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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA COLLABORAZIONE PER IL 

RILANCIO REGIONALE PER LE CITTÀ DI BUFFALO, NIAGARA FALLS E 
ROCHESTER  

  
A seguito dell'annuncio della Finanziaria per il 2023, lo Stato collaborerà con 

finanziatori privati e amministrazioni comunali per investire nelle zone 
economicamente sottosviluppate delle singole città  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha presentato in data odierna i dati della Collaborazione 
per il rilancio regionale (Regional Revitalization Partnership, RRP), un'iniziativa di 
collaborazione pluriennale tra l'Empire State Development (ESD) dello Stato di New 
York, amministrazioni comunali e organizzazioni filantropiche private. Alcuni interventi 
nell'ambito della RRP, che avrà come obiettivo i quartieri cittadini economicamente più 
svantaggiati di Buffalo, Niagara Falls e Rochester, erano già stati resi noti dalla 
Governatrice Hochul il 25 aprile 2022, nell'ambito della Finanziaria dello Stato di New 
York per l'esercizio fiscale 2023. Una sintesi di strategie, approccio realizzativo, 
progetti, programmi e zone geografiche interessate è disponibile qui.  
  

"Questa collaborazione tra pubblico e privato fungerà da catalizzatore per lo sviluppo 
economico delle comunità coinvolte e servirà da modello per le città di tutta la nazione - 
ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Ora che stiamo 
ricostruendo - come mai avevamo fatto prima - in seguito alla pandemia di COVID, 
questa strategia olistica contribuirà a risollevare i quartieri più svantaggiati di Buffalo, 
Niagara Falls e Rochester. Lo Stato di New York continuerà a mettere in atto interventi 
coraggiosi per trasformare le comunità e consentire un futuro più solido e più equo per 
tutti i newyorkesi."  
  
Hope Knight - commissaria, presidentessa e CEO dell'Empire State Development 
dello Stato di New York - ha dichiarato: "Investire in questo approccio coordinato, 
collaborativo e strategico aumenterà al massimo i vantaggi e la portata di ogni dollaro 
investito dallo stato. Questo ambizioso impegno comunitario porterà a progetti 
trasformativi per i quartieri di queste città e fungerà da modello replicabile in tutto lo 
Stato di New York."  
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Sviluppata grazie a un impegno collaborativo per tutto il 2021, la RRP rappresenta un 
investimento congiunto privato e regionale pubblico da 300 milioni di dollari destinato a 
tre zone geografiche: Buffalo, Niagara Falls e Rochester. Questa strategia orientata alla 
comunità intende perseguire benessere locale e responsabilizzazione dei residenti 
grazie a un modello che faccia da traino allo sviluppo economico mediante la 
collaborazione tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni filantropiche.  
  
La collaborazione moltiplicherà gli effetti sociali ed economici in queste tre città della 
regione Western New York, tramite investimenti congiunti in progetti e programmi 
finalizzati a migliorare le condizioni economiche a vantaggio di residenti e imprese di 
queste comunità. Si basa su elementi collaborativi che fanno capo alle comunità già in 
fieri, ai quali imprime una decisa accelerazione. Lo Stato di New York erogherà 200 
milioni di dollari, la Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, unitamente ad altre organizzazioni 
filantropiche e partner aziendali, stanzierà 81 milioni di dollari, mentre i restanti 19 
milioni verranno messi a disposizione dalle amministrazioni locali delle singole città. Ad 
oggi, le fondazioni ESL Federal Credit Union, KeyBank e M&T Bank hanno accettato di 
partecipare, e si prevede che altre parteciperanno via via che il programma verrà 
attuato.  
  
David Egner, presidente e CEO della Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, ha 
dichiarato: "Questo impegno si basa non solo sul lavoro esistente di decine di partner 
e finanziatori già in corso nelle singole comunità, ma moltiplica tali sforzi attraverso 
investimenti strategici pubblici e privati, che hanno grandi potenzialità di riduzione delle 
disparità economiche e possono avere effetti trasformativi in tutta la regione. Il metodo 
strategico e la definizione delle priorità dei progetti da parte del Western New York si 
stanno affermando come modello nazionale finalizzato all'ottenimento di ulteriori flussi 
di finanziamento. Questa collaborazione forte e strategica con poco più di 12 anni di 
vita, che si configura come una 'fondazione a termine' (spend down foundation), ci ha 
aperto la strada verso questo impegno sostanziale in questo momento, a vantaggio di 
tre comunità che ci stanno molto a cuore. Ringraziamo la Governatrice Hochul e tutti i 
nostri partner delle organizzazioni filantropiche, delle amministrazioni e del settore 
privato per la loro leadership e la partecipazione a questo approccio unico allo sviluppo 
economico."  
  
I tre elementi fondamentali del programma sono:  

• Promozione delle piccole e medie imprese, tramite programmi per consentire 

loro di migliorare e crescere, soprattutto per quanto riguarda quelle di proprietà di 

donne e di persone di colore, che ampliano la scelta di beni/servizi in questi 

quartieri, le entrate/il reddito per i membri della comunità e le opportunità di 

lavoro;  

• Investimento nella valorizzazione dei luoghi, tramite il finanziamento di 

interventi migliorativi ai distretti commerciali locali, la ricostruzione dei punti di 

riferimento della comunità e il rilancio dei quartieri; e  



• Preparazione della nostra forza lavoro, tramite il rafforzamento delle 

competenze dei residenti locali e il miglioramento dell'accesso ad opportunità di 

posti di lavoro ben retribuiti.  

  
L'iniziativa, sviluppata strategicamente con partner comunitari, prevede importanti 
investimenti in numerosi progetti e programmi ad alta visibilità, in grado di realizzare 
obiettivi comunitari di lunga data nelle singole città, tra cui, senza intento limitativo:  
  

• Un impegno complessivo di 180 milioni di dollari a Buffalo, finalizzato 

all'espansione dei progetti e dei programmi portati avanti nello storico East Side 

cittadino, compresa la realizzazione di importanti porzioni di progetti 

d'investimento a lungo termine, tra cui: oltre 60 milioni di dollari per Buffalo 

Central Terminal e CTRC, l'organizzazione che lo gestisce; 37 milioni di dollari 

per le migliorie strutturali del Broadway Market e per la costituzione di un'entità 

operativa senza scopo di lucro; importanti investimenti nel Michigan Street 

African American Heritage Corridor e per il restauro delle storiche serre del 

Martin Luther King Jr. Park.  

  

• Un impegno complessivo di 40 milioni di dollari a Niagara Falls, che andranno a 

integrare i finanziamenti iniziali derivanti dagli sforzi di pianificazione dell'ESD e 

della città per il 2021, tra cui un programma da 19 milioni di dollari incentrato 

sull'imprenditorialità alimentare nella storica area del City Market lungo Pine 

Avenue; un programma da 15 milioni di dollari per il restauro, la valorizzazione e 

la promozione di varie strutture storiche e comunitarie, e 5 milioni di dollari di 

programmi di assistenza alle piccole e medie imprese nelle aree di riferimento 

dei distretti commerciali sopra citati.  

  

• Un impegno complessivo di 80 milioni di dollari a Rochester, che potrebbe 

comprendere ulteriori importanti investimenti nelle iniziative in corso sul 

lungofiume della città, come "ROC the Riverway" e l'High Falls State Park; un 

ulteriore sostegno/ampliamento di programmi/strutture di formazione per la forza 

lavoro con molte sfaccettature, e un'assistenza mirata alle piccole e medie 

imprese lungo i corridoi commerciali nei quartieri più svantaggiati della città.  

  

Il sindaco di Buffalo Byron W. Brown ha dichiarato: "Ringrazio la Governatrice 
Hochul per aver continuato la nostra collaborazione nell'East Side con questa 
innovativa iniziativa di finanziamento che metterà 180 milioni di dollari a disposizione 
dei quartieri di Buffalo e di siti come Broadway Market, Michigan Street African 
American Heritage Corridor e MLK Park. Ringrazio inoltre la Ralph C. Wilson Jr. 
Foundation e le altre organizzazioni private che hanno garantito importanti investimenti 
nell'East Side di Buffalo. Questi fondi si basano - integrandoli - sugli investimenti che la 



mia amministrazione ha compiuto tenendo conto dei suggerimenti di residenti e imprese 
dell'East Side."  
  
Il sindaco di Niagara Falls Robert Restaino ha dichiarato: "Si tratta di una 
straordinaria iniziativa di collaborazione che estenderà i vantaggi economici oltre il 
nostro distretto turistico del centro città, per raggiungere le periferie rilanciandone le 
attività con grandi potenzialità, come l'area del City Market, tanto per fare un esempio. I 
progetti e i programmi per Niagara Falls sono stati strategicamente individuati 
attraverso un processo pubblico di sessioni di ascolto e incontri virtuali condotti per oltre 
un anno con partner comunitari e cittadini. Ringrazio la Governatrice Hochul, la Ralph 
C. Wilson Foundation e le altre organizzazioni filantropiche private che collaboreranno 
con la città di Niagara Falls per portare a termine questi interventi migliorativi."  
  
Il sindaco di Rochester Malik D. Evans ha dichiarato: "Desidero ringraziare la 
Governatrice Hochul, l'Empire State Development e i nostri partner del settore 
filantropico per aver continuato a investire nella popolazione di Rochester e del Western 
New York tramite la Collaborazione per il rilancio regionale. Collaborazioni a livello di 
comunità come questa sono il modo migliore per raggiungere obiettivi di riuscita 
permanenti, a lungo termine, mentre cerchiamo di costruire ricchezza e di migliorare le 
condizioni economiche dei nostri quartieri più problematici. I programmi che porteremo 
avanti grazie a questa collaborazione avranno un ruolo di primo piano nell'ambito del 
nostro impegno finalizzato a dar vita a una Rochester sicura, equa e prospera."  

  
Empire State Development 
L'Empire State Development (ESD) è la principale agenzia per lo sviluppo economico di 
New York. L’ESD persegue la finalità di promuovere un’economia dinamica e in 
crescita, incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità economiche, 
aumentare le entrate dello Stato e dei suoi comuni e realizzare economie locali stabili e 
diversificate. Attraverso l’uso di prestiti, sovvenzioni, crediti d’imposta e altre forme di 
assistenza finanziaria, l’ESD si adopera per potenziare gli investimenti e la crescita di 
imprese private, al fine di stimolare la creazione di occupazione e sostenere prospere 
comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è inoltre l'agenzia amministrativa primaria 
che supervisiona l'operato dei Consigli regionali per lo sviluppo economico regionale 
(Regional Economic Development Councils) dello Stato di New York e il marketing 
relativo a "I LOVE NY", il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per maggiori 
informazioni sui Consigli regionali e sull'Empire State Development, visitare le 
pagine www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  
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