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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 658 MILIONI DI DOLLARI A SOSTEGNO DI 

PROGRAMMI RELATIVI ALLA NUTRIZIONE, DESTINATI A NEWYORKESI IN 
DIFFICOLTÀ  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 658 milioni di dollari a sostegno 
dell’accesso ad alimenti sani e nutrienti per alcuni dei residenti più vulnerabili di New 
York. I fondi saranno assegnati a 92 operatori del settore sanità e benessere, che 
gestiscono lo Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children 
(WIC - Programma alimentare integrativo speciale per donne, neonati e bambini) dello 
Stato di New York e determineranno un ampliamento dei servizi dove risultano più 
indispensabili. Questi 92 operatori sostengono circa 400 ambulatori WIC su tutto il 
territorio statale, occupandosi ogni mese di quasi 500.000 newyorkesi.  
 
“L’offerta a tutti i newyorkesi l’opportunità di accedere a cibi freschi, sani e nutrienti è 
una priorità assoluta di questa amministrazione ed è essenziale per la sanità futura di 
questo Stato” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento non 
garantisce soltanto la prosecuzione di questi servizi essenziali in comunità sparse in 
tutto New York, ma li amplia al fine di raggiungere un numero maggiore di persone in 
difficoltà”. 
 
“Il programma WIC dello Stato di New York è vitale per garantire a famiglie con bambini 
piccoli l’accesso a risorse essenziali per condurre una vita sana” ha spiegato il 
Commissario per la salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker. “Con questi 
fondi, gli operatori a contratto locali che forniscono tali servizi potranno rafforzare le 
proprie attività e allargheranno il loro raggio d’azione aiutando ancora più famiglie”. 
 
Il programma WIC offre risorse a newyorkesi in possesso dei requisiti, che hanno la 
necessità di un’assistenza in relazione alla nutrizione. Il programma WIC contribuisce 
anche alla riduzione dell’obesità, delle disparità in tema di salute e del rischio di malattie 
croniche tra i partecipanti al programma, favorendo esiti sanitari positivi e l’allattamento 
al seno. WIC attualmente fornisce mensilmente servizi a circa 110.000 donne 
ammissibili per reddito, in stato di gravidanza, dopo il parto o in fase di allattamento e a 
circa 360.000 neonati e bambini fino a cinque anni di età. Questa nuova tornata di 
finanziamento persegue anche l’obiettivo di espandere il raggio d’azione del programma 
in zone dotate di servizi insufficienti, per occuparsi di circa 20.000 nuovi partecipanti. Il 
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fine ultimo consiste nell’offrire servizi almeno al 50% della popolazione ammissibile in 
ogni contea. 
 
Il finanziamento viene erogato nel corso di cinque anni ed è la somma di denaro statale 
e federale. Gli assegnatari delle sovvenzioni che opereranno negli ambulatori WIC 
statali per il prossimo quinquennio sono: 

Destinatario 
Sovvenzione 
annuale 

Assegnazione 
totale in 5 
anni 

Allegany County Department of 
Health $422,443.00 $2,112,215.00 

Anthony L. Jordan Health Center $949,230.00 $4,746,150.00 

Bedford Stuyvesant Family Health 
Center $1,025,578.00 $5,127,890.00 

Bronx Lebanon Hospital Center $694,153.00 $3,470,765.00 

Brookdale Hospital and Medical 
Center $856,684.00 $4,283,420.00 

Brooklyn Hospital Center $5,688,997.00 $28,444,985.00 

Broome County Health Department $1,216,752.00 $6,083,760.00 

Brownsville Community 
Development Corporation $1,166,803.00 $5,834,015.00 

Catholic Charities Brooklyn 
Neighborhood Services $1,608,517.00 $8,042,585.00 

Catholic Charities of Buffalo $5,425,085.00 $27,125,425.00 

Catholic Charities of Columbia & 
Greene Counties $517,784.00 $2,588,920.00 

Catholic Charities of Rockville 
Centre $1,219,896.00 $6,099,480.00 

Cattaraugus County Health 
Department $554,345.00 $2,771,725.00 

Cayuga County Health Department $507,011.00 $2,535,055.00 

Chemung County Health 
Department $697,817.00 $3,489,085.00 

Clinton County Health Department $633,012.00 $3,165,060.00 

Commission on Economic 
Opportunity for the Greater Capital 
Region $587,553.00 $2,937,765.00 

Community Action Program for 
Madison County, Inc. $2,170,589.00 $10,852,945.00 
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Coney Island Hospital (NYCHHC) $988,564.00 $4,942,820.00 

Cornell Cooperative Extension 
Association of Schenectady County $728,879.00 $3,644,395.00 

Cortland County Community Action 
Program, Inc. $387,897.00 $1,939,485.00 

Delaware Opportunities Inc. $407,328.00 $2,036,640.00 

East Harlem Council for Human 
Services, Inc. $381,484.00 $1,907,420.00 

East New York Diagnostic and 
Treatment Center (NYCHHC) $987,616.00 $4,938,080.00 

East Side WIC Program (NYCHHC) $3,659,918.00 $18,299,590.00 

Elmhurst Hospital Center (NYCHHC) $1,651,186.00 $8,255,930.00 

Essex County Public Health $334,076.00 $1,670,380.00 

Fulmont Community Action Agency, 
Inc. $496,833.00 $2,484,165.00 

Gouverneur Hospital (NYCHHC) $1,204,755.00 $6,023,775.00 

Hamilton County Public Health 
Nursing Service $48,613.00 $243,065.00 

Harlem Hospital (NYCHHC) $1,925,580.00 $9,627,900.00 

Hudson River Healthcare, Inc. $1,360,962.00 $6,804,810.00 

Jamaica Hospital $1,915,268.00 $9,576,340.00 

Joseph P. Addabbo Family Health 
Center $1,460,261.00 $7,301,305.00 

Kings County Hospital Center 
(NYCHHC) $2,807,337.00 $14,036,685.00 

Lincoln Medical and Mental Health 
Center (NYCHHC) $2,257,077.00 $11,285,385.00 

Livingston County Department of 
Health $658,122.00 $3,290,610.00 

Long Island FQHC, Inc. $1,969,611.00 $9,848,055.00 

Long Island Jewish Medical Center $591,145.00 $2,955,725.00 

Lutheran Medical Center $2,377,397.00 $11,886,985.00 

Maimonides Medical Center $1,828,833.00 $9,144,165.00 

Middletown Community Health 
Center $139,923.00 $699,615.00 

Monroe County Health Department $2,198,277.00 $10,991,385.00 

Montefiore Medical Center $2,789,567.00 $13,947,835.00 

Montefiore New Rochelle Hospital $2,511,591.00 $12,557,955.00 
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Morris Heights Health Center $2,851,099.00 $14,255,495.00 

Morrisania Diagnostic and Treatment 
Center (NYCHHC) $1,982,708.00 $9,913,540.00 

Mt. Vernon Neighborhood Health 
Center, Inc. $1,021,161.00 $5,105,805.00 

Nassau County Department of 
Health $1,699,153.00 $8,495,765.00 

New York Presbyterian Medical 
Center $3,842,871.00 $19,214,355.00 

North Brooklyn Health Network 
(NYCHHC) $2,157,690.00 $10,788,450.00 

North Central Bronx Hospital 
(NYCHHC) $1,615,070.00 $8,075,350.00 

North Country Family Health Center $1,138,082.00 $5,690,410.00 

Oak Orchard WIC Program $673,469.00 $3,367,345.00 

Onondaga County Health 
Department $2,497,765.00 $12,488,825.00 

Open Door Family Medical Center $1,046,142.00 $5,230,710.00 

Opportunities for Chenango, Inc. $438,716.00 $2,193,580.00 

Opportunities for Otsego, Inc. $291,729.00 $1,458,645.00 

Opportunity Development 
Association of Williamsburg $1,553,841.00 $7,769,205.00 

Orange County Health Department $1,128,038.00 $5,640,190.00 

Oswego County Opportunities, Inc. $734,173.00 $3,670,865.00 

ProAction of Steuben & Yates, Inc. $693,289.00 $3,466,445.00 

Public Health Solutions $9,589,800.00 $47,949,000.00 

Putnam County Health Department $401,411.00 $2,007,055.00 

Queens Hospital Center (NYCHHC) $1,573,175.00 $7,865,875.00 

Research Foundation of SUNY 
Stony Brook $1,492,225.00 $7,461,125.00 

Richmond University Medical Center $888,601.00 $4,443,005.00 

Rockland County Health Department $2,118,720.00 $10,593,600.00 

Saratoga Economic Opportunity 
Council $530,808.00 $2,654,040.00 

Schoharie County Community Action 
Program $242,627.00 $1,213,135.00 

Society for the Protection and Care 
of Children $1,270,885.00 $6,354,425.00 
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St. Barnabas Hospital $2,079,076.00 $10,395,380.00 

St. Luke's-Roosevelt Hospital Center $689,282.00 $3,446,410.00 

St. Regis Mohawk Services $75,914.00 $379,570.00 

Staten Island University Hospital $1,165,597.00 $5,827,985.00 

Suffolk County Department of Health 
Services $3,361,889.00 $16,809,445.00 

Sullivan County Public Health 
Services $590,725.00 $2,953,625.00 

The Greater Hudson Valley Family 
Health Center, Inc. $921,260.00 $4,606,300.00 

The Institute for Family Health $1,063,716.00 $5,318,580.00 

Tioga Opportunities Program, Inc. $303,460.00 $1,517,300.00 

Tompkins County Health 
Department $544,751.00 $2,723,755.00 

Ulster County Health Department $755,017.00 $3,775,085.00 

United Cerebral Palsy Association of 
the North Country, Inc. $778,366.00 $3,891,830.00 

Urban Health Plan, Inc. $2,344,369.00 $11,721,845.00 

Warren County Health Services $501,549.00 $2,507,745.00 

Washington County Public Health 
Services $524,669.00 $2,623,345.00 

Westchester County Department of 
Health $2,538,249.00 $12,691,245.00 

Whitney M. Young, Jr. Health 
Center, Inc. $530,880.00 $2,654,400.00 

William F. Ryan Community Health 
Center $1,162,483.00 $5,812,415.00 

Women's Health Center of Albany 
Medical College $450,284.00 $2,251,420.00 

Wyckoff Heights Medical Center $1,726,235.00 $8,631,175.00 

Yeled V'Yalda Early Childhood 
Center $1,996,066.00 $9,980,330.00 

 

$131,587,434.00 $657,937,170.00 

Il membro del Congresso Charles B. Rangel ha ricordato: “Nella nostra città e nel nostro 
Stato sono molte le persone che si affidano alle prestazioni SNAP come a un’ancora di 
salvezza. Purtroppo troppo spesso la maggioranza è costretta a scegliere pasti 
economici ad alto contenuto calorico che forniscono il massimo quantitativo rispetto al 
denaro: in tal modo aumenta la probabilità di gravi problemi di salute, ad esempio il 
diabete, le malattie cardiache e il cancro. Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo 
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per le sue iniziative dirette a garantire a tutti l’accesso a cibi con costi contenuti ma 
anche di valore nutritivo”.  

 
Il membro del Congresso Louise Slaughter ha osservato: “Quando i bambini mangiano 
correttamente, crescono pronti ad affrontare il mondo. Invece, ogni giorno a Rochester 
un numero inaccettabilmente eccessivo di bambini inizia e finisce la loro giornata 
affamato. Garantire ai bambini l’accesso a una nutrizione corretta rappresenta il primo 
passo per prepararli a condurre una vita sana e produttiva. Per questo non smetterò di 
battermi per assicurare a tutti i newyorkesi, indipendentemente della loro situazione, la 
possibilità di offrire cibi sani alle loro famiglie”. 
 
Il membro del Congresso Eliot Engel ha sottolineato: “Una vita sana inizia da una dieta 
sana, che spesso si rivela assolutamente troppo costosa per molte donne e bambini 
che vivono in New York. Il valore di una società si misura dal trattamento che riserva 
alle categorie di popolazione più vulnerabili; è il motivo per cui il programma WIC è così 
vitale per il nostro Stato. I 658 milioni di dollari sotto forma di sovvenzioni che il 
Governatore ha assegnato al WIC (tra cui 12.557.955 dollari per il Montefiore New 
Rochelle Hospital, 5.105.805 dollari al Mt. Vernon Neighborhood Health Center e 
12.691.254 dollari al Dipartimento della salute della contea di Westchester) migliorerà lo 
stato di salute e la nutrizione di madri e bambini in tutto il New York. Sono lieto che il 
Governatore abbia assunto questo impegno a favore della salute e del benessere dei 
newyorkesi”.  
 
Il membro del Congresso Jerrold Nadler ha previsto: “Il programma WIC aiuterà 
innumerevoli famiglie di New York con bambini piccoli a condurre una vita sana, grazie 
a un migliore accesso ad alimenti nutrienti. Grazie a questo nuovo finanziamento, gli 
ospedali, i centri sanitari e le organizzazioni comunitarie in varie parti dello Stato 
avranno ora maggiori possibilità di raggiungere i residenti più vulnerabili. Esprimo i miei 
elogi al Governatore Cuomo e alla sua amministrazione per aver portato avanti questo 
programma ed esprimo il mio plauso nei confronti del programma WIC, per il servizio 
vitale a favore di una migliore salute e nutrizione dei newyorkesi”. 
 
Il membro del Congresso Steve Israel ha commentato: “Sono felice che questo 
finanziamento aggiuntivo contribuirà all’espansione di questi servizi di importanza 
critica, forniti dal programma a migliaia di famiglie di New York. Sono impaziente di 
proseguire la collaborazione con i nostri partner statali e federali per garantire ai 
newyorkesi l’accesso alle risorse loro indispensabili per condurre un’esistenza più lunga 
e sana”. 
 
Il membro del Congresso Paul Tonko ha rimarcato: “WIC è un programma essenziale, 
utile a tutte le nostre comunità attraverso risorse essenziali fornite alle nostre categorie 
di popolazione più vulnerabili. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo sostegno agli 
ambulatori WIC in tutto lo Stato di New York, che consente loro di raggiungere un 
numero ancora maggiore di zone dotate di servizi insufficienti. Sono ansioso di 
collaborare con il suo ufficio, nonché con gli ambulatori della Regione della capitale, per 
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contribuire all’utilizzo di tali fondi in modo da fornire benefici nutrizionali capaci di 
cambiare la vita a persone che altrimenti non li otterrebbero”. 
 
Il membro del Congresso Sean Patrick Maloney ha puntualizzato: “I programmi relativi 
alla nutrizione come WIC sono fondamentali perché sia bambini sia adulti raggiungano 
esiti positivi: i bambini affamati e le loro famiglie devono affrontare maggiori difficoltà 
nella scuola e sul lavoro. Quando questi programmi offrono pasti sani e nutrienti alle 
famiglie, è una vittoria per tutti”.  
 
Il membro del Congresso Kathleen Rice ha sostenuto: “Le donne e i bambini meritano 
la possibilità di accedere a cibi freschi e nutrienti, indipendentemente dal reddito o 
qualsiasi altro fattore. Questo finanziamento la consentirà a un numero maggiore di 
donne e bambini a Long Island e garantirà loro le risorse necessarie per condurre una 
vita sana”. 
 
Il membro del Congresso Elise Stefanik ha dichiarato: “È d’importanza critica che le 
persone più in difficoltà della nostra comunità possano accedere a cibi sani e nutrienti. 
Queste sovvenzioni saranno estremamente utili per sostenere le donne e i bambini del 
Paese settentrionale ed esprimo i miei elogi al Governatore Cuomo per aver reso 
prioritaria la questione”. 
 
Il membro del Congresso Lee Zeldin ha deplorato: “Sono troppi gli americani cui 
mancano le basi essenziali per sopravvivere. L’annuncio odierno è un eccellente 
esempio della collaborazione dei governi a livello federale, statale e locale, per tutelare 
le persone più vulnerabili e in difficoltà”. 
 
Per ulteriori informazioni sul programma WIC, comprese le informazioni sulle persone 
ammissibili alle prestazioni WIC, è possibile visitare la pagina: 
http://www.health.ny.gov/wic/. 
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