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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 1,57 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI AI 

SERVIZI POST-ADOZIONE  

Il finanziamento supporterà otto programmi che si occupano di bambini e 
famiglie su tutto il territorio dello Stato di New York 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha 
assegnato 1,57 milioni di dollari a otto programmi, per fornire servizi post-adozione 
destinati a famiglie e minori in tutto lo Stato. Il finanziamento, gestito dall’Ufficio per i 
servizi ai minori e alla famiglia (OCFS - Office of Children and Family Services) dello 
Stato di New York, rappresenta un aumento di 570.000 dollari per il periodo 2014-15.  
 
“Questo atto renderà ai newyorkesi più facile aprire la loro casa a un minore in difficoltà 
e contribuirà a garantire ai bambini l’ambiente sicuro e stabile cui hanno diritto” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Investendo su questi programmi, creiamo contatti tra i 
genitori adottivi ed essenziali programmi di consulenza orientativa e sostegno nella 
rispettiva comunità, per incamminare i loro figli su un percorso verso un futuro più 
luminoso”.  

Il finanziamento consentirà ai programmi di fornire servizi di salute mentale clinica e 
consulenza familiare, informazioni e formazione sul ruolo di genitori, sviluppo dei 
giovani e altre risorse importanti in tutti i cinque distretti della città di New York e in varie 
parti della Regione della capitale, del New York centrale, dei Laghi Finger, della Valle 
dell’Hudson, del Paese settentrionale e del New York occidentale.  

Sheila J. Poole, Commissario f.f. dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, ha 
spiegato: “Questi servizi fondamentali hanno lo scopo di stabilizzare gli affidamenti 
adottivi e di rendere più forti le famiglie, con l’obiettivo di garantire a un numero 
maggiore di bambini una “casa per sempre” in cui crescere. Il fondo più cospicuo ci 
consente di offrire queste importanti risorse a un numero ancora maggiore di aree dello 
Stato”.  

Il finanziamento è stato imputato alla quota dell’Assistenza temporanea per le famiglie 
in difficoltà del Bilancio statale approvato per il 2015-16 ed è stato assegnato attraverso 
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una procedura a concorso di Richiesta di proposte. Saranno ammissibili ai servizi post-
adozione le famiglie con reddito pari o inferiore al 200% del livello di povertà.  

I programmi per cui è stato assegnato e approvato il finanziamento sono: 

Programma 
Finanziamento 
approvato 

Popolazione 
destinataria dei servizi 

Abbott House $ 195.000 Contee di Dutchess e Orange 

Catholic Charities $ 142.500 Contea di Monroe 

Children’s Home of Jefferson 
County 

$ 142.500 Contee di Jefferson e St. Lawrence 

Gustavus Adolphus $ 142.500 Contea di Chautauqua 

New York Council on Adoptable 
Children 

$ 305.000 Città di New York 

Parsons Child and Family Center $ 142.500 
Contee di Albany, Rensselaer, 
Saratoga, Schenectady, Warren, 

Washington 

The Family Center* $ 305.000 Città di New York 

Esercito della salvezza $ 195.000 Contea di Onondaga 

* fornisce anche servizi a famiglie di consanguinei, una sistemazione di vita per cui i 
bambini in affido vivono con un parente o una persona cara non parente. In molti casi i 
bambini sono adottati da consanguinei che se ne prendono cura. 
 
 

Informazioni sull’OCFS  

L’OCFS lavora per New York occupandosi di promuovere la sicurezza, la stabilità e il 
benessere di bambini, famiglie e comunità. Per maggiori informazioni sui servizi per 
l’adozione nella propria zona e per scoprire come adottare un minore, è possibile 
visitare la pagina ocfs.ny.gov.  

L’OCFS mantiene un’attiva presenza sui social media. È possibile esprimere “like” (mi 
piace) nella pagina Facebook del New York State Office of Children and Family 
Services e seguire @NYSOCFS su Twitter in inglese o sull’account Twitter in lingua 
spagnola, @NYSOCFS espanol. 
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