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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AVVIO DEI PROGETTI A WATERTOWN 
FINANZIATI ATTRAVERSO L’INIZIATIVA PER LA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ 

NELL’EMPIRE STATE  
  

Oltre 800.000 dollari in finanziamenti statali assegnati a quattro programmi a 
North Country  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato vari programmi che verranno 
finanziati attraverso l’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire State (Empire 
State Poverty Reduction Initiative, ESPRI) a Watertown. Questi progetti sono il risultato 
diretto dell’iniziativa ESPRI, un progetto da 25 milioni di dollari creato dal Governatore 
per aiutare 16 comunità a sviluppare strategie locali per ridurre la povertà e 
incrementare le opportunità economiche per tutti i newyorkesi.  
  
“Attraverso questa iniziativa, continueremo a garantire maggiore potere alle comunità in 
modo da creare maggiori opportunità per newyorkesi in difficoltà, lavorando partendo 
dalle fondamenta”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Elogio gli sforzi delle parti 
interessate a Watertown per lo sviluppo di questa strategia per combattere la povertà 
che porterà a cambiamenti significativi nelle vite di molti residenti di North Country.”  
  
Nel 2016, poco dopo l’annuncio da parte del Governatore dell’Iniziativa per la riduzione 
della povertà nell’Empire State, Albany, Binghamton, the Bronx, Buffalo, Elmira, 
Hempstead, Jamestown, Newburgh, Niagara Falls, Oneonta, Oswego, Syracuse, Troy, 
Utica e Watertown si sono unite a Rochester nel creare task force locali per 
supervisionare le iniziative locali e amministrare i finanziamenti federali.  
  
Inizialmente, queste task force hanno lavorato per identificare aree particolarmente 
sensibili e per sviluppare raccomandazioni per investimenti e altre modifiche per ridurre 
il numero di individui che vivono in povertà. In questo momento, utilizzando il 
finanziamento ESPRI, le task force stanno iniziando a implementare i piani per la 
riduzione della povertà sviluppati durante la prima fase.  
  
I quattro programmi di Watertown ai quali è stato destinato il finanziamento sono:  

• Comitato per la pianificazione di azioni comunitarie (Community 
Action Planning Council) della Contea di Jefferson, 196.000 dollari –
 Il finanziamento implementerà due programmi di formazione: Un 



 

 

programma aiuterà i membri della comunità a comprendere la complessità 
delle problematiche correlate alla povertà e come non esista un singolo 
approccio per superarle; il secondo programma è destinato ad individui 
che vivono in povertà, e li aiuterà a riprendere il controllo sulle proprie vite 
sviluppando strategie per creare risorse che possano garantire loro 
l’opportunità di iniziare una vita migliore.  

• Missione urbana di Watertown (Watertown Urban Mission), 150.000 
dollari - Il finanziamento verrà utilizzato per un programma di “Trasporto 
per andare al lavoro” (Wheels to Work), il quale metterà a disposizione 
servizi di trasporto destinati a circa 120 nuclei familiari. I servizi di 
trasporto possono variare dall’acquisto di un veicolo di seconda mano 
affidabile fino ad assicurazioni auto e voucher per lavori di riparazione o 
ispezioni statali.  

• Habitat per l’umanità presso Thousand Islands (Thousand Islands 
Habitat for Humanity), 300.000 dollari - Il finanziamento creerà il 
“Percorso verso la proprietà immobiliare” (Pathway to Home Ownership), 
con il supporto dell’Autorità per lo sviluppo di North Country (Development 
Authority of the North Country), Neighbors of Watertown e la città di 
Watertown. Le abitazioni in aree povere verranno acquistate, riabilitate e 
vendute a famiglie dal basso reddito.  

• Dipartimento di formazione e impiego (Department of Employment & 
Training) della Contea di Jefferson, 175.000 dollari - Il finanziamento 
implementerà il programma “Rete per le risorse aziendali” (Employer 
Resource Network), il quale metterà in contatto le aziende con insegnanti 
di successo da mettere a disposizione dei propri dipendenti che devono 
affrontare problematiche correlate alla povertà.  

  
Watertown ha selezionato United Way of Northern New York per amministrare il 
finanziamento ESPRI. Inoltre, alle iniziative della task force è stato garantito un ulteriore 
milione di dollari in risorse locali per incrementare l’effetto del programma “Percorso 
verso la proprietà immobiliare” e del programma di formazione contro la povertà.  
  
In aggiunta, United Way ha collaborato con il distretto scolastico di Watertown City 
(Watertown City School District) per creare un programma di formazione per docenti in 
modo da aiutarli a meglio comprendere le problematiche che vivono gli studenti inseriti 
in un contesto di povertà.  
  
Il Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità dello Stato di 
New York (New York State Office of Temporary and Disability Assistance), 
Samuel D. Roberts, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo comprende come la 
povertà sia un problema che non è possibile risolvere tramite una singola entità e che 
non può essere affrontato con una soluzione che si adatti ad ogni singola situazione. La 
bellezza del programma ESPRI è la sua adattabilità ad investimenti statali in base alla 
situazione e le comunità stanno vedendo un cambiamento reale grazie all’incremento 
della mobilità economica per tutti i newyorkesi”.  
  



 

 

Il Segretario dello Stato di New York, Rossana Rosado, ha dichiarato: “L’impegno 
da parte del Governatore Cuomo nel combattere la povertà in comunità come 
Watertown sta portando risultati e sta creando un effetto domino in tutto lo 
Stato. Stiamo lavorando in collaborazione con i nostri partner a Watertown e nella 
Contea di Jefferson per garantire ai quartieri gli strumenti e le risorse necessarie a 
implementare programmi in grado di aiutare individui e famiglie a prosperare”.  
  
Fran Barrett, Coordinatore inter-agenzia di organizzazioni senza scopo di lucro, 
ha commentato: “Il Governatore Cuomo continua ad affrontare le cause scatenanti 
della povertà e della disuguaglianza di reddito, e il finanziamento ESPRI si basa su 
questi progressi. Attraverso questa iniziativa, i newyorkesi che stanno vivendo in 
povertà possono combattere questa situazione grazie ai programmi creati su misura per 
le necessità delle rispettive comunità. I progetti lanciati oggi aiuteranno le famiglie a 
basso reddito di Watertown a inserirsi con dignità nel mercato lavorativo, affrontando i 
rispettivi ostacoli alla mobilità economica e portando a compimento il proprio 
potenziale. Applaudiamo il lavoro portato a termine dai leader locali e dai residenti di 
Watertown, e attendo di vedere i risultati di questa iniziativa sulle vite delle famiglie di 
Watertown”.  
  
Addie Jenne, Deputata dell’Assemblea dello Stato di New York, ha dichiarato: 
“Ogni famiglia ha differenti necessità, e l’iniziativa creata dal Governatore Cuomo cerca 
di risolvere le discrepanze nei programmi esistenti per affrontare tali necessità. Sono 
orgogliosa di sostenere il lavoro fatto dal comitato per creare soluzioni locali destinate ai 
nostri cittadini in difficoltà e ad organizzazioni che non hanno a disposizione risorse per 
aiutare a soddisfare ogni necessità”.  
  
Il Sindaco di Watertown, Joseph M. Butler Jr., ha osservato: “L’approccio unico 
implementato della nostra città per affrontare un problema annoso è testimonianza di un 
impegno verso la nostra cittadinanza ed esemplifica le possibilità disponibili quando 
sostenitori validi, intelligenti e altruisti di dedicano al prossimo. Grazie al Governatore 
Cuomo, queste iniziative metteranno a disposizione di individui motivati l’opportunità per 
uscire gradualmente dal ciclo di povertà che controlla le loro vite e acquisire fiducia, 
indipendenza e infine creare una nuova vita lasciando alle spalle la povertà”.  
  
Scott Gray, Presidente del Consiglio dell’Assemblea legislativa della Contea di 
Jefferson, ha dichiarato: “La povertà è un problema serio che può colpire persone di 
differente estrazione sociale, specialmente nelle comunità locali come Watertown. Sono 
lieto di lavorare con United Way, la nostra task force, e in modo ancora più importante 
con la nostra comunità, la quale garantisce informazioni preziose per aiutare nello 
sviluppo di efficaci strategie per la riduzione della povertà che porteranno le persone ad 
una vita soddisfacente e autosufficiente. Programmi che mettono a disposizione 
l’opportunità di migliorare le vite delle persone più in difficoltà rendono la nostra 
comunità un luogo migliore nella sua globalità”.  
  
Bob Gorman, Direttore esecutivo di United Way of Northern New York, ha 
commentato: “Fin dal principio, la nostra missione è stata quella di fare la differenza 
nella vita delle persone e credo fermamente che questi programmi raggiungeranno tale 
obiettivo. Quando ci siamo imbarcati in questo viaggio, abbiamo chiesto a chiunque di 
prendersi del tempo in modo da lavorare per il miglioramento della nostra comunità e 
sono lieto dei risultati raggiunti grazie ai membri della task force ESPRI”.  



 

 

  
Peter Schmitt, Direttore ESPRI a Watertown, ha commentato: “La parte elettrizzante 
di questo progetto è rappresentata dalla sua natura che permette a tutti di partecipare al 
processo. Persone di qualsiasi estrazione sociale in rappresentanza di aziende, 
organizzazioni senza scopo di lucro, chiese o sostenitori della comunità, si sono riunite 
per discutere gli ostacoli che determinano la povertà e sono state coinvolte nel 
processo decisionale”.  
  
L’Unità coordinativa senza scopo di lucro (Nonprofit Coordination Unit), creata dal 
Governatore, assieme all’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità dello Stato di 
New York, l’Ente per la riqualificazione delle comunità e delle famiglie dello Stato di 
New York (New York State Homes and Community Renewal), e il Gruppo incaricato 
delle riforme e sovvenzioni dello Stato di New York (New York State Grants and Reform 
Team), hanno recentemente tenuto sezioni consultive in tutto lo Stato per discutere 
aggiornamenti relazionati al programma ESPRI creato dal Governatore, rispondere a 
domande e in modo da mettere in contatto le amministrazioni locali con associazioni 
senza scopo di lucro e gruppi aziendali. Le rimanenti comunità ESPRI stanno tutte 
affrontando differenti fasi di sviluppo e stanno rendendo esecutive le proprie 
raccomandazioni locali. Nei prossimi mesi sono attesi gli annunci dei rispettivi piani 
individuali per la riduzione della povertà.  
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