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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO A NEWBURGH DEL 
FINANZIAMENTO DI PROGETTI ATTRAVERSO L’INIZIATIVA PER  

LA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ NELL’EMPIRE STATE  
  

Sette programmi che iniziano con un supporto di 570.000 dollari di finanziamenti 
statali  

  
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che in Newburgh sette 
programmi saranno finanziati attraverso l’Iniziativa per la riduzione della povertà 
nell’Empire State (Empire State Poverty Reduction Initiative, ESPRI). 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.  
  
“Lo Stato di New York attraverso l’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire 
State metterà Newburgh in grado di avvicinare i suoi abitanti alle opportunità che 
possono aiutarli a intraprendere un percorso di uscita dalla povertà e verso 
l'indipendenza economica”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono ansioso di 
vedere i risultati significativi che offriranno questi programmi e mi congratulo con 
Newburgh per la dedizione con cui combatte la povertà nella propria 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 riferito la Vicegovernatrice Kathy Hochul, responsabile 
dell’annuncio di oggi. “Vogliamo garantire che le persone che vivono in povertà 
abbiano le opportunità e le risorse di cui hanno bisogno per condurre una vita più 
stabile. L’investimento in programmi per la riduzione della povertà a Newburgh fornirà 
maggiori opportunità economiche agli abitanti della regione del Mid-Hudson.”  
  
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. Adesso, utilizzando il finanziamento 
ESPRI, le task force stanno iniziando a implementare i piani per la riduzione della 
povertà sviluppati durante la prima fase.  
  
I sette programmi di Newburgh ai quali è stato destinato il finanziamento sono:  
  
The Newburgh Ministry, 500.000 dollari - Il finanziamento sosterrà il Progetto per le 
economie fragili (Fragile Economies Project), un programma volto a creare opportunità 
di miglioramento del benessere economico per famiglie colpite dalla povertà attraverso 
assistenza individuale alle famiglie tramite un mentore. Le famiglie e i proprio mentori 
svilupperanno insieme un piano d’azione individuale per eliminare gli ostacoli che una 
famiglia può trovarsi ad affrontare e aumentare il benessere finanziario complessivo. 
Le famiglie vengono incoraggiate a farsi carico della propria salute finanziaria 
attraverso tecniche per tenere traccia del flusso di cassa, per costruirsi un risparmio e 
per rafforzare la resilienza per aumentare il reddito e rimuovere le barriere finanziarie. 
Le famiglie potranno continuamente rendicontare il loro progresso tramite uno 
strumento per la gestione di dati costruito appositamente per questo programma.  
  
Community-Led Mini-Grants, 70.000 dollari - Sono stati stanziati dei  
mini-finanziamenti di 10.000-14.000 dollari per preparare e sostenere un corpo direttivo 
costituito da persone comuni residenti in grado di guidare la comunità. Tutti i progetti 
vengono portati avanti dagli abitanti di Newburgh con il sostegno di organizzazioni 
comunitarie locali. I programmi finanziati sono:  
  

• The Broadway River District Neighborhood Association - I finanziamenti 
verranno usati per costruire una rimessa per gli attrezzi, installare nuovi bidoni 
per i rifiuti e programmare una regolare pulizia del quartiere, in modo da 
migliorare la pulizia e la qualità dei quartieri e allo stesso tempo attirarne di 
nuovi nell’organizzazione.  

  
• EveryDay Newburgh - Un laboratorio gratuito della durata di otto settimane per 

giovani adulti in stato di povertà li formerà nel campo dell’impegno sociale, la 
fotografia e il giornalismo partecipativo. Il progetto realizzerà anche installazioni 
e eventi artistici aperti al pubblico per attirare l’attenzione su questioni sociali 
critiche nella comunità e creare un dialogo più ampio su di esse.  

  
• Hasbrouck Street Park - Il parco verrà rinnovato attraverso iniziative di 

volontariato portate avanti dalla comunità che si tradurranno in un piccolo 
giardino positivamente trasformato, completo di giochi per bambini e murali di 
artisti per attirare i membri della comunità e le loro famiglie.  

  
• Increase Civic Engagement - Giovani adulti che vivono in povertà verranno 

formati per eseguire registrazioni alle elezioni in modo non fazioso, diffondere 
informazioni e reclutare altre persone per aumentare la partecipazione civica, 
impegnarsi in discussioni su argomenti riguardanti la comunità e parlare a 
incontri pubblici.  

  
• The Star Project - Questa iniziativa permetterà alle persone di fare una 

donazione a ristoranti e gastronomie locali a Newburgh che potrà essere 



 

 

reclamata da persone bisognose in modo che possano comprarsi qualcosa da 
mangiare.  

  
• We Are Newburgh - Il finanziamento amplierà la capacità organizzativa 

dell’iniziativa We Are Newburgh, permettendogli di offrire ulteriori eventi a 
beneficio della comunità, come omaggi per il ritorno a scuola e grigliate 
comunitarie, per aiutare le famiglie in difficoltà ad acquistare materiale 
scolastico e altri articoli di prima necessità.  

  
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 Newburgh 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 Newburgh e 
attendiamo di vedere i risultati di questa iniziativa sulle vite delle famiglie di Newburgh”.  
  
Jeannie Montano, Presidente e AD di United Way of Dutchess-Regione di 
Orange, l’organizzazione coordinatrice della Task force contro la povertà a 
Newburgh (Newburgh Anti-Poverty Task Force), ha dichiarato: “ESPRI è 
un’opportunità fenomenale per la nostra comunità. Colma veramente il divario tra 
membri della comunità e fornitori di servizi. I programmi, risultato del contributo dei 
membri della comunità, sono di grande impatto e trasformeranno positivamente 
Newburgh per anni a venire”.  
  
Il Senatore Bill Larkin ha ricordato: “I finanziamenti per questi programmi vitali 
attraverso l’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire State aiuteranno a 
migliorare complessivamente la qualità della vita per tutti gli abitanti di Newburgh. 
Mentre questo finanziamento sosterrà i residenti più bisognosi, avrà anche un impatto 



 

 

incalcolabile su tutta la comunità di Newburgh. Attraverso questi programmi non solo 
facciamo crescere la nostra città ma rafforziamo anche il nostro sviluppo economico e 
le nostre iniziative di rivitalizzazione. Voglio ringraziare il Governatore Cuomo, la città 
di Newburgh e molti individui e gruppi interessati locali che si sono uniti a noi in questa 
iniziativa. Attraverso la cooperazione e il lavoro di squadra continueremo a migliorare 
la nostra comunità”.  
  
Il Capo del Consiglio della Contea di Orange, Steve Neuhaus, ha commentato: 
“La creazione di opportunità economiche per Newburgh è importante. Abbiamo già 
lavorato per espandere le iniziative di formazione al lavoro a Newburgh. Questa 
iniziativa del Governatore Cuomo può aiutare le famiglie a coprire i fabbisogni 
essenziali e fa crescere l’economia. Sono ansioso di continuare a lavorare con tutte le 
cariche statali e federali per creare opportunità economiche a Newburgh e in tutta la 
contea di Orange”.  
  
Il Sindaco di Newburgh, Torrance Harvey, ha dichiarato: “Il finanziamento 
dell’Iniziativa per la riduzione della povertà nell’Empire State sarà fondamentale per 
aiutare le famiglie di Newburgh a ottenere la mobilità sociale ed economica. Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per il finanziamento odierno di cui c’era grande 
bisogno e per il suo supporto alle strategie fondate sulla comunità che combattono la 
povertà”.  
  
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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