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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNO STANZIAMENTO DA 10 MILIONI PER 
SERVIZI DI MOBILITÀ DESTINATI AD ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ 

 
Lo stanziamento migliora i servizi di trasporto prestati da organizzazioni non 

profit ed enti locali 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato ha stanziato 10 
milioni di dollari per migliorare la mobilità degli anziani e delle persone con disabilità, 
rimuovendo gli ostacoli all’accesso ai servizi esistenti ed espandendo i servizi di 
trasporto alternativi.  
 
“L’azione volta a garantire che gli anziani e le persone con disabilità possano accedere 
a soluzioni di trasporto affidabili è frutto del nostro impegno a rendere lo Stato di New 
York la patria della promessa economica, dell’equità e dell’opportunità”, ha riferito il 
governatore Cuomo. “Il finanziamento per questi programmi è cruciale per le comunità 
statali, e influirà profondamente sulla qualità della vita dei cittadini”.  
 
Questa nuova opportunità di finanziamento, amministrata dal Dipartimento dei Trasporti 
di New York, è destinata a: imprese private senza fini di lucro, enti pubblici approvati 
dallo Stato e deputati alla coordinazione dei trasporti pubblici, ed enti pubblici che 
certifichino che in un’area specifica non sono presenti organizzazioni non profit che 
prestano servizi di trasporto per anziani e persone con disabilità.  
 
Le attività del programma includono l’acquisto di autobus e furgoni accessibili; 
l’implementazione di programmi per la gestione della mobilità; la formazione per la 
mobilità; il miglioramento dell’accessibilità delle fermate degli autobus, inclusi 
marciapiedi e rampe pedonali; e il miglioramento della segnaletica e delle tecnologie di 
orientamento. I fondi di questo programma sono resi disponibili grazie a uno 
stanziamento dell’Amministrazione federale del transito (FTA). 
 
Il commissario del Dipartimento dei Trasporti di New York, Matthew J. Driscoll, ha 
riferito: “Desidero ringraziare personalmente il governatore Cuomo per il suo impegno 
a garantire che nessuna persona sia lasciata indietro. Esorto gli enti idonei a presentare 
domanda per i finanziamenti di questo importante programma”. 
 
Il Dipartimento dei Trasporti di New York riceverà le candidature fino al 1° luglio 2016. 
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Su questa pagina è possibile trovare i moduli di candidatura e i materiali informativi del 
programma. 
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