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LA GOVERNATRICE HOCHUL EMETTE UN PROCLAMA PER DESIGNARE 
MAGGIO COME MESE DEGLI ANZIANI NELLO STATO DI NEW YORK  

  
Annuncia investimenti storici per i programmi di assistenza agli anziani nel 
bilancio statale per l'anno fiscale 2023, compresi 181,5 milioni di dollari per i 

programmi gestiti dall'Ufficio dello Stato di New York per gli anziani  
  

Lo Stato svilupperà un piano generale per l'invecchiamento, basandosi sullo 
status di New York come primo Stato a misura di anziano, come indicato 

dall'AARP  
  

Per leggere la dichiarazione fare clic qui  
  

  
La governatrice Kathy Hochul ha emesso oggi un proclama che designa il mese di 
maggio come il Mese degli Anziani nello Stato di New York e riconosce l'incredibile 
volontariato degli anziani di New York che ogni anno si impegnano in oltre 495 milioni di 
ore di servizio alla comunità per un valore economico di 13,8 miliardi di dollari.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Gli anziani di New York ci ispirano con le loro 
esperienze di vita, la loro guida e il loro contributo decennale che rende il nostro Stato 
un posto migliore. Onoriamo questi contributi e ribadiamo il nostro impegno a 
continuare a provvedere agli anziani di New York, aiutandoli a mantenere 
l'indipendenza e una buona qualità di vita mentre invecchiano".  
  
Tale proclama consegue agli storici investimenti nei servizi per gli anziani previsti dal 
bilancio statale per l'anno 2023. Il bilancio prevede 181,5 milioni di dollari per i 
programmi che supportano l'indipendenza dei 4,6 milioni di anziani di New York e dei 
loro caregiver attraverso l'Ufficio dello Stato di New York per gli anziani, NYSOFA, 
comprese nuove ed estese innovazioni per combattere l'isolamento sociale con la 
tecnologia.  
  
Il bilancio statale approvato include la proposta della governatrice Hochul di attuare un 
piano generale per l'invecchiamento. Promuoverà diversi obiettivi per le persone che 
invecchiano, tra cui: una vita sana e l'accesso alle cure; il legame con la comunità 
attraverso l'impegno civico, il volontariato e il lavoro; spazi aperti e comunità percorribili 
a piedi che promuovono l'esercizio fisico e riducono la dipendenza dai veicoli a motore; 
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e altro ancora. Il Master Plan per l'invecchiamento si basa sullo status di New York 
come primo stato age-friendly della nazione, come designato dall'AARP e 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017.  
  
Il direttore ad interim dell’Ufficio per gli anziani dello Stato di New York, Greg 
Olsen, ha dichiarato: "Sostenere i newyorkesi più anziani non è solo la cosa giusta da 
fare. È anche un modo per rendere New York il posto migliore per il successo di 
persone di tutte le età. Mi congratulo con la governatrice Hochul per aver presentato un 
piano completo che si basa sull'impegno di New York per iniziative a favore degli 
anziani e dei loro cari".  
  
La direttrice dell'AARP dello Stato di New York, Beth Finkel, ha dichiarato: "La 
popolazione del nostro Stato sta invecchiando rapidamente; un newyorkese su quattro 
avrà 65 anni o più entro il prossimo decennio. AARP New York si congratula con la 
governatrice Hochul per aver sensibilizzato e investito sui cittadini anziani di New York. 
Non vediamo l'ora di lavorare con la governatrice su un piano generale e solido per 
l'invecchiamento che tenga conto di tutti gli aspetti della società e del governo statale e 
che porti alla promulgazione di leggi e politiche per migliorare la vita degli 
ultracinquantenni di New York".  
  
Principali programmi dedicati all'invecchiamento attraverso NYSOFA  
  
Il bilancio dello Stato per l'anno fiscale 2023 stanzia 181,5 milioni di dollari in totale per i 
programmi gestiti dalla NYSOFA, che collabora con una rete di 59 Agenzie per gli 
anziani (AAA) e partner comunitari per fornire servizi vitali che sostengono e rendono 
autonomi gli anziani di New York e le loro famiglie. Nel 2021, questa rete ha servito più 
di 1,3 milioni di persone con oltre 500 milioni di dollari investiti da tutte le fonti 
nell'ambito della struttura di finanziamento integrata del NYSOFA, che comprende fondi 
statali generali, finanziamenti federali nell'ambito dell'Older Americans Act e 
investimenti a livello di contea.   
  
Questi programmi forniscono oltre 20 servizi di base e di supporto alla comunità, tra cui 
assistenza alla persona, trasporto, servizi legali, consulenza, gestione del caso, 
programmazione dei centri per anziani, sollievo, prevenzione degli abusi sugli anziani e 
servizi di nutrizione come pasti consegnati a domicilio, pasti collettivi o altri supporti 
nutrizionali.  
  
Long Term Care Ombudsman Program  
  

Il bilancio approvato aggiunge anche 2,5 milioni di dollari di finanziamenti statali al Long 
Term Care Ombudsman Program (per un totale di 6,59 milioni di dollari di risorse statali 
e federali), che supporta i residenti delle strutture di assistenza a lungo termine e le loro 
famiglie con consulenti in grado di assisterli nell'esercizio dei loro diritti e nella 
mediazione di questioni relative alla loro assistenza nelle case di cura e nelle strutture 
di assistenza per adulti.  

  



Programma per il pagamento delle bollette  
  
Per aiutare gli anziani a mantenere l'indipendenza finanziaria e a prevenire lo 
sfruttamento finanziario, il budget include anche nuovi fondi per 750.000 dollari per 
espandere i programmi di pagamento delle bollette in un massimo di dieci contee, un 
programma che era stato evidenziato nell'agenda originale della governatrice sullo stato 
dello Stato.  
  
Iniziative riguardanti l'isolamento sociale  
  
NYSOFA ha lanciato diverse iniziative pionieristiche per affrontare l'isolamento sociale, 
un grave problema di salute pubblica identificato come "epidemia globale" dal 
Portavoce dei medici degli Stati Uniti nel 2017. Il bilancio aggiunge 2,9 milioni di dollari 
per offrire nuove o maggiori innovazioni nella fornitura di servizi per gli anziani. Tra 
questi, l'iniziativa NYSOFA sugli animaletti animatronici, che fornisce animali da 
compagnia realistici agli anziani e che ha dimostrato di ridurre la solitudine dichiarata 
del 70%; una piattaforma di formazione e supporto per i caregiver che offre una 
formazione guidata da esperti su tutte le competenze di assistenza critica; servizi di 
ride-sharing progettati esclusivamente per gli anziani; comunità online che offrono corsi 
e servizi guidati da facilitatori; e tecnologia intelligente a comando vocale progettata per 
potenziare l'indipendenza e il supporto degli anziani con check-in quotidiani, assistenza 
per gli obiettivi di benessere, attività fisiche e altro ancora.  
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