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IL GOVERNATORE ANNUNCIA CHE L’INIZIATIVA ALLEANZA PER L’INTEGRAZIONE 

ECONOMICA CONTRO LA POVERTÀ STA VALUTANDO BANDI DI GARA  
  

L’alleanza recentemente creata sostiene le iniziative contro la povertà a  
New York centrale  

  
L’iniziativa ha l’obiettivo di combattere la povertà in cinque contee regionali come 
evidenziato dal piano “CNY Rising” - La strategia globale regionale per rivitalizzare 

le comunità e creare crescita economica  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’emissione della procedura per il 
bando di gara per le proposte legate all’iniziativa da 30 milioni di dollari relativa 
all’Alleanza per l’integrazione economica (Alliance for economic inclusion, AEI) contro la 
povertà a New York centrale. L’AEI nasce dal successo dal piano “CNY Rising” per 
l’iniziativa di rilancio della regione settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization 
Initiative) creato dal Consiglio regionale per lo sviluppo economico di New York centrale 
(Central New York Regional Economic Development Council, CNYREDC), il quale è stato 
incaricato di combattere la povertà nelle contee di Cayuga, Cortland, Madison, Oswego e 
Onondaga. L’AEI è composto da un gruppo del quale fanno parte 24 leader comunitari 
provenienti da ognuna delle cinque contee, questi sono stati selezionati per rappresentare 
differenti organi governativi, aziende, scuole, e per valutare opportunità economiche e 
difficoltà da identificare da parte della comunità. La Contea di Onondaga finanzierà i 
progetti selezionati e successivamente verrà rimborsata dallo Stato. Per questa iniziativa, 
la contea stanzierà 6 milioni di dollari annuali nel corso di cinque anni. Tale finanziamento 
verrà reso disponibile attraverso l’Iniziativa di sovvenzioni “CNY Rising” per l’iniziativa di 
rilancio della regione settentrionale dello Stato.  
  
Gli interventi da 30 milioni di dollari contro la povertà effettuati attraverso l’AEI, 
integreranno i 20 milioni di dollari che lo Stato ha già assegnato attraverso il Fondo per le 
borse di studio dello Stato di New York destinate a studenti brillanti di Syracuse (New York 
State Syracuse Promise Scholarship Fund), il quale fornirà borse di studio ai diplomati 
delle scuole della città di Syracuse.  
  
“New York è concentrata nella costruzione di comunità locali partendo dalle fondamenta e, 
grazie a questa iniziativa, possiamo ampliare le opportunità economiche per l’intera 
regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Investendo nelle nostre comunità più 
vulnerabili, possiamo garantire che i newyorkesi, di qualsiasi estrazione sociale, abbiano 



 

 

l’opportunità di tirarsi fuori dalla povertà, aiutando allo stesso tempo la continua rinascita di 
New York centrale.”  
  
Il bando di gara permetterà la ricerca di proposte che: creino percorsi per garantire 
carriere a giovani e adulti in comunità in difficoltà; sviluppino l’accesso a opportunità 
economiche e benessere, attirando e aumentando intenzionalmente i posti di lavoro in 
comunità con abitanti dal basso reddito e in difficoltà; creino strumenti e incentivi per 
raggiungere risultati educativi e creare benessere, dando vita alla leadership comunitaria 
nel futuro. Il bando di gara è stato emesso dalla Divisione incaricata degli acquisti della 
Contea di Onondaga (Onondaga County Division of Purchase).  
  
“Combattere la povertà è un elemento essenziale per far riprendere le nostre comunità 
nella parte settentrionale dello Stato”, ha dichiarato la Vice- governatrice Kathy 
Hochul, Presidentessa a livello statale del Consiglio regionale per lo sviluppo 
economico. “Attraverso questo piano, il Consiglio regionale per lo sviluppo economico di 
New York centrale sta garantendo che le sue iniziative di rivitalizzazione economica non 
abbiano limiti e che ogni famiglia in ogni contea di tutta New York centrale abbia 
l’opportunità di godere dei suoi successi.”  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha affermato: 
“Congratulazioni ai membri AEI per questo importante traguardo! Il lavoro fatto in 
collaborazione con i nostri vicini nelle contee di Cayuga, Cortland, Madison e Oswego 
significa che le nostre comunità possono iniziare a vedere cambiamenti significativi e 
soluzioni effettive ai problemi dei quali stiamo discutendo da troppo tempo. Sono grata al 
Governatore Cuomo per la sua continua collaborazione su questa importante 
problematica e la Contea di Onondaga è orgogliosa di guidare questa iniziativa e attendo 
di lavorare con tutti gli altri partner durante i prossimi mesi”.  
  
L’iniziativa è focalizzata sulle problematiche regionali e cercherà di risolvere problemi 
legati alla sicurezza e alla sanità, mettendo a disposizione spazi abitativi economici per 
coloro che li necessitano e aumentando le opportunità educative nel settore tecnico e per 
quanto riguarda lo sviluppo della carriera. La priorità verrà data alle iniziative che 
incorporano determinate caratteristiche, come per esempio affrontare i cambiamenti dei 
sistemi, offrire soluzioni vantaggiose a livello economico che siano scalabili verso un 
pubblico più ampio, collaborazioni, partnership e/o soluzioni basate su coalizioni e 
soluzioni sostenibili che perdurino al termine del periodo del fidanzamento.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Il sostegno da parte del Governatore 
Cuomo alle iniziative che abbiano un impatto contro la povertà, come per esempio 
l’Alleanza per l’integrazione economica, stanno garantendo ai newyorkesi la possibilità di 
accedere agli strumenti che necessitano per raggiungere il successo. L’investimento AEI 
creerà una collaborazione tra lo Stato di New York e le parti interessate a livello regionale, 
in modo da lavorare assieme per combattere la povertà nella regione, aiutando New York 
centrale a continuare la sua rinascita”.  
  
 “Noi, come comunità, non saremo in grado di vedere una crescita economica vera e reale 
fino a quando non risolveremo completamente la problematica sistemica legata alla 
povertà all’interno della nostra comunità e della nostra regione. Questo piano permette 
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alla comunità e alla regione di unirsi e offrire idee reali e sostanziali che preparino la 
nostra gente a crearsi un futuro finanziario. Ringrazio il Governatore Cuomo e la Contea di 
Onondaga per aver aperto la strada”, ha dichiarato Sharon Owens, Co-presidentessa 
di Greater Syracuse HOPE e Amministratrice Delegata di Syracuse Community 
Connections.  
  
“Siamo realmente grati al Governatore Cuomo e alla Contea di Onondaga per aver creato 
un meccanismo in grado di garantire alle nostre comunità questi finanziamenti realmente 
necessari”, ha commentato Tim Penix, Vice-presidente e Direttore del Syracuse 
Educational Opportunity Center e membro del Consiglio regionale per lo sviluppo 
economico di New York centrale e dell’Alleanza per l’integrazione economica.  
  
La Dr.ssa Danielle Laraque-Arena, Co-presidentessa CNYREDC e Presidentessa 
Upstate Medical Center e Robert M. Simpson, Amministratore Delegato di 
CenterState, hanno commentato, “L’accesso alle opportunità economiche è una 
fondamentale priorità del Consiglio regionale per lo sviluppo economico di New York 
centrale, e si tratta di un aspetto che richiede un sistema di collaboratori che sia stabile e 
differenti soluzioni. L’Alleanza per l’integrazione economica sosterrà e aiuterà le comunità 
in difficoltà, lavorando assieme per identificare opzioni che aiutino a garantire che ogni 
persona nella regione possa godere di uno stabile percorso verso la prosperità. Siamo 
incredibilmente grati al Governatore Cuomo per il suo costante sostegno nelle nostre 
iniziative mirate”.  
  
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising”  
  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY 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.  
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Central NY Rising” con un investimento di 500 
milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private 
ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, 
prevede progetti per la creazione di fino a 5.900 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni 
sono disponibili qui.  
  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

