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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO A OSWEGO DEL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI ATTRAVERSO L’INIZIATIVA PER
LA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ NELL’EMPIRE STATE
Sei programmi inizieranno con un finanziamento statale di circa 400.000 dollari
L’investimento va a integrare “Central New York Rising”, il progetto generale
della regione volto a rivitalizzare le comunità e alla crescita dell’economia
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato sei programmi finanziati
attraverso l’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire State (Empire State
Poverty Reduction Initiative, ESPRI) a Oswego. L’iniziativa da 25 milioni di dollari del
Governatore è stata creata per aiutare 16 comunità a sviluppare strategie locali per
ridurre la povertà e incrementare le opportunità economiche per tutti i newyorkesi.
“Come parte dell’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire State, stiamo
creando un cambiamento significativo per le famiglie laboriose dell’intera New York”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono lieto del nostro costante lavoro volto a fornire
risultati reali in queste comunità altamente bisognose e mi congratulo con i funzionari di
Oswego per il loro duro lavoro e la loro dedizione a combattere le cause principali della
povertà nella nostra comunità.”
“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 garantire che a coloro che vivono in povertà siano offerte le opportunità e
le risorse loro necessarie come sostegno per raggiungere vite più stabili. Questo
investimento nei programmi per la riduzione della povertà a Oswego metterà a
disposizione dei residenti maggiori opportunità economiche e aiuterà a far progredire le
nostre iniziative per la crescita dell’intera regione di New York Centrale.”
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 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 sei programmi di Oswego ai quali è stato destinato il finanziamento sono:
•

•

•

•

•

Comitato per l’alcolismo e le dipendenze della Contea di Oswego,
55.000 dollari - Saranno assunti due Specialisti del coinvolgimento di pari
(Peer Engagement Specialists) per l’ampliamento dell’assistenza alla
comunità per clienti che si occupano di visite al pronto soccorso e di
overdose e di altre problematiche importanti relative alla salute. Gli
specialisti saranno ambulanti e disponibili all’incontro con gli individui della
comunità al fine di fornire loro un collegamento con i trattamenti per
l’abuso di sostanze, nonché servizi di salute fisica e mentale.
Victory Transformation, 26.000 dollari - Il finanziamento sarà utilizzato
per la fornitura di unità residenziali transitorie e assistenza per l’impiego
per individui considerati inadatti al lavoro in un contesto di lavoro
tradizionale. I gruppi destinati a essere serviti prevedono destinatari di
assistenza pubblica a lungo termine, individui che fanno il loro ritorno in
comunità dalla prigione, persone in programmi di recupero da dipendenze
e soggetti con problematiche di salute mentale.
Oswego County Opportunities, 162.000 dollari - Allo scopo di
migliorare l’accesso ai programmi, verrà utilizzata un’area presso il
Midtown Plaza per la creazione di un centro comunitario per fornitori di
servizi per destinatari a basso reddito, consentendo un facile accesso al
supporto onnicomprensivo nei settori di trasporti, assistenza infantile,
lavoro e scuola. Il centro prevederà attività di sviluppo della forza lavoro
volte a preparare le persone al mondo del lavoro, nonché sostenitori delle
famiglie per la collaborazione con le famiglie di studenti iscritti al
Programma doposcuola di Oswego (Oswego After School Program) per
un maggiore coinvolgimento nell’istruzione dei propri figli.
Oswego Health, 27.000 dollari - Un programma di condivisione
dell’automobile per dipendenti di Oswego Health contribuirà al trasporto
degli individui senza un’adeguata rete di trasporti, fattore che spesso
impedisce di ottenere o mantenere un lavoro. L’iniziativa prevede inoltre
un programma di formazione salutare (health train) volto a formare nuovi
dipendenti in lavori clinici o non clinici, utilizzando il furgone per il trasporto
degli individui alle sessioni di formazione.
Literacy Coalition, 22.000 dollari - Avrà luogo un progetto “Un distretto,
un libro” (One District, One Book) nelle classi che vanno dalla scuola
dell’infanzia alla quinta classe (K5) nel Distretto scolastico della Città di
Oswego (Oswego City School District) al fine di creare una comunità di
alfabetizzazione mediante la pratica della lettura. Il progetto mira a fornire
a ciascuno studente, docente e membro del personale un libro gratuito per
incoraggiare gli studenti a praticare la lettura ad alta voce a casa con i
propri genitori, contribuendo a promuovere la passione per la lettura,

•

dimostrando al contempo una comprensione del valore
dell’alfabetizzazione domestica per i genitori.
Esercito della salvezza di Fulton/Oswego (Fulton/Oswego Salvation
Army), 101.000 dollari - L’iniziativa Sentiero della speranza (Pathway of
Hope) fornirà assistenza a lungo termine per le famiglie alle prese con la
lotta alla povertà. Sarà fornita una gamma di servizi, tra cui approccio alla
disoccupazione, edilizia instabile, istruzione e assistenza infantile, al fine
di garantire che i genitori più vulnerabili dispongano di un collegamento
con le strategie basate sull’evidenza che miglioreranno il funzionamento
generale della famiglia.

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, fattore che a sua volta 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. Si tratta di 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 a basso
reddito di progettare strategie in grado di rimuovere gli ostacoli da loro affrontati per
raggiungere la mobilità sociale ed economica. Si tratta di un momento esaltante dato
che i cittadini di Oswego 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. Ci congratuliamo per il lavoro del corpo direttivo locale di Oswego e attendiamo
di vedere i risultati di questa iniziativa sulle vite delle famiglie di Oswego”.
La Senatrice Patty Ritchie ha dichiarato: “È fondamentale che continuiamo a
investire in organizzazioni con un passato comprovato nell’aiutare i soggetti a sbarcare
il lunario. Grazie a questo finanziamento, stiamo garantendo che questi gruppi, con una
lunga esperienza, possano continuare ad avere un impatto positivo sulla Contea di
Oswego tramite assistenza sanitaria, supporto per l’edilizia, ricerche di posti di lavoro,
sicurezza economica e altro. Tutti meritano l’opportunità di avere successo e io sono
fiera di investire in queste organizzazioni, nei loro programmi e nel loro futuro”.

Il Membro dell’Assemblea Will Barclay ha dichiarato: “È importante che spezziamo
la catena della povertà nelle nostre comunità e che facciamo fronte a quei fattori che
hanno un’influenza su di essa. I sei progetti selezionati per il finanziamento per la Città
di Oswego ai sensi dell’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire State del
Governatore sono mirati a quelle aree che hanno un impatto sulla povertà a livello
locale e che forniscono risorse educative e di supporto diretto al fine di conferire
maggiore potere a individui e famiglie. Sono consapevole del fatto che la Città di
Oswego e le comunità locali hanno lavorato duro alla creazione di questo piano e sono
lieto di assistere all’assegnazione di questo finanziamento statale”.
Il Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di Oswego, Shane
Broadwell, ha riferito: “L’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire State
supporta programmi gestiti dalla comunità e piani relativi a specifiche sfide affrontate
dalle famiglie e dai residenti della Contea di Oswego. I programmi che hanno ricevuto il
finanziamento stanno già migliorando le vite di molti residenti di Oswego e, con questo
investimento, queste organizzazioni saranno in grado di fornire opportunità a molti altri
residenti. Siamo grati allo Stato e al Governatore Cuomo per aver finanziato questi
progetti che continueranno a risollevare i soggetti più bisognosi nelle nostre comunità”.
William J. Barlow Jr., Sindaco di Oswego, ha commentato: “La lotta efficace alla
povertà è fondamentale per il successo della Città di Oswego e, con il supporto del
Governatore Cuomo e del finanziamento ESPRI, siamo in grado di istituire e fornire
diversi programmi che possono avere un impatto positivo e aiutare i più bisognosi della
nostra comunità. Il nostro obiettivo è di utilizzare questo finanziamento per gestire
iniziative che dotino gli individui delle capacità di cui hanno bisogno per spezzare la
catena della povertà, generare fiducia in sé stessi e indipendenza e metterli sulla strada
dell’autosufficienza in modo tale che essi possano risollevarsi dalla povertà e
prosperare”.
La Direttrice esecutiva di Oswego County Opportunities, Diane Cooper-Currier,
ha spiegato: “Siamo davvero entusiasti di iniziare a lavorare per far fronte alle
esigenze dei soggetti a basso reddito della Città di Oswego. Il finanziamento tramite
l’Iniziativa di riduzione della povertà dell’Empire State del Governatore sta offrendo una
straordinaria opportunità di implementare progetti specifici per le esigenze dei residenti
a basso reddito della Città di Oswego”.
L’Unità coordinativa senza scopo di lucro (Nonprofit Coordination Unit), creata dal
Governatore, congiuntamente all’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità dello
Stato di New York, all’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello
Stato di New York (New York State Homes and Community Renewal), e al 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 in merito ad aggiornamenti relazionati al programma ESPRI creato dal
Governatore, rispondere a domande e 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.

L’accelerazione dell’iniziativa “Central New York Rising”
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “CNY Rising”, un progetto completo della
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della
comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 4,7 miliardi di dollari nella regione,
con l’obiettivo di gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di
mercato a livello mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia
inclusiva. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da
prima che iniziasse la “Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e
aziendale sono scese e le aziende scelgono di crescere e investire in località come
Syracuse, Oswego e Auburn.
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