principalmente con fondi dello stato e della contea che 
rappresentano l'85% dei costi del programma, rispetto a un contributo federale del 15%. 
Mentre questa quota federale è aumentata significativamente sotto il Piano di 
salvataggio americano (American Rescue Plan), la Governatrice Hochul chiede un 
finanziamento regolare per far fronte alle crescenti responsabilità della rete con 
l'aumento della popolazione di adulti anziani.  
  
Il piano della Governatrice porterebbe a New York altri 175 milioni di dollari. Lo sforzo di 
modernizzazione dell'OAA aggiornerà anche parti antiquate della legge, affronterà le 
lezioni apprese dalla pandemia ed espanderà e innoverà la fornitura di servizi.  
  



 

 

L’Ufficio dello stato di New York per gli anziani (New York State Office for the Aging, 
NYSOFA) lavora in collaborazione con una rete di 59 agenzie territoriali per 
l’invecchiamento (Area Agencies on Aging) che forniscono servizi di supporto vitali in 
ogni contea, inclusi pasti consegnati a domicilio o congregati, consulenza ed 
educazione alimentare, sollievo, servizi legali, assistenza personale, gestione del caso, 
trasporto, consulenza sull'assicurazione sanitaria, risorse di advocacy per i residenti di 
strutture di assistenza a lungo termine e altro. La rete comprende 1.176 fornitori, 777 
centri per anziani, 819 centri per pasti congregati, 315 cucine centrali e 2.057 itinerari 
per i pasti consegnati a domicilio.  
  
Il leader della maggioranza al Senato Charles Schumer ha dichiarato, "Mentre la 
pandemia ha alterato ogni aspetto della vita a New York, ha avuto un effetto 
particolarmente profondo sulla vita degli anziani newyorkesi, portandocene via troppi e 
lasciandone molti incapaci di soddisfare i bisogni di base, nella paura di perdere la casa 
e isolati dalle loro comunità. Quando ho presentato il Piano di salvataggio americano 
per il passaggio in Senato, ho lottato in particolare per la flessibilità nelle disposizioni 
statali in modo che New York potesse affrontare i problemi che sono stati amplificati a 
causa della pandemia di COVID, specialmente per i nostri residenti più vulnerabili come 
gli anziani. Dobbiamo continuare a sostenere i nostri newyorkesi anziani mentre ci 
riprendiamo dalla pandemia e sono lieto di lavorare con la Governatrice Hochul per 
fornire assistenza ai nostri residenti che ne hanno più bisogno."  
  
Il rappresentante Joe Morelle ha affermato, "Ogni singolo newyorkese merita 
l'opportunità di invecchiare con dignità nel comfort della propria casa e della propria 
comunità. Sono orgoglioso di aver contribuito a fornire questi finanziamenti per 
sostenere le esigenze mutevoli delle famiglie di tutte le età e abilità, specialmente 
durante la crisi causata dal COVID-19. Sono grato alla Governatrice Hochul per il suo 
instancabile lavoro a favore degli anziani e sono contento di poter continuare la nostra 
collaborazione per dotare la nostra popolazione anziana delle risorse di cui ha bisogno 
per prosperare."  
  
Il rappresentante Mondaire Jones ha dichiarato, "Sono orgoglioso di aver contribuito 
ad assicurare questo finanziamento come parte del Piano di salvataggio americano, ed 
elogio l'amministrazione Hochul per averne fatto buon uso per le nostre comunità. I 
nostri anziani sono membri vitali delle nostre comunità e abbiamo l'obbligo morale di 
assicurare che possano vivere con dignità. Mentre emergiamo dalla pandemia di 
COVID-19, questo finanziamento è fondamentale per proteggere la salute, la sicurezza 
e la prosperità degli anziani a Westchester, Rockland e in tutta New York."  
  
Il Direttore di NYSOFA Greg Olsen ha dichiarato, "La pandemia ha rivelato alla 
nazione quanto la rete degli anziani sia vitale nel fornire servizi, rallentare la diffusione 
del virus, mantenere le persone al sicuro e salvare vite. Abbiamo quasi 50 anni di 
esperienza nel lavorare con gli adulti più anziani per garantirgli i benefici che meritano, 
trovare lavoro, rimanere in salute e fornire servizi che li facciano restare dove 
desiderano - nelle case e comunità che hanno scelto - per un costo medio del servizio 
per persona inferiore ai 10.000 dollari all'anno. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte 
per combattere l’ageismo e gli stereotipi e riconoscere il valore di questa popolazione. 



 

 

La leadership della Governatrice è la ragione per cui la nostra rete ha così tanto 
successo e sono molto orgoglioso del loro lavoro, in particolare durante la risposta alla 
pandemia, per aver continuato ad innovare e a lavorare duramente per soddisfare i 
bisogni durante un periodo difficile."  
  
Il Direttore dello Stato di New York dell'AARP Beth Finkel ha dichiarato, 
"Praticamente tutti gli anziani vogliono rimanere nelle loro case e comunità, e 
mantenerli sani e sicuri è fondamentale. AARP New York ringrazia la Governatrice 
Hochul per aver assicurato che questi sussidi federali supportino gli anziani newyorkesi 
in tutto lo Stato e continuino a rendere New York - il primo Stato ad aderire ad 
AARP/Rete di Stati e Comunità amiche dell'età affiliata dell’Organizzazione mondiale 
della sanità - vivibile per tutte le età."  
  
Il direttore esecutivo del NYSAC Stephen J. Acquario ha dichiarato, "Nessuno ha 
pagato un prezzo più alto alla pandemia di COVID-19 degli anziani di New York, sia in 
termini di vite umane perse, sia in termini di interruzione dei servizi che aiutano gli 
anziani a vivere con dignità. Durante tutta la pandemia, gli uffici per gli anziani delle 
Contee sono stati in prima linea, assicurandosi che gli anziani newyorkesi 
continuassero ad avere accesso al cibo e aiutando nelle vaccinazioni per il COVID-19, 
tanto per citare alcuni esempi. Ringraziamo la Governatrice Hochul per aver distribuito 
questo finanziamento perché è fondamentale per sostenere il lavoro essenziale in prima 
linea che le contee fanno per sostenere gli anziani di New York e le loro famiglie e per 
aiutarci a lavorare insieme - le contee, lo stato e le nostre agenzie territoriali di servizi 
alla comunità - per aiutare a mantenere i nostri anziani sicuri e sani".  
  
  
Il Direttore esecutivo dell'Associazione per l'invecchiamento a New York 
(Association on Aging in New York, AANYS) Becky Preve ha detto, "L'Associazione 
per l'invecchiamento a New York elogia gli investimenti necessari e sostanziali nei 
servizi per l’invecchiamento resi possibili dall’erogazione di questi fondi. La rete di 59 
agenzie territoriali per l’invecchiamento è vitale per la salute, la sicurezza e il benessere 
degli anziani e delle loro famiglie, e il COVID-19 ha causato un aumento della domanda 
di servizi di quasi il 100%. La nostra rete è stata potenziata e migliorata con ulteriori 
finanziamenti e i nostri partner dell’Ufficio dello stato di New York per gli anziani hanno 
lavorato diligentemente per assicurare che questi fondi andassero rapidamente ai 
fornitori della comunità. Siamo grati alla Governatrice Hochul e al suo sostegno di lunga 
data alla rete degli anziani e al suo impegno per garantire che gli anziani di New York 
possano invecchiare con dignità, autonomia e rispetto".  
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