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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 33 MILIONI DI DOLLARI IN FONDI 

FEDERALI PER RAFFORZARE LA SICUREZZA DELLE ORGANIZZAZIONI SENZA 
SCOPO DI LUCRO AD ALTO RISCHIO DI TERRORISMO  

  
Il finanziamento aiuterà le organizzazioni senza scopo di lucro a rafforzare la 

sicurezza delle strutture e la prevenzione generale  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la concessione di più di 33 milioni di 
dollari in finanziamenti federali per sostenere gli sforzi di 198 organizzazioni senza 
scopo di lucro che affrontano un maggiore rischio di terrorismo. Questi fondi 
permetteranno alle organizzazioni senza scopo di lucro di rafforzare la sicurezza delle 
loro strutture e di migliorare la prevenzione generale. Questo finanziamento, fornito 
dall’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) attraverso il suo Programma di sovvenzioni per la 
sicurezza delle organizzazioni senza scopo di lucro (Nonprofit Security Grant 
Program), viene assegnato a New York attraverso due premi separati. Le 
organizzazioni nell'area metropolitana di New York riceveranno 27 milioni di dollari, e le 
organizzazioni nel resto dello Stato riceveranno 6,4 milioni di dollari. Le sovvenzioni 
della FEMA completano i 25 milioni di dollari aggiuntivi in finanziamenti statali 
recentemente annunciati dalla Governatrice Hochul per le organizzazioni senza scopo 
di lucro di New York per rafforzare la sicurezza e migliorare la prevenzione contro i 
crimini di odio e gli attacchi correlati.  
  
"I crimini d'odio continuano ad affliggere la comunità delle organizzazioni senza scopo 
di lucro e questi fondi aiuteranno le organizzazioni a potenziare la propria sicurezza 
contro individui e gruppi che hanno difficoltà ad accettare il fatto che la nostra diversità 
è ciò che rende lo Stato di New York più forte", ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Coloro che perpetrano crimini d'odio non vinceranno mai e non ci 
divideranno. New York è lo stato più eterogeneo della nazione, uno dei nostri migliori 
pregi, e dobbiamo continuare ad aiutare queste organizzazioni a proteggersi in modo 
che possano prosperare e continuare a servire le loro comunità."  
  
A livello nazionale, un totale di 180 milioni di dollari viene fornito attraverso il 
Programma di sovvenzioni per la sicurezza delle organizzazioni senza scopo di lucro 
nell'anno fiscale 2021. Di questo importo, 90 milioni di dollari in finanziamenti sono stati 
messi a disposizione delle organizzazioni senza scopo di lucro situate in una delle aree 
urbane ad alto rischio designate dall'Iniziativa per la sicurezza delle aree urbane 
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(Urban Area Security Initiative, UASI). I restanti 90 milioni di dollari sono stati riservati 
alle giurisdizioni al di fuori delle aree designate da UASI.  
  
I costi ammissibili includono:  
  
• Pianificazione, inclusi piani di gestione del rischio di sicurezza, piani di continuità 

delle operazioni e piani di risposta  
  
•   Attrezzature per il rafforzamento della sicurezza personale e sistemi di ispezione e 

controllo  
  
- Addestramento, incluso l'addestramento per tiratori scelti e quello sulla sicurezza per 

dipendenti, membri o una congregazione  
  
- Esercizi di risposta  
  
•   Personale di sicurezza a contratto  
  
  
A New York, l'area urbana ad alto rischio designata dalla UASI è l'area metropolitana 
della Città di New York. In particolare, si tratta della Città di New York e delle contee di 
Westchester, Nassau e Suffolk. Nel 2021, New York è in prima posizione nella nazione 
sia per il finanziamento totale che per il numero di beneficiari in un'area designata 
dall'UASI. Un totale di 182 assegnazioni UASI sono state concesse a 158 diverse 
organizzazioni senza scopo di lucro, per un totale di 27 milioni di dollari.  
  
La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) dello Stato di New York gestisce i 
programmi in stretto coordinamento con i soggetti interessati locali. Sono state 
assegnate complessivamente 230 sovvenzioni a 198 organizzazioni, dato che alcune 
organizzazioni gestiscono più siti.  
  
Questo finanziamento federale sosterrà gli sforzi in corso guidati dalla Governatrice 
Hochul per assicurare che le scuole private e i centri culturali, comprese le istituzioni a 
base religiosa, abbiano le risorse necessarie per proteggersi contro la minaccia dei 
crimini d'odio.  
  
La rappresentante Grace Meng ha dichiarato, "Al Congresso, sono stata orgogliosa 
di sostenere il Programma di sovvenzioni per la sicurezza delle organizzazioni senza 
scopo di lucro e di contribuire ad aumentare i finanziamenti per questa iniziativa vitale. 
Come ho già detto, non dobbiamo mai mettere in secondo piano la sicurezza. Deve 
essere sempre la massima priorità, e questi fondi indispensabili serviranno a rafforzare 
la sicurezza delle strutture senza scopo di lucro. Non vedo l'ora di continuare a lottare 
per ottenere ancora più fondi."  
  



Il rappresentante Adriano Espaillat ha dichiarato, "Nei 285 giorni trascorsi dal 6 
gennaio, abbiamo imparato che non possiamo dare nulla per scontato - specialmente 
quando si tratta della sicurezza delle nostre istituzioni più importanti. Viviamo in un 
mondo nuovo, e le nostre comunità stanno affrontando minacce mai viste prima da 
parte di attori che desiderano seminare il caos e distruggere il tessuto dei nostri 
quartieri. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per l'annuncio di oggi che assegna 
questo finanziamento fondamentale per permettere alle nostre organizzazioni senza 
scopo di lucro di avere le risorse di cui hanno bisogno per rafforzare la sicurezza delle 
proprie strutture in modo che siano in grado di prepararsi, reagire e riprendersi da 
qualsiasi crisi e mantenere le nostre comunità al sicuro."  
  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)  
La Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza dello Stato di New 
york fornisce leadership, coordinamento e supporto agli sforzi per prevenire, 
proteggere da, prepararsi, reagire e riprendersi dal terrorismo e da altri disastri naturali 
e provocati dall'uomo, minacce, incendi e altre emergenze. Per ulteriori informazioni, 
visitare la pagina Facebook della DHSES, seguire @NYSDHSES su Twitter, Instagram 
o visitare dhses.ny.gov.  
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