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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUASI 500.000 DOLLARI IN 
SOVVENZIONI DESTINATE AI FONDI YAHOO CREATI DA OATH PER 

 LE COMUNITÀ DELLA CONTEA DI NIAGARA E LOCKPORT  
  

I progetti sostengono formazione della forza lavoro, alfabetizzazione, piccole 
attività, iniziative per lo sviluppo comunitario e creazione di posti di lavoro a  

New York occidentale  
  
  
Il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato oggi i destinatari del finanziamento 
relativo al Fondo comunitario sovvenzionato Yahoo (Yahoo Community Benefit Fund) 
creato da Oath per Lockport e il Fondo comunitario Yahoo (Yahoo Community Fund) 
creato da Oath per la Contea di Niagara, assegnati da Empire State Development 
(ESD). Oath è una sussidiaria di Verizon che include oltre 50 marchi del settore 
tecnologico e mediatico, includendo AOL e la recentemente acquistata Yahoo. Come 
parte dell’accordo da 170 milioni di dollari tra Oath ed Empire State Development per 
creare un centro d’assistenza al cliente e ampliare il suo centro informativo esistente 
nella Contea di Niagara, venne creato nel 2015 questo fondo comunitario, in aggiunta 
all’impegno iniziale della compagnia sottoscritto nel 2010 con Lockport attraverso il 
Fondo comunitario sovvenzionato. L’iniziativa comunitaria è parte dell’impegno preso 
da Oath per guidare lo sviluppo economico a New York occidentale, un hub di 
eccellenza tecnologica per la compagnia. Per il ciclo di finanziamenti del 2017, sono 
stati assegnati 427.826 dollari a 20 progetti. Ogni anno, partendo dal 2015 fino al 2021, 
Oath si è impegnata a sovvenzionare fino a 500.000 dollari destinati a organizzazioni 
comunitarie di Lockport e delle aree circostanti.  
  
“Grazie a investimenti strategici per sostenere educazione e sviluppo della comunità di 
New York occidentale, stiamo rafforzando l’economia e creando crescita e prosperità 
per le attuali e future generazioni”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi 
progetti sosterranno la crescita comunitaria e i nostri sforzi per costruire una New York 
più forte per tutti.”  
  
“La chiave per ricostruire la nostra economia sono state le collaborazioni strategiche 
con aziende del settore privato intenzionate ad investire nelle nostre comunità”, ha 
dichiarato la Vice-governatrice Kathy Hochul, la quale ha annunciato oggi i 20 
vincitori delle sovvenzioni, “Gli obiettivi del Fondo comunitario Yahoo per la Contea di 
Niagara e del Fondo comunitario sovvenzionato, riflettono le priorità del Governatore 
Cuomo e di Empire State Development, e attraverso sforzi congiunti stiamo sviluppando 



 

 

una forza lavoro altamente qualificata, ampliando allo stesso tempo le opportunità per la 
prossima generazione di cittadini di New York occidentale.”  
  
Paul Bonaro, Direttore senior delle attività presso il Data Center Oath, ha 
spiegato: “Oath è guidata dai suoi valori principali e uno di questi riguarda il fatto di 
‘creare ciò che ci aspetta nel futuro’. Ecco perché ci siamo impegnati ad investire 3,5 
milioni di dollari nel corso di sette anni in altre organizzazioni basate su valori, queste 
stanno creando e dando forma a quello che ci attende nel futuro per quanto riguarda 
STEM (Science, Technology, Engineering and Math), ambiente e sviluppo economico a 
New York occidentale. Il successo delle nostre attività locali non è solamente il risultato 
delle capacità della nostra forza lavoro e dei nostri ingegneri, ma è dovuto anche 
all’ambiente di lavoro nel quale operiamo dato che questo si adatta allo sviluppo 
aziendale. Per Oath è un grande piacere continuare la collaborazione mutualmente 
benefica con New York occidentale.”  
  
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Attraverso il Fondo comunitario Yahoo 
per la Contea di Niagara, ESD ha creato una collaborazione con Oath che garantirà 
sostegno in vari progetti in tutta la regione. I progetti che stanno ricevendo oggi le 
sovvenzioni sono stati selezionati in modo strategico dato che sostengono lo sviluppo 
della forza lavoro, e questo si allinea alla strategia per lo sviluppo economico seguita a 
livello regionale dal Consiglio economico regionale di New York occidentale (Western 
New York Regional Economic Council).”  
  
Wm. Keith McNall, Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di Niagara, 
ha commentato: “Sono lieto che Empire State Development abbia aggiudicato 
finanziamenti a così tante entità facenti parte della Contea di Niagara, queste stanno 
realmente avendo un impatto positivo nelle rispettive comunità. Trovo particolarmente 
gratificante la presenza di investimenti in siti culturali e storici a Lockport, dove ha sede 
Yahoo!, e finanziamenti destinati ai giovani di Lockport e della parte orientale della 
Contea di Niagara per quanto riguarda le opportunità educative nei campi STEM. 
Vedere un ritorno positivo per la comunità locale che ospita Yahoo!, conferma gli sforzi 
della nostra amministrazione della contea per attirare aziende di prim’ordine nella 
Contea di Niagara.”  
  
Il Sindaco di Niagara Falls, Paul Dyster, ha osservato: “La nostra regione è 
orgogliosa di ospitare un mercato lavorativo in rapida crescita grazie a investimenti 
fondamentali garantiti dal Governatore Cuomo e dal Fondo comunitario Yahoo. Questo 
innovativo programma garantisce il supporto necessario per assicurare che le aziende e 
la forza lavoro della Contea del Niagara siano in prima linea nel settore tecnologico 
anche negli anni a venire.”  
  
Anne McCaffrey, Sindachessa di Lockport, ha commentato: “La nostra grande città 
di Lockport continua a vedere un aumento dello sviluppo economico grazie al 
Governatore Cuomo e a compagnie come Oath, con il suo Fondo comunitario Yahoo. 
Sia lo Stato che Oath comprendono l’importanza degli investimenti nella comunità, così 
come nei suoi residenti, in modo che le aziende possano raggiungere il successo.”  
  
ESD ha considerato le proposte in grado di far progredire uno, o più, elementi 
catalizzatori economici fondamentali creati dal Consiglio regionali per lo sviluppo 
economico (Regional Economic Development Council, REDC) di New York occidentale, 



 

 

come evidenziato dal piano strategico REDC, “Una strategia per la 
prosperità: Implementare una crescita intelligente, promuovere la cultura 
dell’imprenditorialità e preparare la nostra forza lavoro” (A Strategy for Prosperity: 
Implement Smart Growth, Foster a Culture of Entrepreneurship, and Prepare our 
Workforce) e/o supportare ognuno dei settori industriali regionali interessati.  
  
La prossima tornata di finanziamenti annuali avrà inizio nella primavera del 2018 e 
metterà ancora a disposizione fino a 500,000 dollari attraverso due fondi.  
  
Fondo comunitario di Yahoo creato da Oath per la Contea di Niagara - Progetti 
assegnatari secondo Empire State Development  
  
Coinvolgimento di Niagara - Ampliamento dell’E-Network presso il Women's 
Business Center nella Contea di Niagara - sovvenzione da 18.500 dollari  
Canisius College  
E-Network è stato specificatamente progettato per le donne in affari e verrà facilitato da 
una proprietaria di un’azienda nella Contea di Niagara, che inoltre fungerà da mentore 
per ognuna delle donne appartenenti al programma.  
  
Centro d’ascolto per l’alfabetizzazione di adulti (Adult Literacy Drop In Center) di 
Niagara Falls: Progetto assumi uno studente adulto (Hire An Adult Learner 
Project) - sovvenzione da 13.575 dollari  
Literacy New York Buffalo-Niagara  
Verrà creato un centro d’ascolto per l’alfabetizzazione di adulti a Niagara Falls, in modo 
da aumentare le capacità di alfabetizzazione dei residenti della Contea di Niagara e 
metterli in contatto con posti l’impiego o ulteriori opzioni di formazione.  
  
Programma “Full STEAM Ahead” - sovvenzione da 15.000 dollari  
Niagara Falls Boys & Girls Club (NFBGC)  
“Full STEAM Ahead” è un programma doposcuola che utilizza una combinazione di 
differenti programmi che comprendono: attività pratiche, educazione ambientale, 
scienza del computer, fondamenta delle abilità nel settore tecnologico e una serie di 
attività basate sul tablet. NFBGC lavorerà con il distretto scolastico di Niagara Falls per 
pianificare e progettare attività assieme al personale scolastico, in modo da individuare 
competenze e concetti per aiutare gli studenti ad esercitarsi in quello che stanno 
apprendendo durante il giorno.  
  
Progetto di formazione per il coordinamento in ambito sanitario nella comunità di 
Niagara (Niagara Community Care Coordination, NCCC) - sovvenzione da 19.557 
dollari  
Niagara Falls Memorial Medical Center (NFMMC)  
La collaborazione unica tra NFMMC e NCCC con l’intento di offrire formazione 
lavorativa garantirà educazione gratuita per il coordinamento in ambito sanitario a 60 
residenti locali che attualmente sono impiegati, o stanno cercando lavoro, nel settore 
sanitario, presso agenzie di servizi e organizzazioni con sede nella comunità. L’obiettivo 
principale della formazione è quello di fornire competenze e capacità multidisciplinari 
legate al coordinamento nel settore sanitario.  
  
Programma per un tour scolastico educativo 2017-2018; Fucile a pietra focaia e 
fuoco cerimoniale (Flintlocks and Council Fires) - sovvenzione da 30.750 dollari  
Old Fort Niagara Association  



 

 

Creazione di un nuovo programma per l’anno scolastico 2017-2018, in modo da mettere 
a disposizione degli studenti di tutta la regione informazioni sulla storia iniziale di New 
York occidentale. “Fucile a pietra focaia e fuoco cerimoniale: Fort Niagara tra guerra e 
pace” (Flintlocks and Council Fires: Fort Niagara in War and Peace), presenterà la 
storia francese, britannica, americana e dei nativi della regione di Niagara. Questo 
programma offrirà agli studenti della scuola alcune attività educative, informative e 
coinvolgenti.  
  
Miglioramento dell’accesso al litorale e all’habitat selvatico della gola del Niagara 
- sovvenzione da 100.000 dollari  
WNY Land Conservancy  
Il progetto metterà in contatto le persone con la gola del Niagara lungo il fiume Niagara 
a Niagara Falls e ripristinerà gli ecosistemi. Le componenti includono: raccolta e 
propagazione di sementi autoctone, controllo delle piante infestanti, piantumazioni 
autoctone e miglioramento di un giardino comunitario nei pressi della gola del Niagara.  
  
Progetti assegnatari del Fondo comunitario sovvenzionato Yahoo creato da Oath  
  
Tributo al guardiano delle chiuse (Lock Tender Tribute) - sovvenzione da 30.000 
dollari  
Lockport Locks Heritage District  
Ispirato da un’iconica fotografia del XIX secolo che ritrae guardiani delle chiuse seduti 
sui gradini della famosa Flight of Five Locks a Lockport, l’obiettivo è la creazione di 
sculture in bronzo a grandezza naturale di questi guardiani delle chiuse da posizionare 
sugli stessi gradini della restaurata Flight of Five Locks.  
  
Iniziativa per la borsa di studio BISON della Contea di Niagara - sovvenzione da 
10.000 dollari  
BISON Children's Scholarship Fund  
Supporta sette bambini di Lockport provenienti da famiglie a basso reddito, in modo che 
possano frequentare una scuola elementare privata a loro scelta per l’anno scolastico 
2017-18  
  
Programma intergenerazionale della Dale Association - Tablet elettronici per 
scrittura, lettura e storia - sovvenzione da 13.019 dollari  
Dale Association, Inc.  
Questa sovvenzione finanzierà l’acquisto di tablet Lenovo, relativo software e 
attrezzatura utilizzata dagli studenti della scuola elementare che parteciperanno al 
programma intergenerazionale che supporta lettura, scrittura e storia (HISTOP).  
  
Programma per apprendere come andare in skate (Learn to Skate Program) - 
sovvenzione da 12.375 dollari  
Lockport Ice Arena and Sports Center  
Sostiene il programma per apprendere come andare skate, destinato a bambini le cui 
famiglie non potrebbero permettersi in altro modo la loro partecipazione.  
  
Programma per docenti junior (Junior Docent Program) - sovvenzione da 4.671 
dollari  
Niagara County Historical Society  
Per educare e formare studenti della scuola elementare e superiore a diventare docenti 
junior/facilitatori del programma presso il Centro della storia di Niagara.  



 

 

  
Esercito della salvezza (The Salvation Army) di Lockport - Colma la differenza 
(Bridging the Gap) - sovvenzione da 30.000 dollari  
The Salvation Army- Lockport 
Supporta “Colma la differenza,” un programma unico che viene utilizzato da giovani, di 
età tra i 16 e i 19 anni, coinvolti in procedimenti giudiziari, a rischio e ad alto rischio in 
tutta la Contea di Niagara.  
  
AgLab - una “classe sporca” per l’apprendimento partecipativo e l’esplorazione - 
sovvenzione da 20.913 dollari  
Cornell Cooperative Extension of Niagara County  
Il programma educativo AgLab, basato sui principi STEM, è stato progettato per 
promuovere il sistema d’apprendimento nel settore agricolo e alimentare, destinato a 
giovani, adulti e famiglie, ispira allo stesso tempo la tutela dell’ambiente attraverso 
formazione e attività sul campo, e basate su domande.  
  
Educazione fuori da questo mondo (Out of this World Education) - sovvenzione 
da 8.217 dollari  
DeSales Catholic School  
Il progetto “Educazione fuori da questo mondo” promuoverà tra gli studenti interesse, 
passione e conoscenza dello spazio in relazione ai principi STEM.  
  
Rinnovamento dell’ufficio Will Call/Ticket Box Office - sovvenzione da 50.000 
dollari  
Historic Palace Inc.  
Il rinnovamento delle zone Will Call e Box Office non fornirà solamente 
ammodernamenti realmente necessari che renderanno le aree più piacevoli a livello 
estetico, ma garantirà anche maggiore funzionalità in merito a come il palazzo vende e 
gestisce le vendite di biglietti, fornendo un’ulteriore fonte di introiti.  
  
Al riparo in modo sicuro e protetto (Tucked in Safe and Secure) - sovvenzione da 
24.937 dollari  
Lockport CARES, Inc.  
Questo finanziamento metterà a disposizione di tutti gli ospiti letti confortevoli, puliti e 
senza microbi presso il rifugio d’emergenza per senzatetto, in modo da assicurare 
un’adeguata sicurezza in caso di incendio, sicurezza personale e sicurezza per tutti gli 
ospiti, i volontari e i membri del personale.  
  
Ricostruzione da cima a fondo (Rebuilding From the Ground Up) - sovvenzione 
da 6.512 dollari  
Youth Mentoring Services of Niagara County  
Supporta i miglioramenti all’edificio, sia interni che esterni, i quali garantiranno un 
ambiente più accogliente per famiglie e bambini che utilizzano i nostri servizi durante 
tutto l’anno.  
  
Centro d’ascolto di Lockport per l’alfabetizzazione - sovvenzione da 10.000 dollari  
Literacy New York Buffalo-Niagara  
Supporta il primo centro d’ascolto per l’alfabetizzazione nella storia di Lockport, in modo 
da fornire ad adulti analfabeti funzionali, l’accesso immediato a tutoraggio per 
apprendere le fondamenta della lettura o la lingua inglese come secondo linguaggio, 
all’interno di un luogo variegato, conveniente e situato nel quartiere.  



 

 

  
Team del settore robotico della scuola superiore di Lockport - Warlocks Team 
1507 - sovvenzione da 5.000 dollari  
Lockport Robotics Inc.  
Supporta la partecipazione degli studenti della scuola superiore a programmazioni 
basate si principi STEM e relative competizioni.  
  
Sviluppo della leadership comunitaria (Community Leadership Development) - 
sovvenzione da 4.800 dollari  
Leadership Niagara  
Mette a disposizione assistenza formativa a Leadership Niagara per individui che 
vivono e lavorano nella cittadina o nella città di Lockport.  
  
Per maggiori informazioni relative al Fondo comunitario Yahoo destinato alla Contea di 
Niagara, è possibile visitare: 
http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/YahooFund.html.  
  
Informazioni sull'Empire State Development  
L'Empire State Development è la principale agenzia per lo sviluppo economico di New 
York. L'ESD persegue la finalità di promuovere un'economia dinamica e in crescita, 
incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità economiche, aumentare le 
entrate dello Stato e delle sue municipalità e realizzare economie locali stabili e 
diversificate. Attraverso l'uso di prestiti, sovvenzioni, crediti d'imposta e altre forme di 
assistenza finanziaria, l'ESD si adopera per potenziare gli investimenti e la crescita di 
imprese private, al fine di stimolare la creazione di occupazione e sostenere prospere 
comunità in tutto lo Stato di New York. ESD è inoltre l'agenzia amministrativa primaria 
che supervisiona l'operato dei Consigli regionale per lo sviluppo economico del 
Governatore Cuomo e il marketing relativo a “I Love NY”, il marchio iconico dello Stato 
per il turismo. Per maggiori informazioni sui Consigli regionali e sull'Empire State 
Development, è possibile visitare le pagine: 
http://www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  
  
Informazioni su Oath  
Oath, una sussidiaria di Verizon, è una compagnia guidata da valori e impegnata nella 
creazione di marchi che la gente ama. Raggiungiamo oltre un miliardo di persone in 
tutto il mondo, grazie all’utilizzo dinamico di oltre 50 marchi del settore tecnologico e 
mediatico. Un leader globale nel settore digitale e mobile, Oath sta dando forma al 
futuro dei media. Per maggiori informazioni su Oath, visitare www.oath.com.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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