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12° PROPOSTA DELL’AGENDA 2016 DEL GOVERNATORE CUOMO: 

COMBATTERE LA POVERTÁ E RIDURRE IL DILAGARE DELL’INEGUAGLIANZA 
ATTRAVERSO LA ZONA SETTENTRIONALE DELLO STATO DI NEW YORK 

Il Programma Contro la Povertà da 25 milioni di dollari Promuoverà Partnership 
Pubbliche-Private per Aumentare la Mobilità Economica per Tutti i Newyorkesi 

 
La Nuova Iniziativa Combatterà la Povertà e Implementerà Soluzioni Coordinate in 

10 Comunità della Zona Settentrionale dello Stato  
 

Modelli Basati sulla Partnership Stato-Città Coordinate con la Task Force Contro 
la Povertà di Rochester 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato oggi la dodicesima proposta di firma 
della sua agenda 2016: la lotta contro la povertà e la riduzione delle disuguaglianze 
dilaganti attraverso L’Iniziativa per la Riduzione della Povertà dell'Empire State. Il 
programma da 25 milioni di dollari riunirà i governi statali e locali, non-profit e gruppi 
aziendali per progettare e realizzare soluzioni coordinate per aumentare la mobilità 
sociale in dieci comunità in tutta la zona settentrionale dello stato di New York.  
 
La proposta è la più recente nell’agenda contro la povertà del governatore, un piano 
radicale per ripristinare la promessa economica e ampliare opportunità per tutti i 
newyorkesi. Il Vice Governatore Kathy Hochul ha fatto l’annuncio questa mattina presso 
la Chiesa Battista True Bethel a Buffalo.  
 
“Ciascun newyorkese merita una chance per raggiungere il Sogno Americano – e 
questo investimento intelligente fornisce proprio questa occasione,” ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questo è un problema complesso, ma attraverso solide 
partnership espanderemo le opportunità economiche - da Troy a Elmira - e metteremo 
tutti i newyorkesi su un percorso di successo. Non vedo l'ora di lavorare con queste 
comunità per abbattere le barriere e creare un cambiamento significativo per milioni di 
famiglie laboriose in tutto lo stato.” 
 
“Con l’Iniziativa per la Riduzione della Povertà dell’Empire State, il Governatore Cuomo 
sta portando un modello collaudato per affrontare la povertà in aree in tutto lo stato che 
ne hanno più bisogno,” ha dichiarato il Vice Governatore Kathy Hochul. “Insieme, 
stiamo rafforzamento le comunità per individuare le esigenze regionali e aiuteremo a 
finanziare soluzioni complete che le rivolgeranno per fare una differenza significativa.” 
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Nonostante una crescita economica e il progresso storico fiscale negli ultimi cinque 
anni, rimangono comunque aree concentrate di povertà. Più di tre milioni di newyorkesi 
vivono attualmente in condizioni di povertà, di cui quasi un milione sono bambini. In 
queste aree, questioni come alloggi inadeguati, alto tasso di disoccupazione, scuole 
con risultati insoddisfacenti, cattive condizioni di salute e crimine di quartiere si fondono 
insieme per creare un problema sempre più complicato, che richiede soluzioni 
altrettanto interconnesse. 
 
Lo stato ha modellato l'Iniziativa per la Riduzione della Povertà dell’Empire State sulla 
base del successo della Task Force Contro la Povertà di Rochester di New York, che fa 
parte di una vasta coalizione di governi statali e locali, imprese e rappresentanti no-
profit che lavorano insieme per ridisegnare e coordinare gli sforzi per affrontare la 
povertà estrema nella zona di Rochester.  
 
New York ora replicherà questo modello in dieci città della zona settentrionale dello 
stato con i tassi di povertà più alti dello stato. Nell'ambito del programma, New York 
fornirà 500.000 dollari in sovvenzioni per la pianificazione e attuazione, con accesso ad 
un bacino di sovvenzioni di 20 milioni di dollari per combinare il settore privato e i 
finanziamenti di fondazione. Le città selezionate per il programma sono state scelte in 
base alla concentrazione della povertà all'interno del comune. Riguardano: 

• Syracuse 

• Binghamton 

• Oneonta 

• Buffalo 

• Utica 

• Elmira 

• Jamestown 

• Oswego 

• Troy 

• Albany 
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo stato farà investimenti mirati su progetti di 
capitale per migliorare la qualità, l'efficienza e la portata dei servizi che affrontano la 
povertà, compresa la formazione di posti di lavoro, la sicurezza pubblica, e programmi 
di salute e nutrizione. Inoltre, le agenzie dello Stato di New York, forniranno un 
sostegno alle comunità colpite per aiutare a sostenere la disponibilità di servizi. 
 
Il programma ESPRIT generale sarà: 

• Identificare obiettivi specifici e misurabili per migliorare il benessere e la qualità 
della vita dei residenti; 

• Allineare meglio le risorse pubbliche e private con interventi basati sulla 
comunità che hanno avuto successo nel migliorare i risultati per i residenti; 

• Sviluppare strategie che corrispondono alla prassi promettenti alle sfide uniche 
di ogni particolare comunità; e 
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• Costruire partenariati tra le organizzazioni pubbliche e private, comunali e no 
profit per fornire un continuum di soluzioni. 

 
Le città selezionate per il programma vedranno presto lanciati i processi di 
pianificazione, con tanto di valutazione dei bisogni e la valutazione dei piani esistenti, le 
priorità e gli obiettivi strategici. Lo Stato fornirà l'accesso a un team dedicato di 
funzionari dell'agenzia statale che collaborerà con la comunità nel fornire dati, rivedere i 
vari modelli di programmi che soddisfano le esigenze prioritarie della comunità, 
contribuire a sviluppare proposte o domande di finanziamento statale in base alle 
esigenze e opportunità, e strutturare un quadro per valutare l'efficacia degli interventi. 
 
ESPRIT si concentrerà sull’uso delle risorse esistenti in modo più efficace e con lo 
scopo di porre fine alla povertà, rafforzare le relazioni tra le attività, il settore pubblico e 
le agenzie no-profit in ogni comunità, e garantirà un maggior coordinamento tra il 
governo statale e quello locale per espandere le opportunità economiche per tutti i 
newyorkesi. 
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