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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP DA 10 MILIONI DI 
DOLLARI CON IL CENTRO NAZIONALE PER LA COMPETENZA CULTURALE 

DELL'UNIVERSITÀ DI GEORGETOWN  
  

L'investimento statale punta a migliorare la diversità, l'equità, l'inclusione e la 
competenza culturale e linguistica  

  
Il piano triennale comprende la pianificazione dello sviluppo, del coinvolgimento della 

comunità, l'implementazione del piano e la misurazione dell'avanzamento  
  
 
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che l'Ufficio per le persone con 
disabilità dello sviluppo (Office For People With Developmental Disabilities) dello Stato 
di New York ha stipulato una partnership triennale da 10 milioni di dollari con il Centro 
Nazionale per la competenza culturale dell'Università di Georgetown (Georgetown 
University's National Center for Cultural Competence) per anticipare le politiche e le 
prassi di diversità, equità, competenza linguistica e culturale in tutti i componenti del 
sistema OPWDD di supporti e servizi per le persone con disabilità dello sviluppo.  
  
"Mentre lavoriamo per promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione nelle nostre 
comunità, sono entusiasta di unirmi a questa partnership importante con l'Università di 
Georgetown", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Questa iniziativa triennale 
contribuirà ad abbattere le barriere che spesso impediscono ai newyorkesi con disabilità 
dello sviluppo, alle loro famiglie e alle persone che li supportano di ottenere i servizi di 
cui hanno bisogno per sopravvivere".  
  
Kerri E. Neifeld, Commissaria dell'OPWDD, ha dichiarato: "L'NCCC dell'Università di 
Georgetown si è distinto come leader nello spazio DEI. Con questa partnership, 
l'OPWDD potrà attingere alle sue competenze mentre noi impariamo dai nostri 
interlocutori e miglioriamo la nostra consapevolezza nelle problematiche di diversità, 
equità, inclusione e competenza culturale nel nostro attuale sistema. Lo Stato di New 
York, guidato dalla Governatrice Hochul, ha mostrato un forte impegno nell'affrontare le 
problematiche DEI e CLC. Con il supporto e la guida dell'NCCC, l'OPWDD avrà le 
risorse non solo per migliorare la competenza culturale nell'ambito della forza lavoro, 
ma anche di raggiungere in modo più efficace un gruppo più vasto di interlocutori che 
necessita dei nostri servizi".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnccc.georgetown.edu%2Findex.php&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9c70f8c3a3d340bf461808da4b02393f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904770172973819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mYswACzOZbq5DpTdEfOG9PfgoGV7OBjSPqRiP9aMJaw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnccc.georgetown.edu%2Findex.php&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9c70f8c3a3d340bf461808da4b02393f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904770172973819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mYswACzOZbq5DpTdEfOG9PfgoGV7OBjSPqRiP9aMJaw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnccc.georgetown.edu%2Findex.php&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9c70f8c3a3d340bf461808da4b02393f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904770172973819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mYswACzOZbq5DpTdEfOG9PfgoGV7OBjSPqRiP9aMJaw%3D&reserved=0


Tawara D. Goode, Professoressa associata dell'NCCC dell'Università di 
Georgetown, ha dichiarato: "Il corpo docenti e il personale dell'NCCC dell'Università 
di Georgetown sono entusiasti di poter lavorare con l'OPWDD di New York e altri 
interlocutori per promuovere il CLC e il DEI nel sistema di supporti e servizi per le 
persone con disabilità dello sviluppo, le loro famiglie e le comunità in cui vivono. Ci 
congratuliamo con l'OPWDD per il suo impegno e l'investimento di risorse per 
migliorare la capacità del suo sistema attuale di essere disponibile agli interessi e alle 
esigenze delle persone con disabilità dello sviluppo e alle loro famiglie in gruppi razziali, 
etnici, culturali e linguistici eterogenei".  
  
John W. Mannion, Senatore dello Stato, ha dichiarato: "Le persone a cui è stata 
diagnosticata una disabilità intellettiva o dello sviluppo appartengono a diverse etnie e 
contesti culturali. È fondamentale che le persone incaricate della loro assistenza 
rispecchino questa realtà e abbiano la giusta formazione sulla diversità, l'equità e 
l'inclusione culturale. La partnership di New York con l'Università di Georgetown porterà 
le best practice all'OPWDD e consentirà allo stato di assistere meglio i newyorkesi con 
I/DD. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per il suo impegno volto a rafforzare e a 
migliorare costantemente il sistema di assistenza dello stato".  
  
Julissa Gutierrez, Responsabile della Diversità per lo Stato di New York, ha 
dichiarato: "Questa partnership è un investimento primo nel suo genere volto a 
rafforzare la diversità, l'equità, l'inclusione e la competenza linguistica e culturale 
nell'intero sistema OPWDD. Nel dare la priorità all'impegno degli interlocutori, tra cui le 
persone che ricorrono ai servizi e alle loro famiglie, è chiaro che l'NCCC e l'OPWDD 
dell'Università di Georgetown capiscono che le persone maggiormente interessate alle 
politiche del Governo sono gli esperti nella creazione di soluzioni. Mi congratulo con la 
Governatrice Hochul e la Commissaria Neifeld per la leadership e aspetto di imparare 
da questa partnership in modo tale da poter integrare diversità, equità e inclusione in 
tutte le politiche, i programmi e i servizi dello Stato".  
  
Kimberly Hill, Responsabile della Disabilità per lo Stato di New York, ha 
dichiarato: "Sono entusiasta che, con la leadership della Governatrice Hochul, 
l'OPWDD e l'Università di Georgetown collaborino per concentrarsi sul miglioramento 
della diversità, dell'equità e dell'inclusione. Dovremmo fare tutto il possibile per 
migliorare la capacità di tutti i newyorkesi con disabilità di ottenere i servizi di cui hanno 
bisogno per vivere in modo indipendente all'interno delle nostre comunità, in particolare 
se siamo in grado di identificare quelle che sono state emarginate. Collaborazioni come 
questa faranno molto per la creazione di uno stato davvero più inclusivo".  
  
Attraverso la partnership, l'OPWDD lavorerà con i team di programmazione e 
amministrazione dell'NCCC che, non solo esamineranno le politiche e i programmi delle 
agenzie, ma rivedranno anche i valori, le strutture, le pratiche, i comportamenti e le 
attitudini principali per inserire il CLC e il DEI al centro del sistema di supporti 
dell'OPWDD. L'iniziativa ha due aree di interesse principali - l'OPWDD nello specifico e 
il sistema di servizi nel suo insieme.  
  



Questo progetto è il risultato di un coinvolgimento più vasto da parte degli interlocutori 
nei confronti delle comunità scarsamente servite durante il processo di pianificazione 
strategica quinquennale dell'OPWDD. Coloro che ricorrono ai servizi, i membri delle 
famiglie, gli amici e i fornitori di servizi hanno raccomandato che l'OPWDD dia priorità al 
DEI e al CLC nella pianificazione per gli anni a venire. Inoltre, i fondi federali allocati 
attraverso l'American Rescue Plan Act daranno all'OPWDD un'opportunità di 
finanziamento una-tantum unica per supportare il rafforzamento di tali aree.  
  
Attraverso sessioni remote e consulti, Georgetown aiuterà i fornitori di servizi, il 
personale, le persone con disabilità dello sviluppo e le loro famiglie a creare un piano di 
azione. L'università valuterà le esigenze di sviluppo professionale del personale 
OPWDD ed erogherà formazione continua con particolare enfasi sul cambiamento 
organizzativo. Georgetown fornirà anche servizi di consulenza all'OPWDD sugli 
standard di sviluppo, i benchmark e altre misure per valutare il DEI e il CLC nell'ambito 
dell'intero sistema di servizi. I risultati entreranno a far parte del Piano di azione 
dell'OPWDD.  
  
Georgetown offrirà inoltre assistenza tecnica e servizi di consulenza alla Community of 
Practice NYS, un'organizzazione per i fornitori di servizi di disabilità dello sviluppo. 
L'università coinvolgerà la rete di fornitori per valutare i punti di forza e i punti deboli 
esistenti per promuovere il DEI e la competenza linguistica e culturale nell'ambito delle 
loro organizzazioni.  
  
L'OPWDD emanerà inoltre una richiesta di domande per le sovvenzioni associate al 
DEI nell'ambito del sistema di servizi dell'OPWDD. L'OPWDD emetterà sovvenzioni con 
il supporto della consulenza di Georgetown e promuoverà il DEI nell'intero sistema di 
servizi per le persone con disabilità dello sviluppo.  
  
L'NCCC dell'Università di Georgetown garantisce la leadership nazionale e contribuisce 
all'insieme di conoscenze sulla competenza linguistica e culturale nell'ambito dei sistemi 
e delle organizzazioni. L'NCCC pone enfasi sulla traduzione delle evidenze e della 
pratica in politiche per i programmi e il personale coinvolto nell'erogazione, 
nell'amministrazione, nell'istruzione e nella promozione dell'assistenza sanitaria fisica e 
mentale.  
 
Per ulteriori informazioni, visitare OPWDD e l'NCCC dell'Università di Georgetown, o 
contattare communications.office@opwdd.ny.gov.  
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