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IL GOVERNATORE CUOMO ASSEGNA 1,6 MILIONI DI DOLLARI A SOSTEGNO DI 
NUOVI CLUBHOUSE, DESTINATI AD ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI CHE 

STANNO LOTTANDO CONTRO DIPENDENZE 
 

Le strutture offrono ai giovani un luogo sicuro per sostenersi reciprocamente 
nelle fasi di recupero 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un finanziamento annuale di oltre 
1,6 milioni di dollari per creare clubhouse (sedi di circolo) per i disturbi legati all’uso di 
sostanze negli adolescenti (la prima iniziativa del genere), in sette regioni sul territorio 
dello Stato di New York. Questi clubhouse all’interno della società favoriranno il 
sostegno tra pari e la presenza di servizi in un ambiente non clinico, per giovani 
newyorkesi in fase di recupero o a rischio di disturbi legati all’uso di sostanze. Questo 
nuovo modello innovativo riguardante l’offerta di servizi inerenti alle dipendenze è il più 
recente tra gli sforzi di ampio respiro, intrapresi dal Governatore per contrastare le 
dipendenze e sostenere il recupero in località in varie parti dello Stato. 
 

“Questi nuovi clubhouse per adolescenti proporranno ai giovani newyorkesi un 
ambiente sicuro e accogliente dove ricevere l’aiuto loro necessario, consentendo loro di 
perseverare nel percorso di recupero" ha spiegato il Governatore Cuomo. “Sono 
orgoglioso di questa iniziativa, che rafforzerà la salute e la solidità in New York”.  
 

Le sette organizzazioni che riceveranno il finanziamento assisteranno le persone in fase 
di recupero perché sviluppino competenze sociali capaci di favorire la prevenzione, la 
salute a lungo termine, il benessere, il recupero e uno stile di vita esente dall’uso di 
droghe. Saranno disponibili molteplici servizi e attività, tra cui l’aiuto nei compiti a casa e 
il tutoraggio, la preparazione per il college e per il lavoro, opportunità di servizi 
comunitari, attività sportive e fitness, attività di intrattenimento di gruppo e funzioni di 
guida tra pari. In ciascun clubhouse, il comitato consultivo di giovani e familiari 
contribuirà a formulare le attività e la programmazione. 
 

 Il Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York dei servizi sull’alcolismo e 
l’abuso di sostanze, Arlene González-Sánchez, ha affermato: “Gli adolescenti e i 
giovani adulti che hanno lottato contro le dipendenze devono ricevere un supporto in 
ogni passo del percorso di ripresa, perché siano in grado di sostenere un recupero a 
lungo termine. Questi clubhouse non soltanto offriranno alle persone il supporto loro 
indispensabile, ma costituiranno anche un ambiente sicuro dopo possono mantenersi 
attive con loro pari e familiari, attenendosi a uno stile di vita senza alcol o droghe”.  
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Gli aggiudicatari della sovvenzione per i clubhouse sono:  
 

• Città di New York - The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community 
Center - $ 250.000  

 
 
L’Ufficio dello Stato di New York dei servizi sull’alcolismo e l’abuso di 
sostanze (OASAS - Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) 
ha anche approvato altri 275.000 dollari a sostegno di un nuovo 
programma di trattamento dei disturbi legati all’uso di sostanze in regime 
ambulatoriale, presso il Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 
Community Center. Questo programma è il primo del suo genere ed è 
strutturato in modo specifico per rispondere alle necessità di adolescenti 
LGBT; proporrà consulenza orientativa individuale, di gruppo e familiare, 
accanto a solide forme di supporto tra pari e servizi. Sommando anche 
questi fondi per percorsi di trattamento per adolescenti, i giovani LGBT 
potranno avvalersi nel Centro di una serie completa senza soluzione di 
continuità di servizi, che includono la prevenzione, il trattamento e la 
programmazione del recupero in un ambiente esente da stigmi.  

 

• Valle del Mohawk/Paese settentrionale - HFM Prevention Council (The 
Alcohol and Substance Abuse Council of Hamilton, Fulton and Montgomery 
Counties) - $ 250.000 
 

• New York centrale - Friends of Recovery Delaware and Otsego (FOR-DO) - $ 
121.600 
 

• Long Island - HELP Services, Inc. - $ 242.900 
 

• Hudson centrale - YMCA of Yonkers - $ 250.000 
 

• Laghi Finger - Partnership Ontario County - $ 250.000 
 

• New York occidentale - Restoration Society, Inc. - $ 250.000  
 
 
I clubhouse costituiscono il più recente elemento che va aggiungersi all’articolato 
approccio del Governatore Cuomo per affrontare i disturbi legati all’uso di sostanze 
nello Stato di New York. Da quando nel 2014 il Governatore Cuomo ha promulgato una 
storica normativa per affrontare la crisi riguardante eroina e oppioidi, sono stati compiuti 
progressi per garantire alle persone l’accesso alle cure loro necessarie in relazione ai 
disturbi legati all’uso di sostanze, accanto alla presenza di servizi e forme di supporto 
per famiglie e comunità interessate dal problema della dipendenza. Tra le componenti 
salienti di tale impegno, rientrano:  
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• una maggiore disponibilità di trattamenti residenziali su tutto il territorio statale 
 

• l’aggiunta di quasi 2.000 nuovi posti per il trattamento riguardante gli oppioidi  
 

• il divieto imposto alle compagnie assicurative di fondarsi sul criterio di “dover 
prima non riuscire con il trattamento in regime ambulatorio, prima che sia 
approvato un livello di cure più intensivo”, nell’assunzione di decisioni riguardanti 
i disturbi legati all’uso di sostanze 
 

• la formazione sul naloxone e una sua maggiore disponibilità presso un numero 
superiore di farmacie, con il risultato di 85.000 persone dotate della formazione e 
oltre 2.500 vite salvate 
 

• attività generali per sensibilizzare il pubblico, tra cui le campagne statali 
Combat Heroin e Talk2Prevent, che offre un kit di strumenti per aiutare famiglie e 
comunità a parlare della dipendenza da oppioidi. 

Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia), è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero 
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline, 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369). Per conoscere strumenti utili per parlare a un giovane in 
materia di prevenzione su alcol e uso di droghe, è possibile visitare il sito Web 
Talk2Preventdello Stato. Per maggiori informazioni sul modo per affrontare l’abuso di 
eroina e di oppioidi soggetti a prescrizione, compreso un nuovo Kitchen Table Tool Kit 
(Kit di strumenti tavolo da cucina), utile per iniziare il discorso sugli indizi che segnalano 
una dipendenza e su dove ottenere aiuto, è possibile visitare la pagina 
http://www.combatheroin.ny.gov/. È possibile trovare gli operatori che offrono 
trattamenti per le dipendenze sulla pagina dell’Ufficio dello Stato di New York dei servizi 
sull’alcolismo e l’abuso di sostanze Find Help (Trova aiuto). 
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