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IL GOVERNATORE ANNUNCIA L’APERTURA DELLA PRIMO COMUNITARIO DI 

RECUPERO E ASSISTENZA SOCIALE DI LONG ISLAND 
 

Il nuovo centro di recupero fornirà servizi di assistenza e programmi di recupero 
a individui che lottano contro le dipendenze 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la grande apertura del THRIVE, il 
primo centro comunitario di recupero e assistenza per problematiche legate alle 
dipendenze situato a Long Island. Il centro, gestito dall’Associazione per le famiglie e i 
bambini (Family and Children’s Association, FCA) in collaborazione con altre tre 
associazioni comunitarie senza scopo di lucro, garantirà assistenza a persone che 
stanno cercando di recuperare dall’uso di sostanze e alle rispettive famiglie.  
 
“Questa nuova struttura aiuterà più cittadini di Long Island che stanno lottando contro la 
dipendenza ad ottenere l’aiuto e le risorse necessarie per riuscire a portare a termine il 
percorso di recupero,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Questi nuovi 
investimenti rappresentano un ulteriore passo nella battaglia contro l’abuso di sostanze 
e garantisce la possibilità di avvicinarci maggiormente ad una New York più forte e sana 
per tutti.” 
 
Il THRIVE, conosciuto anche come centro per la trasformazione, guarigione, recupero, 
ispirazione, verifica e miglioramento, offrirà programmi legati a problematiche educative 
e vocazionali, toccando argomenti legati alla sanità e al benessere e offrendo laboratori 
sulla gestione dello stress e sulla gestione familiare, oltre a sessioni formative su come 
divenire un assistente sociale alla pari certificato (Certified Recovery Peer Advocate). 
Inoltre, il centro sarà a disposizione di altre organizzazioni nel settore del recupero da 
dipendenze, in modo da poter condurre riunioni o pianificare eventi. Tra le 
organizzazioni che collaborano troviamo: l'Associazione di Long Island per il recupero 
(Long Island Recovery Association), Famiglie a supporto del trattamento (Families in 
Support of Treatment) e il Comitato di Long Island per le dipendenze da alcol e droga 
(Long Island Council on Alcoholism and Drug Dependence). 
 
“Dato che Long Island continua a lottare contro l’immane peso della crisi storica legata 
all’eroina, il THRIVE fungerà da risorsa fondamentale per gli individui che stanno 



cercando di ricostruire le proprie vite e per le loro famiglie che stanno cercando 
assistenza, guida e informazioni,” ha commentato il Dr. Jeffrey Reynolds, Presidente 
e AD di FCA. “Applaudo il Governatore Cuomo per la sua continua leadership nel 
cercare di risolvere a livello statale le problematiche legate alla dipendenza e sono 
davvero soddisfatto di questa collaborazione con l’Ufficio dello Stato di New York per i 
servizi sull'alcolismo e l'abuso di sostanze (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, NYS OASAS).” 
 
“Quelli tra noi che lavorano nel campo delle dipendenze sanno che un semplice 
trattamento non è sufficiente; i servizi di recupero devono essere utilizzati in modo che 
gli individui possano realmente avere successo nel loro percorso,” ha commentato 
Arlene Gonzalez-Sanchez, Commissaria dell’Ufficio dello Stato di New York per i 
servizi sull'alcolismo e l'abuso di sostanze. “L’ampliamento dei servizi di recupero, 
attraverso i centri comunitari come il THRIVE, rendono più efficaci gli sforzi costanti del 
Governatore per risolvere le problematiche legate all’abuso di sostanze nello Stato di 
New York.” 
 
Inoltre, come nel caso di tutti i centri di recupero attivi attualmente a livello statale, il 
THRIVE fornirà alla comunità informazioni e formazione su come accedere ai 
trattamenti per la dipendenza e garantirà assistenza in merito alle problematiche 
relative al trattamento e alla copertura assicurativa. Inoltre, il centro mette a 
disposizione di ogni membro della comunità un ambiente non clinico sicuro, accogliente 
e privo di alcol e droghe. I servizi saranno accessibili non solamente durante le ore 
diurne, ma anche durante le notti e i fine settimana. 
 
L’Associazione per la famiglia e i bambini (Family and Children’s Association) è stata 
una dei sei fornitori selezionati nel 2016 attraverso un bando di concorso per 
aggiudicarsi 1,75 milioni di dollari nel corso di cinque anni per aiutare i newyorkesi sulla 
strada del recupero dalla dipendenza. Il nuovo centro è situato al 1324 di Motor 
Parkway Road a Islandia, New York. Altri nuovi centri verranno aperti a Staten Island, 
Newburgh, Saratoga Springs, Watertown e Buffalo. 
 
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), oppure inviando un SMS a HOPENY. Trova un fornitore di 
servizi certificato OASAS per il trattamento di disordini dovuti all’utilizzo di sostanze 
utilizzando la Bacheca OASAS per la disponibilità del trattamento (OASAS Treatment 
Availability Dashboard) o visitando la pagina Accedi al trattamento (Access Treatment) 
all’interno del sito Web NYS OASAS. Per informazioni riguardo a come lottare contro 
l’utilizzo di eroina e in merito all’abuso della prescrizione di farmaci oppioidi, visitare il 
sito Web dello Stato di New York Combatti l’eroina (Combat Heroin). Informazioni 
inerenti alla formazione su come utilizzare i farmaci per invertire il decorso dell’overdose 
da oppioidi sono disponibili qui. Per conoscere altri strumenti utili per parlare a un 
giovane in materia di prevenzione sul consumo di bevande alcoliche in età non 
consentita oppure sull’uso di droghe, è possibile visitare il sito Web Talk2Prevent. 

https://bi1.oasas.ny.gov/analytics/saw.dll?Dashboard
https://bi1.oasas.ny.gov/analytics/saw.dll?Dashboard
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
http://combatheroin.ny.gov/
http://www.oasas.ny.gov/atc/atcherointraining.cfm
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters?_sm_au_=iVVjZWFQJffWr2qr
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