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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PRIMO INCONTRO DELLA TASK 

FORCE ANTI POVERTÀ DI ROCHESTER  

 

Leader locali illustrano ai membri dell’esecutivo del Governatore le condizioni di 

Rochester e il lavoro che viene portato avanti 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il primo incontro della task force 

anti povertà di Rochester che ha avviato i colloqui su come presentare i piani per 

combattere povertà e diseguaglianza nell’area di Rochester. Nell’ambito della 

Opportunity Agenda del Governatore Cuomo, la task force è composta da 20 membri di 

gabinetto e altri soggetti che collaborano all’iniziativa Rochester-Monroe Anti-Poverty 

Initiative ed è guidata dal leader della maggioranza Joe Morelle, dal sindaco Lovely 

Warren e dal dirigente della Contea di Monroe Maggie Brooks. 

 

“Collaborando con i leader locali, stiamo facendo dei grandi passi avanti nella lotta alla 

povertà e stiamo creando ancora più opportunità per permettere a tutti di prosperare a 

Rochester”, ha dichiarato il Governatore. “Questa task force anti povertà sta mettendo 

insieme una grande varietà di agenzie e gruppi per combattere l’ineguaglianza nella 

comunità e sono orgoglioso dell’implementazione di questa iniziativa”. 

 

Il luogotenente Governatore Kathy Hochul ha dichiarato: “Questa iniziativa sottolinea la 

determinazione e l’impegno nel voler risolvere i problemi legati alla povertà e nel voler 

offrire opportunità economiche alle fasce più deboli della popolazione di Rochester. In 

combinazione al piano anti povertà in 10 punti del Governatore, lavoreremo per 

sostenere le famiglie che lavorano in questa città e per contrastare l’ineguaglianza”. 

 

Oggi, i leader dalle comunità hanno informato il Luogotenente Governatore Hochul e i 

membri del gabinetto del Governatore Cuomo sulle condizioni nella città e sul lavoro 

svolto fino ad oggi. Ai membri della task force dello stato è stata presentata l’iniziativa 
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Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative insieme ai relativi sviluppi in termini di 

istruzione e formazione, lavoro, alloggi, sanità e alimentazione, e sicurezza nelle aree 

limitrofe. L’assemblea si è conclusa con una discussione sulle prossime iniziative della 

task force mirate a una soluzione coordinata per dare assistenza a quella parte della 

popolazione di Rochester non servita come le altre; tutto questo prevede la formazione 

di gruppi di lavoro con l’obiettivo di coinvolgere ancora più membri della comunità locale 

e restare in contatto direttamente con il residenti per allontanare lo spettro della povertà. 

 

L’attuale sistema di Rochester non funziona e l’iniziativa ha permesso di arrivare a un 

piano con l’obiettivo di implementare un sistema diverso, tale da permettere alle 

famiglie di uscire dalla povertà. Il sistema prevede:  

• servizi dedicati ai minori e alle famiglie integrati in tutta la comunità  

• flussi finanziari flessibili  

• punti di accesso multipli con servizi integrati  

• misure contabili  

• informazioni flessibili, basate sui dati e accessibili per tutto il sistema di 

distribuzione  

• soddisfazione dei bisogni e creazione di opportunità  

• gestione dei casi e mentoring di alto livello  

 

La task force del Governatore collaborerà con la comunità locale per sostenere 

l’implementazione del piano e raggiungere i loro obiettivi. 

 

La visione dell’iniziativa locale contro la povertà per “eliminare la povertà facendo in 

modo che ogni bambino viva in un ambiente familiare stabile dove la promessa della 

mobilità economica è una realtà”, è stata presentata oggi insieme ai relativi obiettivi. 

Questi obiettivi serviranno a raggiungere risultati migliori, creare una migliore 

esperienza e ridurre i costi aumentando l’efficienza. L’intento è quello di permettere alle 

famiglie di uscire dalla povertà per mezzo di cinque fattori chiave: lavoro, 

istruzione/formazione, sicurezza nelle aree limitrofe, sanità e alimentazione.  

 

Per facilitare l’impegno pubblico in questa iniziativa locale e con la task force del 

Governatore, la United Way of Greater Rochester ha anche lanciato un nuovo sito— 

http://www.uwrochester.org/RochesterAnti-PovertyInitiative.aspx—che offre un elenco 

completo di organizzazioni che si sono unite a questa iniziativa, e permette anche di 

registrarsi per un gruppo di lavoro e ottenere ulteriori informazioni su questa iniziativa 

contro la povertà. 

 

Il leader della maggioranza Joseph D. Morelle ha dichiarato: “Con l’iniziativa Rochester-
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Monroe Anti-Poverty siamo al lavoro senza sosta da sei mesi per sviluppare una 

struttura e impostare il percorso che ci porterà all’adozione di un nuovo e completo 

approccio mirato all’eradicazione della povertà a Rochester. In collaborazione con il 

Governatore Cuomo e grazie alla partecipazione di tutta la comunità, possiamo iniziare 

la costruzione di un nuovo sistema che assicuri alle persone più bisognose l’opportunità 

di raggiungere il sogno americano e vivere in un ambiente stabile dove la promessa 

della mobilità economica è una realtà”. 

 

Il sindaco della città di Rochester Lovely A. Warren, ha dichiarato: “Il lavoro della task 

force anti povertà ci aiuterà a offrire ai nostri residenti più posti di lavoro, un vicinato 

sicuro e scuole migliori. Ancora una volta, il Governatore Cuomo ha dimostrato che è 

determinato ad unirsi a noi nel nostro impegno per ridare lavoro ai nostri cittadini e 

offrire ai nostri figli l’accesso a migliori opportunità”. 

 

Il dirigente della Contea di Monroe, Maggie Brooks, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di 

unirmi ai miei colleghi dell’amministrazione al fine di risolvere questa situazione di 

criticità nella nostra comunità. La Contea di Monroe è una comunità innovativa e dal 

carattere filantropico, grazie alle nostre partnership pubbliche e private possiamo 

portare sostegno a tutti i 38.000 bambini e alle relative famiglia che vivono in povertà”. 

 

MEMBRI DELLA TASK FORCE DELLO STATO 

� Fran Barrett – Interagency Coordinator for Non-Profits, Task Force Chair  

� Richard Ball – Department of Agriculture and Markets, Acting Commissioner  

� Deborah Benson – Council of Children and Families, Executive Director  

� Karim Camara – Faith-Based Community Service Unit, Executive Director  

� Linda Cohen – Commission on National and Community Service, Executive Director  

� Corinda Crossdale – Office for the Aging, Director  

� Kerry Delaney – Office of People with Developmental Disabilities, Acting 
Commissioner  

� Sharon Devine – Office of Temporary and Disability Assistance, Executive Deputy 
Commissioner  

� Arlene Gonzales-Sanchez – Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, 
Commissioner  

� Eric Hesse – Division of Veterans Affairs, Director  
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� Mario Musolino – Department of Labor, Acting Commissioner  

� Cesar Perales – Department of State, Secretary of State  

� Lisa Robb – NYS Council on the Arts, Executive Director  

� Ann Marie Sullivan, MD – Office of Mental Health, Commissioner  

� Lisa Timoney – Division of Budget Nonprofit Unit, Director  

� Darryl Towns – Homes and Community Renewal, Commissioner  

� Roberto Velez – Office of Children and Family Services, Acting Commissioner  

� Gwen Wright – Office for the Prevention of Domestic Violence, Executive Director  

� Nora Yates – Community Opportunity Reinvestment, Deputy Director  

� Howard Zemsky – Empire State Development, Acting President & CEO  

� Howard Zucker, M.D. – Department of Health, Acting Commissioner  

� Joel Seligman – Finger Lakes Regional Economic Development Council, Co-Chair  

� Danny Wegman – Finger Lakes Regional Economic Development Council, Co-Chair  

### 
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