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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI 
DI IMPATTO COMUNITARIO PER LA GIUSTIZIA AMBIENTALE DI 1,4 MILIONI DI 

DOLLARI A ORGANIZZAZIONI IN TUTTO NEW YORK 
 

Le Sovvenzioni di impatto comunitario sosterranno la formazione per posti di 
lavoro verdi, la qualità dell’aria e i progetti di eliminazione dei rifiuti dalle strade  

 
Il Governatore annuncia la disponibilità di ulteriori sovvenzioni di 1 milione di 

dollari per la formazione per posti di lavoro verdi 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’assegnazione di 1,4 milioni di 
dollari a 24 organizzazioni comunitarie in tutto New York per sostenere i posti di lavoro 
verdi, la qualità dell’aria e i progetti di eliminazione dei rifiuti dalle strade. Inoltre, è 
disponibile 1 milione di dollari attraverso il programma Posti di lavoro verdi per i giovani 
2017 (2017 Green Jobs for Youth) per sostenere programmi di formazione al lavoro per 
organizzazioni qualificate al servizio di comunità che devono affrontare fonti molteplici di 
oneri e rischi ambientali. 
 
“New York resta un leader nelle azioni ambientali, e sostenendo le comunità durante la 
loro attuazione di progetti verdi in tutto lo Stato, possiamo assicurare un futuro più pulito 
e migliore per tutti i newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste 
assegnazioni, in aggiunta a 1 milione di dollari in finanziamenti messi a disposizione per 
la formazione per posti di lavoro verdi, assicureranno che New York promuova la 
crescita dell’occupazione, e contemporaneamente realizzi miglioramenti nella qualità 
dell’acqua, dell’aria e delle infrastrutture verdi in tutto lo Stato”. 
 
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation, DEC) Basil Seggos e il Membro dell’Assemblea Marcos Crespo hanno 
annunciato i vincitori delle Sovvenzioni di impatto comunitario per la giustizia 
ambientale (Environmental Justice Community Impact Grants) 2016-17 oggi, ad un 
evento presso l‘Hunts Point Riverside Park nel Bronx. Le sovvenzioni sono state 
assegnate a organizzazioni in New York City, nella Valle del Mid-Hudson, nella Regione 
della capitale e in New York Centrale. 
 
Il programma delle Sovvenzioni di impatto comunitario per la giustizia ambientale è 
gestito dal DEC con fondi del Fondo per la tutela ambientale (Environmental Protection 
Fund, EPF) di New York. Negli ultimi tre anni, il Governatore ha aumentato 
l’investimento di New York nei programmi e progetti di giustizia ambientale da 2 milioni 
di dollari a un record di 8 milioni di dollari, e ha sostenuto questo impegno quest’anno. 



Nel ciclo di sovvenzioni del 2016-17, la massima sovvenzione assegnata è stata di 
50.000 dollari. 
 
Le Sovvenzioni di impatto comunitario per la giustizia ambientale sono state 
assegnate a: 
 
Area metropolitana di New York: 

 Eliminazione dei rifiuti nei corsi d’acqua e nelle strade: 40.261 dollari, Bronx 
River Alliance 

 Interventi di arredo urbano: 47.707 dollari, Concrete Safaris, Inc. 
 Progetto di resilienza ambientale nel Lower East Side: 50.000 dollari, Cooper 

Square Community Development 
 Piano per un percorso e parco sul lungofiume : 50.000 dollari, Flanders, 

Riverside and Northampton Community Association, Inc. 
 Studio sul Tibbetts Brook e sul Van Cortlandt Lake: 29.924 dollari, Friends of Van 

Cortlandt Park 
 Scuole da coccarda blu (Blue Schools) di Gowanus: 49.999 dollari, Gowanus 

Canal Conservancy, Inc. 
 Corpo per i posti di lavoro verdi Youth Tillers: 48.498 dollari, The Youth Farm 
 Programma di ripristino dell’East River Park: 35.080 dollari, Outstanding 

Renewal Enterprises, Inc. operante sotto il nome di Lower East Side Ecology 
Center 

 Corpo delle rive (Shore Corps): Programma di internato e di sviluppo della forza 
lavoro giovanile Amministratori verdi (Green Stewards): 50.000 dollari, Rockaway 
Waterfront Alliance, Inc. 

 Misurazione della qualità dell’acqua e dei livelli di agenti patogeni nel Bronx 
River: Consapevolezza per l’assunzione di potere: 48.162 dollari, Rocking the 
Boat, Inc. 

 Buona terra, buoni giardini (Good Earth, Good Gardens): 40.120 dollari 
Starflower Experiences, Inc. 

 Sistema di raccolta dell’acqua piovana THE POINT per gli orti urbani e giardino 
irrigato dall’acqua piovana (Rain Garden) e di impollinazione: 37.576 dollari, 
Sustainable South Bronx  

 Il Programma per leader che promuovono l’ambiente delle proprie comunità: 
50.000 dollari, The Bronx is Blooming 

 Diamo una possibilità agli alberi (Give Trees a Chance): Giustizia ambientale in 
South Brooklyn: 50.000 dollari, The Green-Wood Historic Fund 

 Progetto di compostaggio in New York Orientale: 50.000 dollari, United 
Community Centers, Inc. 

Valle del Mid-Hudson: 

 Orti di Poughkeepsie: 50.000 dollari, Poughkeepsie Farm Project 
 Formazione della prossima generazione di coltivatori: 44.288 dollari, YMCA of 

Kingston and Ulster County 

Regione della capitale: 



 Progetto di rigenerazione della North Bay: Rendere ecologico il futuro: 49.714 
dollari: Kite’s Nest 

 Centro cittadino di Summer (Uptwown Summer): Amministratori ambientali della 
zona nord di Troy: 49.940 dollari, Media Alliance 

 Progetto di giustizia ambientale nella zona sud di Albany: 50.000 dollari, A 
Village 

 Coltivazione di tetti verdi nella zona centro-nord di Troy: 50.000 dollari, Capital 
Roots 

New York centrale: 

 Iniziativa per abitazioni salubri nella città di Auburn: 33.805 dollari, Homesite 
Fund, Inc. 

 Programma di laboratori e sviluppo per le abitazioni salubri: 47.026 dollari, 
NEHDA Inc. 

 Esplorazione dei giovani per il miglioramento della qualità dell’aria: 49.965 
dollari, Onondaga Earth Corps, Inc. 

I progetti ammissibili a ricevere queste sovvenzioni includono, senza essere limitati ad 
essi: inventari di strutture inquinanti nella comunità; monitoraggio dell’aria; coperture 
verdi; piantumazione di alberi in ambito urbano; orti comunitari; progetti di energia 
alternativa; e progetti di rimozione di piombo e mercurio. 
 
Sin dalla sua istituzione nel 2006, il programma delle Sovvenzioni di impatto 
comunitario per la giustizia ambientale ha assegnato oltre 5 milioni di dollari per il 
sostegno di progetti a livello di comunità che affrontano problemi ambientali e/o di 
salute pubblica. Il programma si concentra in particolare sulle comunità a basso reddito 
e sulle comunità di colore che storicamente sono state gravate in modo sproporzionato 
da fattori di stress ambientali, quali la concentrazione degli impianti soggetti a 
regolamentazione o di siti contaminati, rumore, inquinamento di aria e acqua, problemi 
di salute, e carenza di spazi verdi e di accesso alle rive. 
 
1 Milione di dollari disponibile per le sovvenzioni per Posti di lavoro verdi per i 
giovani (Green Jobs for Youth) 
Per assicurare che i newyorkesi traggano beneficio da un’economia pulita e verde in 
espansione, il DEC ha rilasciato una richiesta di domande per 1 milione di dollari 
dall’EPF per le sovvenzioni per Posti di lavoro verdi per i giovani del 2017. Queste 
sovvenzioni sosterranno progetti di organizzazioni a livello di comunità per il 
miglioramento dello sviluppo della forza lavoro verde locale nei campi dell’energia 
pulita, delle infrastrutture verdi e dell’agricoltura urbana. 
 
Le sovvenzioni vanno dai 50.000 ai 100.000 dollari. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui. 
 
Il Governatore ha inoltre recentemente annunciato un nuovo Gruppo di lavoro sulla 
giustizia ambientale e su una giusta transizione, che si concentrerà sullo sviluppo di 
politiche e programmi per assicurare una “giusta transizione” a un futuro dell’energia 
verde e pulita. Il Gruppo di lavoro effettuerà consulenza per l’amministrazione 
sull’integrazione dei principi della giustizia ambientale e della giusta transizione in tutte 

https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Environmental_Justice_and_Just_Transition_Working_Group.pdf


le politiche dell’agenzia, e per configurare i programmi di giustizia ambientale identificati 
nel discorso sulla Situazione dello Stato del 2017 e improntare i prodotti operativi che 
assisterebbero in questo impegno. La prima sessione del Gruppo di lavoro si riunirà a 
luglio. 
 
Basil Seggos, Commissario del DEC, ha commentato: “Queste Sovvenzioni di 
impatto comunitario forniranno finanziamenti critici per queste eccezionali 
organizzazioni e progetti. Dalla eliminazione dei rifiuti dalle strade e dai corsi d’acqua e 
dalla connessione delle comunità con la natura, alla formazione per i posti di lavoro 
verdi e al monitoraggio della qualità dell’aria, questi progetti contribuiranno a migliorare 
la qualità della vita per comunità che devono affrontare molteplici oneri ambientali”. 
 
Il Membro dell’Assemblea Marcos A. Crespo ha affermato: “Sono orgoglioso di 
affiancare il NYSDEC nel presentare queste preziose Sovvenzioni per la giustizia 
ambientale. Il Bronx in particolare ha sperimentato una notevole quota di impatti drastici 
dovuti a politiche che hanno trascurato l’impatto a lungo termine sulla salute e sul 
benessere dei residenti. Ma le organizzazioni a livello comunitario si sono sollevare e 
battute, invertendo la tendenza e contribuendo a dare impulso a un’eccezionale 
rinascita ambientale e di sviluppo economico. Oggi continuiamo a investire su questo 
impegno per tutte le comunità di New York”. 
 
Il Membro dell’Assemblea e Presidente del Comitato per la tutela ambientale 
(Environmental Conservation Committee) Steve Englebright ha affermato: “Un 
programma di sovvenzioni è uno strumento eccellente per contribuire a garantire la 
giustizia ambientale alle comunità. Il cambiamento climatico e l’inquinamento 
influiscono in modo sproporzionato su queste comunità ed è importante che offriamo le 
risorse per contribuire a mitigare quegli effetti negativi. E forse soprattutto, queste 
opportunità di sovvenzioni offriranno i finanziamenti per assicurare che le comunità 
interessate dalla mancanza di giustizia ambientale possano individuare i problemi e 
identificare le risorse più idonee. Dopo tutto, sono loro che conoscono meglio le proprie 
comunità. Ad esempio, una comunità potrebbe decidere di offrire formazione al lavoro 
per aiutare a riqualificare abitazioni e proprietà rendendole sostenibili, efficienti sotto il 
profilo energetico ed economiche e allo stesso tempo stabilire una forza lavoro 
specializzata per l’energia pulita e le infrastrutture, mentre un’altra potrebbe scegliere di 
concentrarsi sulla qualità dell’aria. Queste sovvenzioni daranno loro quelle opzioni”. 
 
Per ulteriori informazioni sul Programma delle Sovvenzioni per la giustizia ambientale, 
visitare il sito Web del DEC all’indirizzo www.dec.ny.gov/public/333.html oppure 
contattare l’Ufficio della Giustizia ambientale (Office of Environmental Justice) del DEC 
al numero 518-402-8556. 
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