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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE ENVIRONMENTAL JUSTICE 
COMMUNITY IMPACT GRANTS (SOVVENZIONI DI IMPATTO COMUNITARIO IN 

GIUSTIZIA AMBIENTALE) DI 3 MILIONI DI DOLLARI  
 

Le Sovvenzioni promuovono progetti di miglioramento ambientale e salute 
pubblica in comunità a basso reddito 

 
Si tratta della più grande singola tornata di sovvenzioni nei 10 anni di esistenza 

dell’importante iniziativa di giustizia ambientale  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato lo stanziamento di 3 milioni di 
dollari in Environmental Justice Community Impact Grants (Sovvenzioni di impatto 
comunitario in giustizia ambientale) per mitigare le minacce ambientali e di salute 
pubblica in comunità a basso reddito e costituite da minoranze. Questi fondi erano 
inclusi nell’Environmental Protection Fund (Fondo di tutela ambientale, EPF) ampliato, 
parte dell’energica iniziativa Environmental Justice (Giustizia ambientale) del 
Governatore Cuomo nel bilancio statale di quest’anno. Saranno distribuiti più di 3 milioni 
di dollari a comunità in tutto lo Stato. Si tratta del massimo mai offerto in una singola 
tornata di sovvenzioni nel decennio di esistenza dell’iniziativa. 
 
“Queste sovvenzioni metteranno i residenti nelle condizioni di poter affrontare i problemi 
ambientali che li interessano direttamente lì dove abitano, e durante gli ultimi 10 anni 
sono stati realizzati notevoli progressi, un quartiere dopo l’altro”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Con questo importante aumento nei finanziamenti, 
espanderemo la portata del programma contrastando questa disparità e affrontando i 
problemi di giustizia ambientale in un numero ancora più grande di comunità in tutto 
New York”. 
 
Le Community Impact Grants sono amministrate attraverso l’Office of Environmental 
Justice (Ufficio di giustizia ambientale, EJ) del Department of Environmental 
Conservation (Dipartimento per la tutela ambientale). Dal momento del lancio del 
programma nel 2006, il Dipartimento per la tutela ambientale ha distribuito più di 4 
milioni di dollari per 121 progetti di Giustizia ambientale in tutto lo Stato. 
 
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha annunciato il record odierno in finanziamenti per 
la Giustizia ambientale nel convegno sullo Sviluppo sostenibile e l’amministrazione 
collaborativa di New York. 
 
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha affermato: “Il Governatore Cuomo ha dato 
priorità al sostegno a tutte le comunità lell’intero Stato attraverso investimenti strategici 
in ogni regione. Focalizzandosi su progetti ambientali e di salute pubblica, queste 
sovvenzioni avranno un impatto diretto su Newyorkesi vulnerabili e miglioreranno la loro 
qualità della vita”. 
 



Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale Basil Seggos ha detto: 
“È essenziale sostenere gli impegni comunitari di base per migliorare la qualità 
ambientale e proteggere la salute pubblica, e sono orgoglioso dei risultati che abbiamo 
ottenuto nello scorso decennio di questo programma. I fondi EPF aumentati stanziati 
quest’anno potenzieranno ulteriormente i progetti esistenti, e saranno un trampolino per 
quelli nuovi, in molte comunità EJ in tutto lo Stato, e attendo con anticipazione di vedere 
la continua crescita di questo importante programma nei prossimi anni”. 
 
Le organizzazioni comunitarie di base sono eleggibili per la presentazione di domande 
per Community Impact Grants (Sovvenzioni di impatto comunitario) per lavorare su 
progetti che affrontano problemi ambientali e di salute pubblica dei residenti nei quartieri 
interessati. Le organizzazioni devono avere la propria sede primaria nella comunità 
interessata, servire residenti in una città, paese o distretto e avere un fatturato totale 
annuale inferiore a 3.000.000 dollari. 
 
Le organizzazioni possono richiedere fino a 50.000 dollari. I progetti devono affrontare 
l’esposizione della comunità a danni e rischi multipli e includere una componente di 
ricerca che sarà utilizzata per espandere la conoscenza della comunità interessata. 
Progetti precedenti cui sono stati aggiudicati le sovvenzioni del Dipartimento per la 
tutela ambientale comprendevano scienza per i cittadini, monitoraggio della qualità 
dell’acqua e dell’aria, agricoltura urbana, progetti di energia alternativa, sviluppo dei 
curriculum, installazione di infrastrutture eco-sostenibili e altri temi ancora. Un elenco 
completo dei progetti vincitori precedenti è disponibile qui. 
 
Tutti i richiedenti devono effettuare una registrazione e pre-qualificarsi nel Grants 
Gateway (Portale delle sovvenzioni) prima di presentare una domanda per una 
Community Impact Grant (Sovvenzione di impatto comunitario). Quest’ultimo è uno 
strumento di gestione delle sovvenzioni basato sul Web, utilizzato per migliorare il modo 
in cui le sovvenzioni sono amministrate dallo Stato. Una volta registrate e pre-
qualificate, le organizzazioni possono presentare domanda per la sovvenzione nel 
Grants Gateway. Le istruzioni e le domande sono disponibili qui. 
 
L’Office of Environmental Justice (Ufficio di giustizia ambientale) del Department of 
Environmental Conservation (Dipartimento per la tutela ambientale) terrà un Webinar il 
30 novembre alle 13:30 per istruire le organizzazioni sul procedimento delle sovvenzioni 
e per rispondere a qualsiasi domanda esse possano avere. Registrasi per il Webinar 
qui. 
 
La scadenza per presentare le domande per le Environmental Justice Community 
Impact Grant (Sovvenzioni di impatto comunitario in giustizia ambientale) è il 31 
gennaio alle 15:00. Per un elenco completo del regolamento e per ulteriori informazioni, 
contattare l’Office of Environmental Justice (Ufficio di giustizia ambientale) del 
Department of Environmental Conservation (Dipartimento per la tutela ambientale) al 
866.229.0497, justice@dec.ny.gov oppure http://www.dec.ny.gov/public/333.html. 
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