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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AMPLIAMENTO DELL’INIZIATIVA NEW 

YORK SOSTIENE IL RECUPERO E LA RICOSTRUZIONE DI PORTORICO  
  

Si impegna a inviare 500 ulteriori studenti SUNY e CUNY a Portorico, durante 
quest’anno scolastico, per pulire, ripristinare e ricostruire abitazioni assieme  

a partner senza scopo di lucro  
 

Lancia la nuova iniziativa per la salute mentale in caso di disastro in 
collaborazione con SUNY, CUNY e UNICEF USA  

  
Continua la collaborazione tra l’Autorità per l’energia elettrica di New York e 

l’Autorità per l’energia elettrica di Portorico, in modo da aiutare a stabilizzare e 
trasformare la rete elettrica  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’ampliamento dell’iniziativa di 
successo New York sostiene il recupero e la ricostruzione di Portorico (New York 
Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative), impegnandosi a inviare 
500 ulteriori studenti volontari appartenenti a SUNY e CUNY, e lanciare una nuova 
iniziativa per la salute mentale in caso di disastro. Gli studenti volontari si uniranno a 
organizzazioni senza scopo di lucro partner in modo da pulire, riparare e ripristinare le 
abitazioni danneggiate. In aggiunta, studenti diplomati e iscritti alle facoltà SUNY e 
CUNY lavoreranno con partner locali senza scopo di lucro implementando pratiche 
comprovate di “formazione del formatore” per aiutare le persona a creare competenze 
volte ad affrontare sofferenze causate da traumi correlati al disastro e superare anche 
fasi di recupero prolungate.  
  
“Mentre il governo federale continua a ignorare le necessità dei nostri concittadini 
americani di Portorico, New York sta ancora una volta agendo e inviando centinaia di 
studenti volontari per aiutare a ricostruire l’isola in questo momento di necessità”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “New York ha sostenuto Portorico fin dal primo 
giorno, e ci siamo impegnati a continuare a supportare l’isola fino a quando questa torni 
sui suoi piedi e ancora migliore che mai prima d’ora.”  
  
Cominciando subito dopo la pausa invernale, team di studenti verranno inviati per due 
settimane e questo permetterà loro di guadagnare crediti al college. Questo nuovo 
impegno fa seguito all’iniziativa di quest’estate la quale ha inviato oltre 650 studenti 
SUNY e CUNY, così come lavoratori esperti, per assistere le comunità ancora in fase di 



 

 

recupero dopo quasi un anno dal passaggio degli uragani Maria e Irma. Nel corso di 
cinque invii, i volontari hanno impiegato quasi 41.000 ore per pulire, ripristinare e 
ricostruire case. L’obiettivo di ristrutturare 150 abitazioni è stato superato di gran lunga, 
con un totale di 178 abitazioni ristrutturate nel corso di 10 settimane.  
  
SUNY e CUNY, in collaborazione con UNICEF USA, condurranno una nuova iniziativa 
che si concentrerà sull’aiuto dei bambini e delle famiglie che ancora devono superare il 
trauma causato dall’uragano Maria. In parole semplici, i bambini traumatizzati non sono 
in grado di apprendere, ed esistono ampie documentazioni scientifiche sugli effetti a 
breve e lungo termine dei traumi non curati, includendo correlazioni dirette a scarsi 
risultati accademici, peggioramento dei voti scolastici, malattie mentali, 
tossicodipendenza, comportamento criminale, incarcerazione e altre malattie. Di 
conseguenza, questa iniziativa offrirà a educatori e organizzazioni locali la formazione e 
gli strumenti comprovati necessari ad aiutare le persone traumatizzate, oltre a mettere a 
disposizione programmi che permetteranno di lavorare con i bambini e altre parti a 
rischio della comunità. Inoltre, unirà un gruppo diversificato di esperti provenienti da 
Portorico e da altre località, per creare raccomandazioni da mettere in atto per ampliare 
in tutta l’isola i servizi di assistenza informata per la salute mentale in caso di trauma. 
Inoltre, a questa iniziativa si unirà la scuola di salute pubblica CUNY e l’Istituto per la 
salute mentale in caso di disastro presso SUNY New Paltz, rinomato per i suoi 
programmi internazionali e negli Stati Uniti.  
  
“Stiamo ampliando l’iniziativa di successo New York sostiene il recupero e la 
ricostruzione di Portorico, in modo da continuare ad aiutare i nostri fratelli e sorelle dopo 
la devastazione delle comunità causata esattamente un anno fa dall’uragano Maria”, ha 
affermato la Vicegovernatrice Kathy Hochul, la quale era presente alla cerimonia 
odierna. “Il governo federale ha voltato le spalle ai nostri concittadini, mentre Trump 
nega esageratamente la realtà degli effetti causati della tempesta e il prezzo pagato in 
vite umane. C’è ancora molto lavoro da portare a termine, e New York continuerà ad 
ampliare le sue iniziative di volontariato fino a quando il lavoro sarà portato a termine, e 
concluso in modo adeguato.”  
  
La scorsa settimana, l’Autorità per l’energia elettrica di New York (New York Power 
Authority, NYPA) e l’Autorità per l’energia elettrica di Portorico (Puerto Rico Electric 
Power Authority, PREPA), hanno rinnovato la loro collaborazione e firmato un nuovo 
Memorandum d’intesa (Memorandum of Understanding, MOU), continuando le iniziative 
statali per aiutare Portorico a ricostruire e stabilizzare la sua rete elettrica, organizzare e 
massimizzare l’efficienza delle sue attività correlate all’erogazione di energia elettrica e 
preparare la struttura in caso di future tempeste di grande entità. Il nuovo MOU 
permette a New York di continuare le sue costanti iniziative di collaborazione con 
PREPA, la corporation di proprietà del governo responsabile per la produzione di 
elettricità, la trasmissione di corrente e la distribuzione della stessa a Portorico. 
Proseguendo, sotto richiesta da parte di PREPA, NYPA offrirà consulenza in merito a 
un’ampia gamma di problematiche relazionate alla ricostruzione della rete elettrica di 
Portorico, concentrandosi specificatamente nell’assistenza tecnica per aiutare a 
stabilizzare la rete elettrica di Portorico, riformarne la gestione e le attività, e rafforzare 
la prontezza di intervento in caso di emergenza.  
  



 

 

La Direttrice amministrativa della SUNY, Kristina M. Johnson, ha affermato: “I 650 
studenti e volontari SUNY e CUNY, i quali hanno partecipato durante questa primavera 
e quest’estate all’iniziativa creata dal Governatore Cuomo, New York sostiene il 
recupero e la ricostruzione di Portorico, rappresentano il meglio di New York in 
situazioni terrificanti. L’opportunità di usufruire di servizi come questi può cambiare la 
vita delle vittime dell’uragano alle quali è possibile riparare i tetti e ricostruire le pareti, 
ma non solo, anche quella dei nostri studenti che possono comprendere i benefici 
correlati all’aiuto degli altri nei loro momenti di necessità. SUNY è orgoglioso di essere 
parte di questa ampia iniziativa di servizi comunitari, la quale offre un’opportunità di 
grande valore per i nostri studenti che possono così creare un impatto significativo sulle 
vite di altri e sulle loro. Inoltre, siamo lieti di vedere come il Governatore abbia incluso 
un’iniziativa mirata alla salute mentale, e siamo pronti a fornire le nostre competenze 
attraverso SUNY New Paltz”.  
  
La Cancelliera ad interim del CUNY, Vita C. Rabinowitz, ha spiegato: “L’iniziativa 
New York sostiene il recupero e la ricostruzione di Portorico è stata un meraviglioso 
successo e CUNY è fiera di continuare a farne parte. Viaggiare a Portorico per aiutare 
nella ricostruire è stata un’esperienza trasformativa per i nostri studenti. La nostra 
collaborazione con UNICEF USA ha dato loro un ulteriore possibilità di aiutare migliaia 
di cittadini statunitensi che stanno affrontando traumi e problematiche emotive dopo il 
disastro”.  
  
Caryl Stern, Presidente e Amministratrice delegata di UNICEF USA, ha 
commentato: “In parole semplici, l’impatto del trauma sui bambini può essere 
profondo. Esistono svariate prove dei suoi effetti sui giovani, includendo scarso 
successo accademico, problematiche mentali e molto altro. Siamo grati al Governatore 
Cuomo per aver compreso questa componente fondamentale degli interventi di 
soccorso post disastro, e attendiamo di lavorare con gli esperti locali e i partner 
CUNY/SUNY in questa iniziativa che creerà un impatto importante sul lungo termine per 
i bambini e le famiglie di tutta Portorico”.  
  
Il membro del Congresso José E. Serrano, co-presidente del Comitato “New York 
sostiene il recupero e la ricostruzione di Portorico” (NY Stands with Puerto Rico 
Rebuilding and Reconstructing Committee), ha affermato: “New York continua a 
sostenere e aiutare Portorico nell’assenza di un ruolo guida da parte del nostro governo 
federale. L’ulteriore invio di studenti volontari è semplicemente l’ultima iniziativa da 
parte di New York per aiutare l’isola nelle operazioni di ricostruzione dopo la 
devastazione causata dall’uragano Maria. Questi volontari esemplificano quello che 
tutta la nostra nazione dovrebbe fare quando i nostri concittadini americani stanno 
soffrendo in un momento di crisi. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo sostegno a 
quest’ultima iniziativa e per il suo impegno nell’aiutare i nostri fratelli e sorelle di 
Portorico”.  
  
Il membro del Congresso Nydia Velázquez, co-presidentessa del Comitato “New 
York sostiene il recupero e la ricostruzione di Portorico”, ha affermato: “Il governo 
federale ha abbandonato la gente di Portorico che sta ancora affrontando 
problematiche importanti dopo l’uragano Maria. Una leadership competente è 
fondamentale per superare questi ostacoli, e fortunatamente il Governatore Cuomo è 
intervenuto per aiutare i nostri concittadini americani dato che l’amministrazione Trump 



 

 

continua a ignorare le loro sofferenze. Grazie a questo nuovo invio di volontari, stiamo 
affrontando le necessità fisiche delle persone di Portorico, ma non solo, stiamo dando il 
via ad una nuova iniziativa per la salute mentale in modo da aiutare coloro che stanno 
ancora facendo i conti con il trauma causato dal disastro”.  
  
Iniziative attuali di New York a sostegno di Portorico  
  
Sin dall’impatto dell’Uragano Maria nel settembre 2017, il Governatore Cuomo si è 
recato a Portorico cinque 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 ed esperti in energia elettrica per il 
ripristino dell’elettricità e la stabilizzazione della rete.  
  
Il Governatore Cuomo ha stanziato approssimativamente 13 milioni di dollari per 
supportare le oltre 11.000 vittime evacuate a causa dell’uragano Maria e che al 
momento vivono New York. Nell’ambito dell’impegno, un investimento iniziale da 2 
milioni di dollari sarà destinato a organizzazioni partner in grado di mettere in 
collegamento i portoricani vulnerabili con i necessari servizi relativi a impiego, alloggio, 
consulenza per i sussidi e assistenza sanitaria. Il Governatore Cuomo ha inoltre 
impegnato fino a 11 milioni di dollari in finanziamenti per alloggi e forza lavoro per i 
portoricani sfollati: un programma da un milione di dollari per offrire robusti servizi di 
gestione delle pratiche per i portoricani sfollati, e di fino a 10 milioni di dollari in 
formazione al lavoro e collocamento.  
  
Nella parte iniziale di questo mese, il Governatore Cuomo ha annunciato che New York 
guiderà un’iniziativa per un’azione legale da parte dei portoricani sfollati a New York 
contro il Presidente Donald Trump e il governo federale a causa della mancata fornitura 
adeguata di intervento e assistenza a seguito dell’uragano Maria.  
  
A giugno, il Governatore ha annunciato che i Consigli di amministrazione (Board of 
Trustees) della SUNY e della CUNY avrebbero esteso le tasse universitarie per 
residenti agli studenti sfollati a causa degli uragani Irma e Maria. L’estensione 
dell’autorizzazione consente 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. Nell’anno 
accademico 2017-2018, 255 studenti sfollati hanno beneficiato delle tasse universitarie 
per residenti presso le università della CUNY. Sebbene i dati per le iscrizioni 
dell’autunno 2018 non siano ancora disponibili per tutte le strutture SUNY, nell’anno 
accademico 2017-2018, 137 studenti di Portorico sfollati in seguito agli uragani Irma e 
Maria, e iscritti ai corsi di laurea di primo livello, hanno beneficiato delle tasse 
universitarie per residenti.  
  
Durante l’estate, il Governatore ha annunciato il completamento con successo 
dell’Iniziativa New York sostiene il recupero e la ricostruzione di Portorico durata tutta 
l’estate. Durante tutta l’estate, oltre 650 studenti SUNY e CUNY, oltre a operai 



 

 

specializzati volontari, si sono recati nelle comunità dell’isola che sono ancora in fase di 
ripresa dopo gli uragani Maria e Irma, a quasi un anno dal loro impatto. Nel corso di 
cinque spedizioni, i volontari hanno impiegato quasi 41.000 ore per pulire, ripristinare e 
ricostruire case. L’obiettivo di ristrutturare 150 abitazioni è stato superato di gran lunga, 
con un totale di 178 abitazioni ristrutturate nel corso di 10 settimane.  
  
Il Governatore Cuomo e la Delegazione del Congresso di New York (New York 
Congressional Delegation) continuano a sostenere Portorico affinché ottenga la 
fondamentale assistenza federale. A dicembre, il Governatore Cuomo e il Governatore 
di Portorico Ricardo Rosselló, insieme ai membri della Delegazione del Congresso di 
New York, hanno pubblicato un Rapporto di Valutazione per “Ricostruire in modo 
migliore” (Build Back Better Assessment Report). Il rapporto ha identificato i settori 
specifici in cui era necessario investire, fra cui alloggi, rete elettrica e resilienza, 
agricoltura e altro. Tra i 487 milioni di dollari per la sicurezza pubblica e il primo 
soccorso e i 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 
Portorico, è possibile visitare la pagina Web dell’Iniziativa Empire State soccorso e 
ripresa per Portorico e le Isole Vergini degli Stati Uniti, creata dal Governatore.  
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