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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO A ONEONTA DEL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI ATTRAVERSO L’INIZIATIVA PER
LA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ NELL’EMPIRE STATE
Sei programmi inizieranno con un finanziamento statale di circa 275.000 dollari
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 Oneonta. 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.
“Questo finanziamento statale mediante l’Iniziativa per la riduzione della povertà
nell’Empire State garantirà alla comunità di Oneonta la possibilità di fornire un
collegamento tra i residenti e le opportunità che permetteranno loro di creare un
percorso per uscire dalla povertà e verso l’indipendenza economica”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Mi congratulo con Oneonta per aver lavorato al fine di apportare
un cambiamento significativo nelle vite di moltissimi residenti della Valle del Mohawk e
sono ansioso di assistere ai risultati di questi fondamentali progetti.”
“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 Oneonta metterà a
disposizione dei residenti maggiori opportunità economiche e aiuterà a far progredire le
nostre iniziative per la crescita dell’intera regione di Mohawk Valley.”
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 sei programmi di Oneonta ai quali è stato destinato il finanziamento sono:
•

Communication Across Barriers, 71.000 dollari - Molte guide comunitarie
verranno formate e assegnate alle famiglie a basso reddito al fine di aiutarle nello
sviluppo delle proprie risorse, nella candidatura per i vantaggi, nella preparazione
per l’impiego e nell’assistenza dei bambini nei compiti scolastici. L’obiettivo è di
apportare stabilità, ridurre le possibilità di vagabondaggio e di richiedere
assistenza relativa ai servizi di salute mentale ed emotiva.

•

Opportunities for Otsego, 51.000 dollari - Si prevede l’assunzione di un
Direttore nel campo edilizio per l’ottenimento di sovvenzioni edilizie al fine di
coordinare le iniziative di miglioramento delle abitazioni per i soggetti a basso
reddito a Oneonta. Questa nuova posizione contribuirà a fornire supervisione per
quei programmi e prevederà un lavoro con la comunità volto a far fronte alle
esigenze edilizie locali e ad assicurare fondi per progetti di acquisto, vendita,
riabilitazione e locazione.

•

Chenango Delaware Otsego Workforce, 22.000 dollari - Un programma di
sviluppo della forza lavoro che servirà per aiutare i giovani di età compresa tra i
18 e i 24 anni, che non frequentano alcuna scuola e che sono disoccupati nel
distretto scolastico di Oneonta. Sono inoltre previsti il miglioramento dei servizi di
supporto migliorati quali assistenza per l’infanzia e trasporti.

•

Oneonta School District (Distretto scolastico di Oneonta), 22.000 dollari - Il
finanziamento supporterà la collocazione di due assistenti sociali del
Dipartimento dei servizi sociali (Department of Social Services) della Contea di
Otsego in tre scuole elementari nel distretto scolastico della Città di Oneonta.
Questi assistenti sociali lavoreranno al fianco delle famiglie a basso reddito alle
prese con problematiche relative alla salute mentale e alle dipendenze, oltre a
collaborare con bambini ad alto rischio in base a fattori quali vagabondaggio,
insicurezza alimentare e altre condizioni identificate.

•

Family Planning of South Central New York (Pianificazione familiare di New
York Centro-meridionale), 8.000 dollari - Il Programma I ragazzi sono
importanti (Teens Count Program) insegnerà alle ragazze le capacità loro
necessarie a prendere decisioni salutari ed evitare che adottino comportamenti
dannosi, Il programma bilancia lezioni in aula, visite fuori sede e comunitarie,
nonché progetti artistici e artigianali. Ciascuna attività è ideata al fine di
incentivare la comunicazione, costruire la fiducia in sé stessi e promuovere
comportamenti salutari tra le ragazze.

•

Otsego County Drug Court (Tribunale antidroga della Contea di Otsego),
100.000 dollari - Le sovvenzioni saranno erogate alle agenzie che collaborano

con il Tribunale antidroga della Contea di Otsego al fine di ampliare la gestione
dei servizi, di migliorare i materiali di formazione e ampliare le opportunità di
edilizia per i soggetti dipendenti in recupero.
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. 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 Oneonta 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 Oneonta e attendiamo
di vedere i risultati di questa iniziativa sulle vite delle famiglie di Oneonta”.
Il Senatore James L. Seward ha dichiarato: “Aiutare gli individui a trovare lavoro,
aggiornare l’edilizia per i soggetti a basso reddito e migliorare i servizi di istruzione per i
soggetti bisognosi rappresentano tentativi rivoluzionari. Questo finanziamento che
abbiamo approvato come parte del bilancio statale sosterrà i gruppi comunitari chiave
dal momento che essi stanno accrescendo i loro servizi, raggiungendo più persone e
soddisfacendo le esigenze identificate a livello locale. Le vite delle persone
miglioreranno e la comunità di Oneonta nel suo insieme vivrà molto meglio”.
Il Membro dell’Assemblea William Magee ha dichiarato: “Il finanziamento da parte
dell’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire State sarà fondamentale
nell’aiutare le famiglie di Oneonta a fare progressi e a risollevarsi dalle difficoltà e da
situazioni quasi impossibili da superare fornendo loro il supporto e l’accesso alle
opportunità loro necessarie per avere successo nella vita”.
Il Sindaco di Oneonta Gary Herzig ha dichiarato: “Il supporto del Governatore Como
all’Iniziativa per la riduzione della povertà di Oneonta ci aiuterà ad attuare una strategia

proattiva volta ad assistere le nostre famiglie e i nostri bambini a rompere la catena
della povertà. In collaborazione con Community Action, il Distretto scolastico di
Oneonta, il Tribunale antidroga della Contea, Sviluppo della forza lavoro (Workforce
Development), e Family Planning, abbiamo sviluppato un piano reale al fine di
apportare stabilità per le famiglie in povertà. Ringrazio il Governatore per il suo supporto
al nostro piano sviluppato a livello locale e volto a ridurre la povertà e ad aumentare le
opportunità per molte famiglie di Oneonta”.
Dan Maskin, Amministratore delegato di Opportunities for Otsego, il quale vigila
sul processo di sovvenzioni ESPRI, ha riferito: “La povertà nelle comunità rurali
rappresenta una questione complessa che richiede un approccio multidisciplinare al fine
di migliorare le vite delle persone interessate. L’Iniziativa per la riduzione della povertà
nell’Empire State nella Città di Oneonta ha istituito una task force composta da leader
comunitari al fine di sviluppare strategie per i bambini e le rispettive famiglie nel
Distretto scolastico della Città di Oneonta nella morsa della povertà nella nostra
comunità”.
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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