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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO A JAMESTOWN DEL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI ATTRAVERSO L’INIZIATIVA PER
LA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ NELL’EMPIRE STATE
Sette programmi supportati da oltre 800.000 dollari di finanziamenti statali
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato sette programmi finanziati
attraverso l’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire State (Empire State
Poverty Reduction Initiative, ESPRI) a Jamestown. Questi progetti sono il risultato
diretto dell’iniziativa ESPRI, un progetto da 25 milioni di dollari creato dal Governatore
per aiutare 16 comunità a sviluppare strategie locali per ridurre la povertà e
incrementare le opportunità economiche per tutti i newyorkesi.
“Attraverso l’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire State stiamo
garantendo alle comunità la possibilità di aiutare le persone ad accedere a opportunità
che permettano loro di creare un percorso per uscire dalla povertà e verso
l’indipendenza economica”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono impaziente di
vedere quali risultati porteranno questi programmi e mi congratulo con Jamestown per
gli sforzi compiuti per arrivare fin qui.”
“Come parte dell’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire State, stiamo
mettendo a disposizione delle comunità di tutto lo Stato finanziamenti necessari ad
affrontare la difficile problematica della povertà che continua a colpire le vite di
tantissimi newyorkesi”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul.
“Desideriamo assicurare che a coloro che vivono in povertà siano messe a disposizione
opportunità e risorse loro necessarie come sostegno per raggiungere vite più stabili.
Questo investimento nei programmi per la riduzione della povertà a Jamestown metterà
a disposizione dei residenti maggiori opportunità economiche e aiuterà a far progredire
le nostre iniziative per rivitalizzare la Contea di Chautauqua e l’intera regione di New
York Occidentale.”
Nel 2016, poco dopo l’annuncio da parte del Governatore dell’Iniziativa per la riduzione
della povertà nell’Empire State, Albany, Binghamton, The Bronx, Buffalo, Elmira,
Hempstead, Jamestown, Newburgh, Niagara Falls, Oneonta, Oswego, Syracuse, Troy,
Utica e Watertown si sono unite a Rochester nel creare task force locali per
supervisionare le iniziative locali e amministrare i finanziamenti federali.

Inizialmente, queste task force hanno lavorato per identificare aree particolarmente
sensibili e per sviluppare raccomandazioni per investimenti e altre modifiche per ridurre
il numero di individui che vivono in povertà. In questo momento, utilizzando il
finanziamento ESPRI, le task force stanno iniziando a implementare i piani per la
riduzione della povertà sviluppati durante la prima fase.
I sette programmi di Jamestown ai quali è stato destinato il finanziamento sono:
•

The Resource Center, 194.000 dollari - Il finanziamento verrà utilizzato
per aiutare lavoratori dal basso reddito e venti aziende locali, con
l’obiettivo di migliorare la ritenzione dei dipendenti, aiutando le persone ad
uscire dalla povertà. Le aziende riceveranno formazione per assistere in
modo efficace i propri lavoratori dalle necessità complesse dato che
vivono in povertà. I lavoratori riceveranno aiuto con la gestione finanziaria
delle emergenze, alloggi a prezzi contenuti, assistenza infantile e
trasporto, tra le altre problematiche affrontate.

•

YWCA di Jamestown, 150.000 dollari - Il programma Parents as
Teachers PLUS (Genitori come docenti PLUS) amplia un attuale
programma per madri adolescenti in modo da includere coloro che
abbiano abbandonato la scuola superiore, aiutandole nel migliorare le
proprie capacità come genitori e identificando un percorso verso la
stabilità finanziaria. Inoltre, includerà una componente di tutoraggio per
mettere a disposizione ulteriori servizi di supporto.

•

Jamestown Community College, 140.000 dollari - Il finanziamento
verrà utilizzato per mettere a disposizione servizi educativi e di supporto
per genitori single dal basso reddito, aiutandoli a costruire competenze e
credenziali che portino ad un impiego con un buon salario.

•

Mental Health Association nella Contea di Chautauqua, 126.000
dollari - Verrà creata una rete di supporto per aiutare a fornire risorse
umane funzionali a determinate aziende con posizioni di lavoro vacanti,
con l’obiettivo di migliorare la ritenzione dei dipendenti. Uno specialista di
sostegno verrà impiegato e lavorerà con le aziende e i dipendenti per
garantire di trovare la giusta persona per il giusto posto di lavoro, e aiutare
a superare gli ostacoli che emergeranno durante le prime settimane di
impiego.

•

Community Helping Hands, 92.000 dollari - L’organizzazione, la quale
gestisce un negozio di articoli usati, assumerà individui dal basso reddito
aiutandoli ad acquisire esperienza lavorativa mentre verranno coltivate
competenze relazionali, intelligenza emotiva e consapevolezza di sé.
Inoltre, i partecipanti seguiranno lezioni e svilupperanno piani d’azione
individuali per l’impiego, e riceveranno assistenza pagata per programmi
di certificazione offerti nella comunità in modo da migliorare le proprie
possibilità di ottenere un impiego a tempo pieno.

•

Jamestown Public Schools, 90.000 dollari - Per aiutare ad affrontare
l’assenteismo cronico che spesso impedisce di ottenere il diploma della
scuola superiore secondo le tempistiche corrette, questo finanziamento
supporterà l’apprendimento basato sull’attività lavorativa per aiutare gli
studenti che faticano a raggiungere risultati in un ambiente scolastico
tradizionale. Gli studenti lavoreranno presso aziende relazionate ai loro
interessi, incoraggiando in modo deciso lo spirito imprenditoriale.

•

Chautauqua Adult Day Services, 45.000 dollari - Per aiutare ad
affrontare la necessità di personale bilingue, e la crescente clientela di
lingua spagnola con una scarsa conoscenza della lingua inglese, i
Chautauqua Adult Day Services metteranno a disposizione 12 settimane
di formazione sulle competenze relazionali per candidati a lavori dove si
necessita la conoscenza di due lingue. I partecipanti svilupperanno
competenze professionali infermieristiche e miglioreranno la conoscenza
del loro inglese, con l’opportunità di ottenere una certificazione come
assistente infermiere autorizzato presso un datore di lavoro locale.

Il Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità (Office of
Temporary and Disability Assistance) dello Stato di New York, Samuel D. Roberts,
ha dichiarato: “Gli ostacoli per superare la povertà sono specifici in ogni comunità e
questi approcci studiati localmente sono stati progettati per affrontare le necessità di
ogni comunità. Attraverso ESPRI, il Governatore Cuomo ha sviluppato un modello in
grado di consentire ai leader locali di affrontare nel modo più efficace possibile le cause
alla radice della povertà”.
La Segretaria dello Stato di New York Rossana Rosado ha dichiarato: “Il
Governatore Cuomo comprende che per far prosperare le comunità dobbiamo mettere
a disposizione risorse in grado di aiutare i residenti meno fortunati. ESPRI dà una mano
a coloro che stanno soffrendo a causa della povertà, questo in ritorno permette di
rafforzare i legami comunitari, dando ai residenti un senso d’appartenenza e
incentivando una crescita reale sia all’interno che al di fuori di ogni località. Questi sono
ottimi programmi che aiuteranno ad equiparare le opportunità economiche in modo da
garantire la prosperità a tutti”.
Fran Barrett, Coordinatrice inter-agenzia di organizzazioni senza scopo di lucro,
ha commentato: “ESPRI prosegue le iniziative di successo create dal Governatore
Cuomo per affrontare le cause alla radice della povertà e della disuguaglianza di
reddito. Attraverso ESPRI, il Governatore Cuomo ha permesso ai newyorkesi dal basso
reddito di progettare strategie in grado di rimuovere gli ostacoli da loro affrontati per
raggiungere la mobilità sociale ed economica. Questo è un momento esaltante dato che
i cittadini di Jamestown stanno lavorando congiuntamente per ottenere risultati tangibili.
I progetti unici lanciati oggi sono in grado di modificare il sistema e rappresentano un
ottimo esempio del lavoro fatto in tutto lo Stato nelle 16 località ESPRI. Applaudiamo il
lavoro del corpo direttivo locale di Jamestown e attendiamo di vedere i risultati di questa
iniziativa sulle vite delle famiglie di Jamestown”.
La senatrice Catharine Young ha dichiarato: “Mettere fine alle ciclo della povertà che
piaga molte famiglie e quartieri di Jamestown è fondamentale per costruire un futuro

solido per la nostra regione e per i nostri giovani. Il finanziamento annunciato oggi
tramite il programma ESPRI a Jamestown ci avvicina all’obiettivo di mettere in
collegamento i residenti con opportunità lavorative e ci permette di concentrarci sul
successo dei nostri residenti più giovani, sia all’interno che all’esterno delle aule.
Applaudo le iniziative create dai leader locali e ringrazio il Governatore Cuomo per
l’investimento nel futuro della Contea di Chautauqua”.
Il Membro dell’Assemblea Andy Goodell ha dichiarato: “Attraverso il programma
ESPRI, i leader comunitari locali sono stati in grado di identificare iniziative
programmatiche chiave offerte da differenti organizzazioni locali altamente qualificate,
questo aiuterà coloro che vivono in povertà aumentando le opportunità di ottenere un
diploma di scuola superiore, costruendo migliori competenze lavorative e mettendo fine
al ciclo della povertà. La leadership del Governatore Cuomo e il supporto di questa
iniziativa, sono stati la chiave nel mettere a disposizione il finanziamento statale
necessario a queste iniziative, e attendiamo il loro impatto significativo sul tasso di
povertà di Jamestown”.
Il Direttore della Contea di Chautauqua, George Borrello, ha affermato:
“Jamestown è cresciuta trasformandosi in un motore economico importante,
supportando lo sviluppo e il successo della Contea di Chautauqua. Per continuare la
crescita, i nostri residenti meritano di poter usufruire di servizi di assistenza e
opportunità che aiuteranno le famiglie ad uscire dalla povertà. Applaudo il Governatore
per aver garantito che le comunità ricevano il finanziamento per ampliare la
programmazione che sta ottenendo risultati nel migliorare la qualità generale della vita a
Jamestown e oltre”.
Il sindaco di Jamestown, Sam Teresi, ha detto: “Il supporto ricevuto da Jamestown
attraverso l’iniziativa per la rivitalizzazione del centro storico, creata dal Governatore,
assieme ad investimenti garantiti attraverso il nostro comitato per lo sviluppo economico
regionale, hanno aiutato a far crescere l’economia e creare nuovi posti di lavoro per i
nostri residenti. Il più recente investimento da parte del Governatore attraverso ESPRI
aiuterà a migliorare la qualità della vita dei nostri residenti, ma non solo, garantirà la
disponibilità di opportunità educative per continuare a migliorare i tassi di impiego in
tutta questa comunità”.
Amy Rohler, Direttrice esecutiva di United Way of Southern Chautauqua County,
la quale supervisiona la sovvenzione ESPRI, ha commentato: “Siamo
incredibilmente elettrizzati per questi progetti innovativi e collaborativi a Jamestown. Il
processo per scegliere queste organizzazioni è stato gestito a livello comunitario da
varie parti interessate creando un processo ben strutturato e basato sui dati”.
Krista Camarata, Direttrice dell’Ente per l'impatto sulla comunità (Community
Impact) per United Way, ha commentato: “Raccoglieremo dati e identificheremo
metodologie comuni utilizzando un software collaborativo basato sul Web chiamato
‘Charity Tracker’ Questo ci permette di condividere i dati e creare facilmente
un’istantanea dei nostri progressi quando si parla di sviluppo della forza lavoro”.
L’Unità coordinativa senza scopo di lucro (Nonprofit Coordination Unit), creata dal
Governatore, assieme all’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità dello Stato di

New York, l’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di
New York (New York State Homes and Community Renewal), e il Gruppo incaricato
delle riforme e sovvenzioni dello Stato di New York (New York State Grants and Reform
Team), hanno tenuto l’anno scorso sezioni consultive in tutto lo Stato per discutere
aggiornamenti relazionati al programma ESPRI creato dal Governatore, rispondere a
domande e in modo da mettere in contatto le amministrazioni locali con associazioni
senza scopo di lucro e gruppi aziendali. Le rimanenti comunità ESPRI stanno tutte
affrontando differenti fasi di sviluppo e stanno rendendo esecutive le proprie
raccomandazioni locali. Nei prossimi mesi sono attesi gli annunci dei rispettivi piani
individuali per la riduzione della povertà.
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