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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO PER ASSISTERE 
LE ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE ASIATICO - AMERICANE IN TUTTO LO 

STATO DI NEW YORK  
  

La Federazione Asiatico Americana (AAF) riceverà un totale di 6,8 milioni di 
dollari di finanziamenti da destinare a 59 organizzazioni comunitarie  

  
La Coalizione per i bambini e le famiglie asiatico-americane riceverà oltre 1 

milione di dollari, e collaborerà con una serie di organizzazioni per migliorare i 
servizi per giovani e giovani adulti destinati alle comunità asiatico-americane  

  
Il Consiglio di pianificazione cinese-americano (CPC) riceverà quasi 700.000 

dollari per aiutare le comunità asiatico-americane, di immigrati e a basso reddito 
della Città di New York  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi lo stanziamento di 10 milioni di 
dollari per le organizzazioni che forniscono servizi alle comunità asiatico-americane 
che sono state colpite in modo sproporzionato dalla pandemia di COVID-19. Il 
finanziamento, stanziato nel bilancio dell'anno fiscale 2021-22, sarà distribuito a gruppi 
basati sulla comunità attraverso la Federazione Asiatico-Americana, AAF, la 
Coalizione per i bambini e le famiglie asiatico-americane, CACF e il Consiglio di 
pianificazione cinese-americano, CPC, così come altre organizzazioni. Ci sarà un 
focus sui programmi comunitari e sui fornitori che erogano servizi e programmi di 
supporto direttamente alle comunità asiatico-americane di New York. Questo sarà il più 
grande investimento nella comunità asiatico-americana nella storia dello Stato di New 
York.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "La pandemia di COVID-19 ha avuto un 
effetto devastante su così tante comunità vulnerabili ed emarginate nello Stato di New 
York. La comunità asiatico-americana è stata particolarmente colpita, non solo dal 
virus, ma da un aumento dei crimini violenti e di odio. Con questi 10 milioni di dollari di 
finanziamento, vogliamo inviare un forte messaggio sul fatto che qui non c’è spazio per 
l’odio, e continueremo a stare al fianco delle nostre sorelle e dei nostri fratelli della 
comunità asiatico-americana. La mia amministrazione è concentrata sul continuare ad 
aiutare le comunità che sono state dimenticate per troppo tempo, non solo mentre ci 
riprendiamo da questa pandemia, ma per gli anni a venire".  
  



La Federazione Asiatico Americana, AAF riceverà un totale di 6,8 milioni di dollari in 
finanziamenti destinati a rafforzare il sostegno comunitario offerto da una rete di 
organizzazioni che hanno assistito ad un improvviso aumento della domanda di servizi 
a causa della pandemia. AAF destinerà i fondi alle 59 organizzazioni comunitarie 
elencate di seguito che forniscono servizi diretti, gestione dei casi e sostegno alla 
salute mentale a favore dei newyorkesi asiatici in tutto lo Stato di New York. Inoltre, 
l'Assemblea dello Stato di New York sta destinando 1,4 milioni di dollari in fondi 
amministrativi ad altre 40 organizzazioni che servono una vasta gamma di comunità a 
New York. Le seguenti organizzazioni riceveranno un aiuto da AAF:  

• A Place for Kids  

• Academy of Medical & Public Health Services  

• Adhikaar for Human Rights and Social Justice  

• Arab American Association of New York  

• Arab-American Family Support Center  

• Asian American Arts Alliance  

• Asian American Community Empowerment  
• Asian American Legal Defense and Education Fund  

• Asian Americans for Equality  

• Asian Pacific Islander American Public Affairs  

• Bridges From Borders  

• Brooklyn Chinese-American Association  

• Brooklyn Community Improvement Association  

• Burmese Community Services  

• Caribbean Equality Project  
• Center for the Integration and Advancement of New Americans  

• Chhaya Community Development Corporation  

• Chinatown Partnership LDC  

• Chinatown YMCA  

• Chinese American IPA  

• Chinese American Social Services Center  

• Chinese Consolidated Benevolent Association  

• Chinese Progressive Association  

• Chinese-American Family Alliance for Mental Health  

• CMP  

• Council of Peoples Organization  

• Damayan Migrant Workers Association  

• Desis Rising Up and Moving  

• Garden of Hope  

• Hamilton-Madison House  

• Homecrest Community Services  

• Immigrant Social Services  

• India Home  

• Jahajee Sisters  

• Japanese American Association of New York  

• Japanese American Social Services, Inc.  
• Karen Society of Buffalo  



• Korean American Family Service Center  

• Korean Community Services of Metropolitan New York  

• Laal NYC  

• Mekong Center NYC  

• Midtown Utica Community Center  

• Migrant Center  

• MinKwon Center  

• Refugees Helping Refugees  

• Sakhi for South Asian Women  

• Sapna NYC  

• Sikh Coalition  

• South Asian Council for Social Service  

• South Asian Youth Action  

• Turning Point for Women and Families  

• United Chinese Association of Brooklyn  

• Womankind (formerly NYAWC)  

• Women for Afghan Women  

• YWCA of Queens  

  
La Coalizione per i bambini e le famiglie asiatico-americane riceverà oltre 1 milione di 
dollari, e collaborerà con una serie di organizzazioni, tra cui Apex for Youth, Arab 
American Family Support Center, Asian Americans for Equality, Chinese-American 
Planning Council, South Asian Youth Action! Korean American Family Service Center, 
MinKwon Center for Community Action e Mekong NYC, per migliorare i servizi per 
giovani e giovani adulti rivolti alle comunità asiatico-americane concentrandosi sullo 
sviluppo socio-emotivo e sul benessere mentale.  
  
Il Consiglio di pianificazione cinese-americano, CPC, un'organizzazione di servizi 
sociali che crea un cambiamento sociale positivo, riceverà quasi 700.000 dollari per 
aiutare le comunità asiatico-americane, immigrate e a basso reddito della città di New 
York ad avere un accesso equo alle risorse e alle opportunità necessarie per 
prosperare. Il finanziamento sosterrà i servizi e i programmi comunitari culturalmente 
compatibili e linguisticamente appropriati del CPC per migliorare i determinanti sociali 
della salute di bambini, giovani, studenti, famiglie e anziani. Attraverso questa 
iniziativa, si amplieranno le opportunità di accedere alle risorse pubbliche, il personale 
deicato ai servizi, si migliorerà la gestione dei casi e lo sviluppo della prima infanzia.  
  
Il Senatore John Liu ha dichiarato: "La comunità AAPI è stata il bersaglio di odio 
implacabile, bigottismo e violenza negli ultimi due anni, e abbiamo disperatamente 
bisogno di risorse per affrontare la causa principale di questi attacchi. Pur essendo 
grati di vedere l'implementazione dello stanziamento di bilancio di 10 milioni di dollari 
dell'anno scorso, l'assedio contro gli asiatici americani continua senza sosta, così 
come il nostro bisogno di ulteriori risorse. Dobbiamo affrontare una serie di bisogni 
come la sicurezza della comunità, i servizi per i giovani e gli anziani, il sostegno alla 
salute mentale per i newyorkesi asiatici e l'implementazione del curriculum AAPI nelle 
scuole pubbliche".  



  
Il Membro dell’Assemblea Yuh-Line Niou ha dichiarato: "Le nostre comunità 
asiatico-americane stanno affrontando una crisi di odio e violenza anti-asiatica. 
Abbiamo paura. Siamo arrabbiati. Soprattutto, abbiamo chiesto al nostro governo un 
aiuto reale e tangibile per assicurare che i newyorkesi AAPI possano sentirsi sicuri 
nella loro città. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per aver distribuito questi 
fondi tanto necessari alle organizzazioni della comunità asiatico-americana che 
lavorano ogni giorno per combattere l'odio e scoraggiare la violenza. Questo è un 
grande inizio, ma possiamo e dobbiamo fare meglio. Esorto i miei colleghi ad Albany a 
favorire ulteriori risorse di cui la nostra comunità ha un disperato bisogno".  
  
Il Direttore esecutivo dell'Asian American Federation Jo-Ann Yoo ha dichiarato: 
"Ringraziamo la Governatrice Hochul per il suo investimento e impegno nel fornire le 
risorse di cui la comunità asiatica-americana di New York ha bisogno ora più che 
mai. Con le tragedie che la nostra comunità ha vissuto dall'inizio della pandemia, e 
dolorosamente negli ultimi mesi, molti asiatici americani temono per la propria vita 
quando escono dalle loro case. La leadership della Governatrice Hochul mostra che 
possiamo chiedere sostegno per superare questo trauma e che la nostra voce non 
resta inascoltata. L'annuncio di oggi segna l'inizio di un grande lavoro da fare e non 
vediamo l'ora di lavorare con la Governatrice e i funzionari statali e cittadini eletti per 
assicurare che la comunità asiatica-americana di New York sia protetta e riceva le 
risorse per superare questa crisi".  
  
Anita Gundanna e Vanessa Leung, co-direttori esecutivi della Coalizione per i 
bambini e le famiglie asiatico-americane hanno dichiarato: "La Coalizione per i 
bambini e le famiglie asiatico-americane è molto grata all'ufficio della Governatrice per 
il suo sostegno alla nostra innovativa programmazione giovanile incentrata sulla 
guarigione per affrontare i bisogni emotivi sociali dei nostri giovani. Attraverso questo 
finanziamento di intervento in caso di crisi, CACF e 8 delle nostre organizzazioni 
hanno sviluppato in modo collaborativo un curriculum per sostenere un sano senso di 
sé dei giovani, la connessione e l'appartenenza alla comunità e il senso di autonomia. 
Apprezziamo la nostra partnership con lo Stato e non vediamo l'ora di condividere 
l'impatto positivo derivante da questo finanziamento".  
  
Il Presidente e AD del Consiglio di pianificazione cinese-americano Wayne Ho ha 
dichiarato: "Vorremmo ringraziare l'ufficio della Governatrice e i legislatori statali per il 
finanziamento critico a sostegno della comunità asiatica americana e delle isole del 
Pacifico. L'aumento della violenza e dell'odio anti-asiatico combinato con la 
devastazione economica della pandemia ha lasciato la nostra comunità in crisi. 
Nell'anno passato, CPC ha servito più di 125.000 newyorkesi di tutte le età e origini 
attraverso i suoi servizi essenziali, l'assistenza finanziaria e gli interventi di soccorso in 
caso di pandemia. Il CPC non vede l'ora di ricevere questo finanziamento dallo Stato 
per continuare a rispondere ai bisogni di salute, economici e di sicurezza dei nostri 
membri della comunità".  
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