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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO A ALBANY DEL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI ATTRAVERSO L’INIZIATIVA PER
LA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ NELL’EMPIRE STATE
Tre programmi che iniziano con un supporto di oltre 400.000 dollari di
finanziamenti statali
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato tre programmi finanziati
attraverso l’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire State (Empire State
Poverty Reduction Initiative, ESPRI) ad Albany. 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 Albany per gli
sforzi compiuti per arrivare fin qui.”
Nel 2016, poco dopo l’annuncio da parte del Governatore dell’Iniziativa per la riduzione
della povertà nell’Empire State, Albany, Binghamton, 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 tre programmi di Albany ai quali è stato destinato il finanziamento sono:
•

Albany Community Action Partnership, 225.000 dollari - Il
finanziamento verrà utilizzato per ampliare servizi relazionati all’impiego
per i lavoratori più vulnerabili di Albany e per aiutare le persone ad

•

•

ottenere licenze come autisti commerciali certificati o assistenti
amministrativi in ambito medico.
Homeless and Travelers Aid Society, 171.000 dollari - Il finanziamento
verrà utilizzato per un’iniziativa correlata all’impiego, supportando la
formazione in sede per il ruolo di magazziniere per individui
precedentemente incarcerati. Esisterà un incentivo per le aziende in
questo campo che assumeranno e manterranno i partecipanti al
programma.
Albany Housing Coalition, 66.000 dollari - Il finanziamento verrà
utilizzato per ampliare il Programma di impiego per veterani (Veterans
Employment Program), creato dalla coalizione, il quale crea un
collegamento tra partecipanti e corsi di formazione, possibilità
significative d’impiego e stabilità abitativa in unità sovvenzionate a prezzi
contenuti per garantire che i veterani possano ottenere un lavoro e
mantenerlo. I servizi saranno disponibili a tutti i veterani dal basso reddito
nella città di Albany.

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 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 Albany 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 Albany e attendiamo di
vedere i risultati di questa iniziativa sulle vite delle famiglie di Albany”.
Il Senatore Neil Breslin ha commentato: “Il finanziamento messo a disposizione
tramite l’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire State rivolto ad Albany
Community Action Partnership, Homeless and Travelers Aid Society e Albany Housing
Coalition, metterà a disposizione delle persone che necessitano assistenza reali
opportunità economiche. Applaudo il Governatore Cuomo e l’Ufficio di assistenza

temporanea e disabilità per il loro continuo investimento in programmi per la riduzione
della povertà”.
Il Membro dell’Assemblea Patricia Fahy ha dichiarato: “Il ciclo della povertà può
essere particolarmente crudele con alcune delle famiglie più vulnerabili di Albany.
L’investimento in programmi innovativi per la riduzione della povertà focalizzati su
impiego, alloggi e limitazione dei senzatetto, garantisce un grande aiuto alla nostra
comunità. Molti ringraziamenti vanno al Governatore Cuomo per la sua collaborazione
con le nostre organizzazioni comunitarie in modo da aiutare a limitare l’aumento della
povertà nella Regione della capitale e assistere le famiglie della classe lavoratrice a
raggiungere la stabilità finanziaria”.
Il Capo del Consiglio della Contea di Albany Dan McCoy ha dichiarato: “Dato che
il governo federale continua a voltare le spalle alle persone che vivono difficoltà
economiche in questa nazione, dal tentativo di aumentare gli affitti per le case popolari
fino all’eliminazione dell’assicurazione sanitaria, questa iniziativa non poteva arrivare in
un momento migliore. Desidero ringraziare il Governatore per aver collaborato con
differenti località in modo da garantire servizi fondamentali che hanno già dimostrato di
poter aiutare coloro che necessitano di rimettersi in piedi, trovare un’abitazione stabile
e tornare al lavoro”.
La Sindaca di Albany Kathy Sheehan ha dichiarato: “Comprendiamo l’esistenza di
svariati ostacoli che impediscono agli individui di ottenere o mantenere un impiego
soddisfacente o iscriversi e completare un corso formativo e programmi di sviluppo
della forza lavoro; ostacoli come il costo delle cure infantili, il trasporto, la mancanza di
licenze e certificazioni che possono aiutare a costruire carriere redditizie. Sono
orgogliosa di unirmi al Governatore Cuomo nell’annunciare il finanziamento per questi
tre programmi che hanno l’obiettivo di eliminare gli ostacoli sulla strada di persone che
stanno cercando di far avanzare la propria carriera o cercano di rientrare nella forza
lavoro proprio qui nella capitale di New York. Elogio il Governatore Cuomo per il suo
risolto impegno nel ridurre la povertà in tutto l’Empire State”.
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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