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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE MISURE VOLTE AD AIUTARE LE
FAMIGLIE SFOLLATE DI PORTORICO NELLO STATO DI NEW YORK
Istituzione di un nuovo Programma di gestione dei casi da 1 milione di dollari per
mettere in collegamento i portoricani sfollati con servizi sociali fondamentali,
edilizia e opportunità d’impiego
Annunciati fino a 10 milioni di dollari a sostegno della formazione e collocazione
professionale specifica tramite il Dipartimento del lavoro
Il Governatore invia una lettera al FEMA e all’HUD esortando l’ampliamento del
Programma di assistenza per alloggi temporanei e l’attivazione del Programma
di assistenza per l’edilizia in caso di calamità - la lettera è visualizzabile qui
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato nuove misure volte ad aiutare le
famiglie di Portorico a New York obbligate a evacuare le proprie abitazioni in seguito
alla devastazione dell’isola da parte dell’uragano Maria. Con il termine dell’assistenza
federale per l’affitto stabilito per la fine di giugno, il Governatore sta ordinando all’Ufficio
di assistenza temporanea e disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance,
OTDA) l’istituzione di un programma da 1 milione di dollari volto a fornire importanti
servizi di gestione dei casi per i portoricani sfollati e al Dipartimento del lavoro
(Department of Labor, DOL) di fornire fino a 10 milioni di dollari per formazione e
collocazione professionale. Inoltre, il Governatore sta facendo appello al governo
federale affinché questi estenda il Programma di assistenza per alloggi temporanei
(Transitional Sheltering Assistance Program, TSA) e attivi immediatamente il
Programma di assistenza per l’edilizia in caso di calamità (Disaster Housing Assistance
Program) al fine di garantire l’accesso ad abitazioni a costi contenuti.
“New York è stata al fianco di Portorico sin dal primo giorno, accogliendo famiglie e
individui le cui vite sono state stravolte e le cui case distrutte dall’uragano Maria”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Dal momento che il governo federale sta ancora
una volta rifiutandosi di aiutare il popolo di Portorico, facendo sì che l’assistenza scada
molto prima del termine dei lavori, New York è impegnata nell’aiutare i concittadini
americani nella ricostruzione e nel recupero affinché l’isola torni a essere più solida e
migliore che mai.”

Sotto la direzione del Governatore Cuomo, l’Ufficio di assistenza temporanea e
disabilità dello Stato di New York sta lanciando un nuovo programma di gestione dei
casi da 1 milione di dollari volto a mettere in collegamento i portoricani evacuati con i
programmi di edilizia finanziati dall’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle
comunità (Homes and Community Renewal) di New York. Il finanziamento verrà
ripartito tra BronxWorks, Inc., CAMBA, Catholic Charities of the Archdiocese of New
York, e RiseBoro Community Partnership. Queste organizzazioni assisteranno gli
evacuati nell’identificazione delle opzioni edilizie adeguate ed economicamente
accessibili, nella compilazione delle domande di affitto, nell’ottenimento di assistenza
nei costi di trasloco e di arredamento e nell’approvvigionamento di altre risorse.
Sempre sotto la direzione del Governatore Cuomo il Dipartimento del lavoro dello Stato
renderà disponibili fino a 10 milioni di dollari al fine di fornire formazione e collocazione
professionale per i portoricani sfollati nello Stato di New York. Il DOL ha garantito fino a
10 milioni di dollari in Sovvenzioni per evacuati per il recupero dalle calamità (Disaster
Recovery Evacuee Grant) del Dipartimento del lavoro degli Stato Uniti al fine di fornire i
servizi di reimpiego, di cui 1 milione di dollari immediatamente disponibili. Il DOL
collaborerà con le organizzazioni comunitarie allo scopo di valutare il profilo di
competenze dei candidati e di metterli in collegamento con le opportunità di formazione,
segnalare loro le posizioni aperte all’interno di aziende di New York e di offrire loro altri
servizi di sostegno.
Inoltre, il Governatore ha inviato una lettera all’Ente federale per la gestione delle
emergenze (Federal Emergency Management Agency, FEMA) e al Dipartimento
dell’edilizia residenziale e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti (U.S. Department of
Housing and Urban Development, HUD) nella quale richiede l’estensione della
scadenza fissata per il 30 giugno relativamente al Programma di assistenza per alloggi
temporanei, dal momento che molte famiglie non dispongono ancora di un’abitazione
sicura e protetta per poter fare ritorno a Portorico. Il Governatore ha inoltre richiesto
l’attivazione del Programma di assistenza per l’edilizia in caso di calamità, il quale si è
rivelato una fondamentale risorsa per le famiglie bisognose a seguito di diverse
calamità naturali, tra cui la super tempesta Sandy.
Il Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità, Samuel D.
Roberts, ha dichiarato: “Sotto la leadership del Governatore Cuomo, lo Stato di New
York continua ad aiutare il popolo di Portorico nel far fronte a queste circostanze
devastanti. Fornendo accesso ai servizi fondamentali, gli individui e le famiglie possono
ristabilirsi e iniziare il processo di ricostruzione delle proprie vite”.
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e
rinnovamento delle comunità, ha affermato: “Grazie al ruolo guida del Governatore
Cuomo, lo Stato di New York sta fungendo da nuova patria per coloro che hanno
dovuto fuggire dalla distruzione causata da queste potenti tempeste. Sono fiero di
unirmi al Governatore in queste iniziative in corso volte a garantire che questi americani
sfollati continuino ad avere la sicurezza di una casa”.
Roberta Reardon, Commissaria del Dipartimento del lavoro dello Stato, ha
commentato: “Sotto la direzione del Governatore Cuomo, il Dipartimento del lavoro
dello Stato di New York è pronto ad assistere coloro che hanno sofferto della

devastazione apportata dagli uragani dello scorso anno. Questo ulteriore finanziamento
ci consentirà di ampliare le nostre iniziative volte a mettere in collegamento i nostri vicini
con le opzioni di impiego loro necessarie per realizzare appieno le opportunità che il
nostro Stato ha da offrire”.
Per ulteriori informazioni sul programma di gestione dei casi dell’OTDA e sui servizi di
formazione e collocazione professionale DOL, contattare via e-mail l’indirizzo
nyspio@otda.ny.gov o chiamare il numero 1-800-342-3009 con assistenza in inglese e
spagnolo.
I soggetti che potrebbero perdere l’assistenza federale per l’affitto una volta concluso il
programma TSA FEMA sono invitati a chiamare o visitare il proprio dipartimento dei
servizi sociali locale per poter far fronte alle esigenze edilizie imminenti. Questi individui
evacuati avranno accesso alla gamma di servizi di sostegno disponibili per tutti i
residenti di New York a basso reddito affinché essi possano soddisfare le esigenze
fondamentali, tra cui casa e cibo.
Questo mese, il Governatore ha annunciato che i Consigli di amministrazione (Board of
Trustees) della SUNY e della CUNY estenderanno le tasse universitarie per residenti
agli studenti sfollati a causa degli uragani Maria e Irma. L’estensione dell’autorizzazione
consentirà agli studenti di Portorico e delle Isole Vergini degli Stati Uniti di frequentare
college a gestione statale per l’anno accademico 2018-2019 a costi più bassi al fine di
alleggerire l’onere, mentre le loro famiglie sono impegnate nel recupero dalla
devastazione a seguito di queste calamità naturali. Nel semestre della primavera 2018,
circa cinquanta studenti sfollati hanno beneficiato dei vantaggi delle tasse universitarie
per residenti presso i college SUNY e 200 studenti sfollati dei college CUNY.
Iniziative di New York a Portorico
Sin dall’impatto dell’Uragano Maria nel settembre 2017, il Governatore Cuomo si è
recato a Portorico quattro volte e ha costantemente impiegato risorse fondamentali
nelle comunità bisognose. Nella fase immediatamente successiva, New York ha istituito
l’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa (Empire State Relief and Recovery Effort),
distribuendo in definitiva almeno 4.400 pallet di forniture raccolte da 13 siti di donazioni
nell’intero Stato. Lo Stato di New York ha inoltre impiegato oltre 1.000 membri di
personale, tra cui centinaia di addetti alle utenze e esperti in energia elettrica per il
ripristino dell’elettricità e la stabilizzazione della rete.
Questo mese, il Governatore ha annunciato la partenza fissata per il 17 giugno del
primo impiego di volontari per l’Iniziativa New York sostiene il recupero e la
ricostruzione di Portorico (NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding
Initiative). Nel corso dell’estate, circa 500 studenti volontari SUNY e CUNY e dozzine di
lavoratori volontari qualificati collaboreranno con le organizzazioni di ricostruzione noprofit All Hands and Hearts, HEART 9/11, e NECHAMA nella pulizia, ripristino e
ricostruzione delle case. Gli studenti saranno impiegati per 2 settimane, completeranno
un corso intensivo di apprendimento applicato e otterranno crediti scolastici. UNICEF
USA ha apportato fondi a sostegno dell’iniziativa.

A seguito della recente diffusione dell’analisi eseguita dalla Harvard School of Public
Health (Scuola di salute pubblica) in cui si stima che l’uragano Maria abbia causato un
numero di morti 70 volte superiore rispetto alle stime ufficiali attuali, il Governatore
Cuomo si è unito al membro del Congresso Nydia Velázquez nel chiedere che una
commissione indaghi immediatamente sull'intervento federale, sul bilancio dei morti e
su eventuali negligenze o fallimenti in merito all'adeguatezza dell'intervento, nonché
sulla preparazione, l'intervento e la ripresa a seguito del disastro.
Il Governatore Cuomo e la Delegazione del Congresso di New York (New York
Congressional Delegation) continuano a sostenere Portorico affinché ottenga l’aiuto
federale di cui ha bisogno e che merita. A dicembre, i Governatori Cuomo e Rosselló e
membri della delegazione del congresso di New York hanno pubblicato un Rapporto di
Valutazione per “Ricostruire in modo migliore” (Build Back Better) che chiedeva un
pacchetto di assistenza federale pari a 94,4 miliardi di dollari per ricostruire una
Portorico in maniera più solida che mai. Il piano identifica settori specifici che richiedono
investimenti, fra cui alloggi, rete elettrica e resilienza, agricoltura e altro. Con 487 milioni
di dollari per la sicurezza pubblica e il primo soccorso e 9 miliardi di dollari per la
gestione del soccorso sul lungo termine, il finanziamento totale è pari a 94,4 miliardi di
dollari.
Per maggiori informazioni riguardo agli interventi di soccorso e ripresa in atto a Porto
Rico, e per scoprire come poter partecipare ed aiutare, è possibile visitare il sito Web
dell’Iniziativa Empire State soccorso e ripresa per Porto Rico e le Isole Vergini degli
Stati Uniti, creata dal Governatore.
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