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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO DA 200 MILIONI 
DI DOLLARI PER RIVITALIZZARE LE COMUNITÀ NELLA REGIONE CENTRALE 

DELLO STATO DI NEW YORK  
   

Nuovo programma NY Forward da 100 milioni di dollari per rinvigorire e ravvivare 
i centri urbani più piccoli e rurali  

   
Lancia la sesta tornata dell'iniziativa di rivitalizzazione del centro cittadino da 100 

milioni di dollari per continuare a sostenere le aree metropolitane della regione 
centrale dello Stato di New York  

   
La Greater Jamaica Development Corporation apre un nuovo spazio di lavoro 

collaborativo (coworking) da 11 milioni di dollari con il supporto della 
sovvenzione relativa all'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini in corso 

a Jamaica  
  
   

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un finanziamento di 200 milioni di 
dollari per due importanti iniziative di rivitalizzazione dei centri cittadini: NY Forward, un 
nuovo programma volto a ringiovanire le comunità più piccole e rurali, e la Tornata 6 
dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini in corso nello Stato di New York. 
Oggi è stata pubblicato anche un opuscolo educativo su entrambi i programmi. La 
governatrice Hochul ha annunciato il finanziamento a Jamaica, nel Queens, in 
occasione del taglio del nastro per Greater Nexus, un nuovissimo spazio di lavoro 
collaborativo da 11 milioni di dollari finanziato ai sensi della sovvenzione DRI a Jamaica 
e gestito dalla Greater Jamaica Development Corporation in collaborazione con lo York 
College. 
 
"I centri cittadini dello Stato di New York sono il cuore e l'anima delle nostre comunità e 
regioni e oggi stiamo intraprendendo un'azione globale per sostenerli", ha affermato la 
governatrice Hochul. "L'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini ha innescato 
una rinascita in questi spazi, che sono fondamentali per la continua crescita delle 
imprese e delle economie locali, e sono orgogliosa di sostenere questo programma 
vitale. Man mano che facciamo crescere i nostri centri cittadini, siamo orgogliosi di 
lanciare un nuovo programma, NY Forward, che fornirà un supporto cruciale alle 
comunità più piccole e rurali di New York per aiutarle a trasformarsi nuovamente in 
vivaci città e paesi del passato".  
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"Il programma DRI ha rivitalizzato con successo le comunità del centro in tutto lo Stato 
di New York e con il nostro nuovo programma NY Forward, stiamo estendendo lo 
stesso spirito alle nostre comunità più piccole e talvolta dimenticate per aiutarle a 
ringiovanirle", ha affermato il vice governatore Antonio Delgado. "Nuovi investimenti 
in queste iniziative critiche riporteranno in vita le aree pedonali del centro di New York e 
ripristineranno il fascino di paesi e frazioni, il tutto con l'obiettivo di ricostruire la nostra 
economia".  
   
Il programma DRI è stato lanciato nel 2016 per accelerare ed espandere la 
rivitalizzazione dei centri cittadini e dei quartieri in tutte le dieci regioni dello stato 
affinché diventino centri di attività e catalizzatori di investimenti. Guidato dal 
Dipartimento di Stato (DOS) con l'assistenza del Dipartimento per l'edilizia abitativa e il 
rinnovamento della comunità (Department of Housing and Community Renewal, HCR), 
Empire State Development (ESD) e l'Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico 
dello Stato di New York (New York State Energy Research & Development Authority, 
NYSERDA), DRI rappresenta un'iniziativa innovativa e senza precedenti, caratterizzata 
da una strategia del "pensa poi agisci" che accoppia la pianificazione strategica con 
l'attuazione immediata. La governatrice ha aggiunto quest'anno una nuova componente 
al DRI che consente a due o tre comunità di presentare domanda congiuntamente per 
una singola sovvenzione. Ad oggi, il DRI ha assegnato un totale di $ 600 milioni a 59 
comunità nelle prime cinque tornate.  
   
Nel contesto del Bilancio di quest'anno, la governatrice Hochul ha annunciato che NY 
Forward continuerà sulla scia del programma DRI. Il nuovo programma innovativo, 
finanziato con 100 milioni di dollari stanziati nel Bilancio 2022, sosterrà una ripresa più 
equa dei centri abitati delle comunità rurali e più piccole dello Stato di New York, con 
particolare attenzione ai borghi e ai villaggi. NY Forward ha lo scopo di servire le 
comunità più piccole e sostenere le economie locali che spesso hanno un'atmosfera e 
un fascino distinti dai centri urbani metropolitani più grandi finanziati ai sensi del DRI.  
   
Come il DRI, DOS e un consulente assegnato lavoreranno con le comunità di NY 
Forward attraverso un processo di pianificazione e assistenza tecnica per sviluppare 
una lista di progetti prontamente implementabili, con ciascun REDC che nominerà i 
vincitori. NY Forward si differenzia, tuttavia, fornendo seminari di rafforzamento delle 
capacità e assistenza tecnica da parte di consulenti per assistere le comunità nello 
sviluppo delle loro applicazioni complete e durante tutto il processo di attuazione. NY 
Forward offre anche due opzioni di finanziamento per ciascuna regione: due 
sovvenzioni da 4,5 milioni di dollari, oppure una sovvenzione di 4,5 milioni di dollari e 
due di 2,25 milioni. I punti in comune e le differenze tra DRI e NY Forward sono 
ulteriormente descritte in un nuovo opuscolo pubblicato oggi dalla governatrice.  
   
Le candidature per NY Forward verranno lanciate alla fine di questo mese e i vincitori 
verranno selezionati entro la fine dell'anno.  
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Il Segretario di Stato Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "Dalle nostre città più 
grandi alle città e ai villaggi più piccoli, i nostri centri comunitari e hub presentano 
variegate caratteristiche, ognuna con il proprio carattere e le proprie esigenze 
uniche. La governatrice ha ascoltato le esigenze e le preoccupazioni dei centri più 
piccoli del nostro Stato e ha risposto con NY Forward in modo che tutte le comunità, 
proprio come i 39 progetti DRI, possano avere l'opportunità di unirsi alla rinascita di 
amati centri cittadini che si stanno sviluppando in tutto lo Stato di New York".  
   
La presidentessa, amministratrice delegata e commissaria dell'Empire State 
Development Hope Knight ha dichiarato: "Creare opportunità significa definire 
strategie di sviluppo economico intelligenti per garantire alle comunità le risorse e le 
infrastrutture necessarie per sostenere le imprese e i residenti. Attraverso investimenti 
statali, New York sta lavorando per alimentare la crescita economica nel sud-est del 
Queens che sosterrà le imprese, creerà posti di lavoro e catalizzerà nuovi investimenti. 
Lo spazio di lavoro collaborativo Greater Nexus sfrutterà questi investimenti per creare 
spazi di lavoro convenienti per imprenditori, start-up e liberi professionisti per far 
crescere le loro attività che guideranno la rivitalizzazione del centro di Jamaica negli 
anni a venire".  
 
I co-presidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale della città di 
New York Winston Fisher, socio di Fisher Brothers e il Dr. Félix V. Matos 
Rodríguez, rettore della City University of New York, hanno dichiarato: "Il Greater 
Nexus della Greater Jamaica Development Corporation promuoverà l'imprenditorialità e 
l'innovazione, creando una manna di opportunità economiche per il sud-est del Queens. 
Il NYCREDC è orgoglioso di supportare gli spazi dedicati al co-working Greater Nexus, 
che fornirà spazi di lavoro a prezzi accessibili per aiutare le piccole imprese a 
prosperare creando al contempo posti di lavoro e opportunità di investimento che 
sosterranno la rivitalizzazione del centro di Jamaica".  
   
La commissaria di Homes and Community Renewal, RuthAnne Visnauskas ha 
dichiarato: "L'annuncio di oggi si baserà sui successi delle iniziative di sviluppo 
economico in corso della governatrice Hochul che stanno contribuendo a trasformare le 
comunità di New York in zone fiorenti in cui le persone vogliono vivere, lavorare e 
crescere una famiglia. Questo investimento di 200 milioni di dollari ai sensi attraverso 
dell'Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini e il programma NY Forward 
integreranno gli sforzi già in corso per costruire centri urbani più equi ed 
economicamente vivaci e rispondere alla necessità di alloggi di qualità a prezzi 
accessibili e accesso ai servizi nei nostri quartieri rurali e urbani. Non vediamo l'ora di 
lavorare insieme ai nostri partner statali e ai leader locali per portare una crescita 
continua e nuove opportunità abitative nei centri dello Stato di New York".  
  
Il rappresentante al Congresso Gregory W. Meeks ha dichiarato: “Mi congratulo 
con la governatrice Hochul per aver avviato i lavori per creare spazi di lavoro 
collaborativo proprio qui nel quinto distretto congressuale di New York. Ho anche visto 
in prima persona lo straordinario lavoro svolto dalla Greater Jamaica Development 
Corporation e non vedo l'ora che continuino ad avere successo. Jamaica, nel Queens, è 



un hub fantastico per piccole imprese, residenti e milioni di turisti: sono entusiasta di 
vedere gli investimenti dello Stato di New York proprio qui a Jamaica."  
  
Il senatore statale Leroy Comrie ha dichiarato: "Lo Stato di New York deve fungere 
da partner e catalizzatore per gli investimenti nelle nostre comunità condivise. Ecco 
perché accolgo con favore l'investimento multimilionario offerto da NY Forward e 
l'apertura di questo spazio di lavoro collaborativo. Quando investiamo nei legami tra 
istituzioni come la Greater Jamaica Development Corporation e lo York College, 
apriamo la strada alla prossima generazione di piccole imprese, imprenditori e visionari. 
Esprimo i miei ringraziamenti alla governatrice Hochul, a Justin Rodgers e ai miei 
colleghi di governo che sostengono il governo come collaboratore nel migliorare la vita 
dei newyorkesi".  
  
Il membro dell'Assemblea Vivian Cook ha dichiarato: "Mentre la nostra comunità 
continua a riprendersi dalle ricadute della pandemia, la l'Iniziativa per la rivitalizzazione 
dei centri cittadini sta contribuendo a inaugurare un nuovo capitolo di ripresa, crescita e 
innovazione nel sud-est del Queens. Con questo investimento trasformativo, la 
governatrice Hochul ha riaffermato il suo impegno a risollevare la nostra economia 
locale - e le economie locali in tutto lo Stato - e a sostenere i residenti di Jamaica. 
Ringrazio lei e la Greater Jamaica Development Corporation per aver portato a 
compimento il progetto Greater Nexus".  
  
Il presidente del distretto del Queens, Donovan Richards, ha dichiarato: "Jamaica 
Giamaica è cresciuta enormemente negli ultimi anni, dal suo patrimonio abitativo a 
prezzi accessibili alla scena artistica e altro ancora. Con l'apertura odierna del nuovo 
spazio di lavoro collaborativo della Greater Jamaica Development Corporation, stiamo 
compiendo un altro enorme passo avanti verso la costruzione di un'economia 
comunitaria più forte e sinergica che pagherà dividendi per generazioni. Tutte le nostre 
piccole imprese locali meritano una possibilità di prosperare, ed è esattamente ciò che 
questo spazio fornirà loro un'opportunità di fare. Grazie alla governatrice Hochul, a 
Hope Knight dell'Empire State Development, al GJDC e a tutti i nostri partner della 
comunità che hanno reso possibile questo giorno".  
  
Il presidente e amministratore delegato della Greater Jamaica Development 
Corporation Justin Rodgers ha dichiarato: "L'Iniziativa statale per la rivitalizzazione 
dei centri cittadini sta già lavorando nel centro di Jamaica, soprattutto in un momento in 
cui ne abbiamo più bisogno. Prima della pandemia, riconoscevamo la necessità di uno 
spazio accessibile e flessibile da parte dei giovani imprenditori e ora l'ambiente di lavoro 
post-Covid rende il Greater Nexus più vitale. Sappiamo che questo progetto attirerà 
ulteriori innovazioni, investimenti e opportunità nella nostra area migliorando in definitiva 
la qualità della vita, cosa che non è possibile senza il supporto dei nostri funzionari 
eletti. Grazie, governatrice Hochul!"  
  
Il presidente della National Grid di New York, Rudy Wynter, ha dichiarato: 
"L'innovazione è fondamentale per ottenere una transizione energetica pulita che non 
lasci indietro nessuno. National Grid è orgogliosa di collaborare con la governatrice 



Hochul e la Greater Jamaica Development Corporation per supportare il Greater Nexus 
attraverso il nostro programma di sovvenzioni per lo sviluppo economico 
dell'incubazione CleanTech. Questo progetto è un passo importante verso un futuro di 
energia pulita che porterà aziende innovative e buoni posti di lavoro nella regione di 
Jamaica".  
   
Situato a 89-14 Parsons Blvd a Jamaica, nel Queens, Greater Nexus è una struttura 
all'avanguardia di circa 930 metri quadrati di spazio di lavoro conveniente e flessibile 
che può ospitare 75-100 persone. I servizi includono uno spazio di lavoro collaborativo 
aperto, sale conferenze, cabine telefoniche insonorizzate e una sala podcast dedicata 
alla creazione di contenuti. I membri possono scegliere tra più ambienti di lavoro a 
partire da un hot desk nell'area collaborativa, uno scompartimento dedicato o scegliere 
tra una gamma di uffici privati di diverse dimensioni. Come estensione dello spazio di 
lavoro collaborativo, Greater Nexus offre anche un ampio spazio di formazione 
modulare per ospitare eventi, programmazione educativa, networking e opportunità di 
tutoraggio. Questo spazio di formazione sarà disponibile per la comunità di Jamaica e 
per i membri del lavoro collaborativo. Il nuovo spazio fornisce l'accesso alle attrezzature 
e ai servizi aziendali per favorire l'innovazione e la crescita del business nel centro di 
Jamaica.  
   
Lo spazio di lavoro collaborativo Greater Nexus è stato sostenuto da una sovvenzione 
in conto capitale di 1.650.000 di dollari messi a disposizione dall'Empire State 
Development, raccomandata dal Consiglio per lo sviluppo economico regionale di New 
York City, e da una sovvenzione di 685.230 dollari stanziati da Homes and Community 
Renewal. Ulteriori finanziamenti sono stati forniti dalla Deutsche Bank Foundation e da 
National Grid e New Market Tax Credits attraverso NYCEDC e Capital One Bank. Lo 
spazio di lavoro collaborativo Greater Nexus sarà gestito dalla Greater Jamaica 
Development Corporation.  
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