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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PROGETTI CHE VERRANNO 
FINANZIATI ATTRAVERSO L’INIZIATIVA ALLEANZA PER  
L’INTEGRAZIONE ECONOMICA CONTRO LA POVERTÀ 

 
L’alleanza sostiene le iniziative contro la povertà a New York Centrale 

 
L’iniziativa ha l’obiettivo di combattere la povertà in cinque contee regionali 

come evidenziato dal piano “CNY Rising” - La strategia globale regionale  
per rivitalizzare le comunità e creare crescita economica 

 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato i 22 progetti che sono stati selezionati 
per essere finanziati attraverso l’iniziativa da 30 milioni di dollari dell’Alleanza per 
l’integrazione economica (Alliance for Economic Inclusion, AEI) contro la povertà a 
New York Centrale. L’AEI è stato fondato nel 2017 ed è composto da un gruppo di 24 
leader comunitari provenienti da ognuna delle cinque contee di New York Centrale, 
scelti per rappresentare la diversità dei governi, delle imprese, delle scuole e delle 
opportunità e sfide economiche individuate dalla comunità. La contea di Onondaga 
amministrerà il finanziamento del progetto in anticipo e poi sarà rimborsato dallo Stato. 
I finanziamenti per la prima fase dell'iniziativa ammontano a 6,9 milioni di dollari, con la 
possibilità per i progetti selezionati di ottenere ulteriori finanziamenti negli anni 
successivi. 
 
“New York continuerà a dare potere alle comunità, creando ed espandendo 
opportunità economiche in ogni angolo di questo grande Stato”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questi progetti rispondono alle esigenze delle comunità più 
vulnerabili di questa regione, producendo cambiamenti significativi e aiutando tutta 
New York Centrale a continuare a crescere”. 
 
L’AEI è finanziata dal fortunato programma Iniziativa CNY Rising di rilancio della 
regione settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) presentato dal 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico di New York Centrale (Central New York 
Regional Economic Development Council, CNYREDC), il quale è stato incaricato di 
combattere la povertà nelle contee di Cayuga, Cortland, Madison, Oswego e 
Onondaga. Le stime basate su dati demografici del 2016 mostrano che il 14,9% o 
112.020 residenti di New York Centrale vivono in povertà. Il tasso di povertà è 
significativamente più alto nei centri più popolati come la città di Syracuse. 
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I progetti premiati coprono un'ampia gamma di tematiche e sono suddivisi in sei 
categorie: istruzione per la prima infanzia, trasporti, sviluppo della forza lavoro, 
istruzione dopo le scuole secondarie, rivitalizzazione dei quartieri e accesso ai 
finanziamenti di avviamento. Più della metà dei progetti premiati si concentra sullo 
sviluppo della forza lavoro, che rimane una barriera importante per far uscire le 
persone dalla povertà. In autunno scorso, il consiglio ha emesso una richiesta di 
proposte alla regione costituita dalle cinque contee e ha ricevuto un totale di 92 
risposte. Una seconda richiesta di proposte (Requests for Proposals) per l’iniziativa 
verrà emessa più tardi quest’anno. 
 
I progetti selezionati comprendono: 
 

• Programma Triple Win (Triple Win Program) gestito da Responsive to our 
Community, Inc.: Questo programma mira a ristrutturare gli edifici vacanti e 
fatiscenti in tutte e cinque le contee, in collaborazione con le banche locali e i 
comuni; organizzare corsi di formazione sul campo in ambito edile certificati a 
livello nazionale dal Dipartimento per il lavoro (Department of Labor, DOL) per 
veterani disoccupati e le loro famiglie; fornire supporto di sopravvivenza ai 
senza tetto, ai sopravvissuti da violenza domestica e ai loro figli, e ai residenti a 
molto basso reddito dando loro residenze a prezzi accessibili sicure e 
sostenibili. Budget primo anno: 465.000 dollari / budget totale: 465.000 dollari. 

• Programma percorso per l’occupazione (Employment Pathways Program) 
dell’Agenzia azione per la comunità di Cayuga/Seneca: Il Percorso per 
l’occupazione è un programma di sviluppo della forza lavoro progettato per 
mettere in collegamento persone in stato di povertà con opportunità di carriera 
all’interno di settori regionali in crescita. Il Programma percorso per 
l’occupazione mira ad aumentare le opportunità di carriera e tecnologiche tra la 
popolazione a basso reddito; il numero di adulti con basso reddito che 
ottengono un diploma di istruzione universitaria; il numero di studenti che si 
iscrivono a corsi universitari; il numero di persone sottoccupate e disoccupate 
che trovano lavoro; l'accesso ai trasporti e all'assistenza all'infanzia e migliorare 
la salute e il benessere generale dei partecipanti. Budget primo anno: 154.366 
dollari / budget totale: 771.828 dollari. 

• Programma Navetta per il lavoro (Shuttle to Work Program) di Providence 
Services: Il trasporto è spesso l'anello mancante per molte persone che 
lavorano per sfuggire alla povertà e per beneficiare appieno di molti programmi 
di sviluppo della forza lavoro. Questa proposta riempie quel vuoto. Il programma 
Navetta per il lavoro mira a fornire trasporto da e verso il luogo di lavoro per le 
persone in Syracure e Syracuse Est il primo anno e preleverà le persone in un 
punto vicino a casa e per portarle sul posto di lavoro. La navetta sarà in 
funzione 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana a seconda delle necessità. Il 
costo sarà di 5 dollari per passeggero fino a 6 passeggeri per furgone. Budget 
primo anno: 46.000 dollari / budget totale: 414.000 dollari. 
 

I progetti sono stati finanziati per tutte e cinque le contee e sono stati distribuiti in 
questo modo: uno a Cayuga, uno a Cortland, uno a Madison, dieci a Onondaga, tre a 
Oswego. Ci sono stati anche sei progetti che coprivano più contee insieme. La 



 

 

percentuale di denaro distribuita corrisponde al numero totale di persone che vivono in 
povertà in ogni contea. Per l’elenco completo dei 22 progetti selezionati, cliccare qui. 
 
Gli interventi da 30 milioni di dollari contro la povertà effettuati attraverso l’AEI, 
integreranno i 20 milioni di dollari che lo Stato ha già assegnato attraverso il Fondo per 
le borse di studio dello Stato di New York destinate a studenti brillanti di Syracuse 
(New York State Syracuse Promise Scholarship Fund), il quale fornirà borse di studio 
ai diplomati delle scuole della città di Syracuse. 
 
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “L’accesso a opportunità 
economiche per tutti richiede un robusto sistema di collaboratori e soluzioni. L’Alleanza 
per l’integrazione economica sosterrà e aiuterà le comunità in difficoltà a lavorare 
insieme per garantire che tutti nella regione abbiamo l’opportunità di un percorso verso 
la prosperità”. 
 
I Co-presidenti di CNYREDC, Dott.ssa Danielle Laraque-Arena, Presidentessa del 
SUNY Upstate Medical Center, e Randy Wolken, Presidente e AD 
dell’Associazione manifatturieri di New York Centrale (Manufacturers 
Association of Central New York), hanno detto: “Combattere la povertà è la priorità 
assoluta del Consiglio regionale per lo sviluppo economico. Attraverso l’Alleanza per 
l’integrazione economica il consiglio con i suoi partner della zona lavora per assicurare 
che le iniziative di rivitalizzazione economica vadano a beneficio di tutte le famiglie in 
tutte le contee in tutta la regione, creando opportunità concrete per tutti”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: 
“Questo sforzo di collaborazione servirà a creare un cambiamento significativo nella 
regione e a offrire soluzioni reali ai problemi legati alla povertà. Sono grata al 
Governatore Cuomo per la sua continua collaborazione su questa importante 
problematica e la Contea di Onondaga è orgogliosa di guidare questa iniziativa”. 
 
Il sindaco di Syracuse, Ben Walsh, ha dichiarato: “Il finanziamento dell’Alleanza per 
l’integrazione economica aiuta la città di Syracuse nella contea di Onondaga e i partner 
della nostra comunità a intraprendere i complessi e ampi sforzi necessari per affrontare 
la povertà. Questi programmi aiutano le reali persone di Syracuse e di tutto lo Stato a 
uscire dalla povertà. Come comunità non possiamo farlo da soli, quindi siamo grati al 
continuo supporto del Governatore Cuomo alla popolazione di Syracuse”. 
 
L’iniziativa AEI regionale è stata creata per affrontare i problemi di salute e sicurezza, 
garantire alloggi a prezzi accessibili per coloro che ne hanno bisogno e aumentare le 
opportunità di carriera e di formazione tecnica. È stata data priorità alle iniziative che 
incorporavano caratteristiche quali il cambiamento dei sistemi di gestione, l'offerta di 
soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi e scalabili a un pubblico più vasto, la 
collaborazione, il partenariato e/o le soluzioni basate su coalizioni e quelle sostenibili 
che continueranno a esistere dopo la fine del periodo di finanziamento. 
 
Accelerazione di CNY Rising 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “CNY Rising”, un progetto completo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 4,7 miliardi di dollari nella regione, 
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con l’obiettivo di gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di 
mercato a livello mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia 
inclusiva. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da 
prima che iniziasse la “Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e 
aziendale sono scese e le aziende scelgono di crescere e investire in località come 
Syracuse, Oswego e Auburn. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Central NY Rising” con un investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese 
private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come 
presentato, prevede progetti per un massimo di 5.900 nuovi posti di lavoro. Ulteriori 
informazioni sono disponibili qui. 
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