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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 1,75 MILIONI DI DOLLARI PER 5 NUOVI 
CENTRI DEDITI AD AIUTARE COLORO CHE SONO SULLA STRADA DEL 

RECUPERO DALLA TOSSICODIPENDENZA 
 

Centri comunitari e sul territorio sono ora disponibili in ogni regione dello Stato 
di New York e in ogni quartiere di New York City 

 
Una componente fondamentale nel deciso approccio ramificato del Governatore 

per affrontare i disordini causati dall’utilizzo di sostanze 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un finanziamento da 1,75 milioni 
di dollari per supportare cinque nuovi Centri di recupero comunitari e sul territorio 
all’interno (Recovery Community and Outreach Centers) delle comunità di New York 
Centrale (Central New York), Livello Meridionale (Southern Tier), e New York City. 
Questa aggiunta porta a 14 il numero totale di centri statali di recupero, uno per ogni 
zona di sviluppo economico dello Stato e in ognuno dei cinque quartieri di New York 
City. I nuovi centri forniranno assistenza legata a salute, benessere e altri fattori 
importanti, a individui e famiglie che stanno affrontando il percorso di recupero da 
disordini legati all’uso di sostanze, per coloro che sono alla ricerca di servizi di recupero 
per un membro della famiglia o un amico.  
 
“La dipendenza devasta le vite di troppi newyorkesi e delle loro famiglie, ma è possibile 
ristabilirsi dalla dipendenza grazie al supporto corretto,” ha spiegato il Governatore 
Cuomo. “I newyorkesi in ogni parte dello Stato avranno ora a disposizione le risorse e 
l’assistenza necessaria a rendere possibile il loro recupero, portandoci ancora più vicini 
al raggiungimento di una New York più forte e sana per tutti quanti.” 
 
Questi centri di recupero modello sono un aspetto fondamentale dell’approccio deciso e 
ramificato del Governatore per affrontare i disordini causati dall’utilizzo di sostanze nello 
Stato di New York. La Task Force sull’eroina (Heroin Task Force) istituita dal 
Governatore nel maggio 2016, è stata creata in base ai commenti dei newyorkesi 
sull’importanza di servizi di recupero locali e sempre a disposizione. Questi cinque 
nuovi centri soddisfaranno appieno questa necessità.  
 
I cinque centri si aggiungono ad altri sei centri annunciati dal Governatore Cuomo nel 
giugno 2016, e ad altri tre centri di recupero già operativi e gestiti dall’Ufficio di Stato di 
New York per i servizi sull'alcolismo e l'abuso di sostanze (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse, OASAS) in Oneonta, Rochester e Brooklyn. I centri 
coinvolgeranno volontari e individui che hanno vissuto le stesse esperienze per 
assistere le persone in fase di recupero lungo il loro percorso verso il benessere. Il 
personale del centro fornirà risorse e ospiterà attività in grado di creare le basi per una 
vita sana per gli individui, le famiglie e i membri della comunità.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-awards-105-million-support-new-centers-help-those-recovery-addiction
http://friendsofrecoverydo.org/about/facilities/oneonta-new-york/
http://www.communityalternatives.org/index.html
http://www.phoenixhouse.org/locations/new-york/brooklyn-community-recovery-center/


 
La Vice-Governatrice Kathy Hochul, Co-presidentessa della Task Force Del 
Governatore per combattere la dipendenza da eroina e oppioidi, ha commentato, 
“Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York ha deciso di attuare delle 
misure aggressive e decise per affrontare la crisi legata all’uso di sostanze, e assicurare 
la disponibilità del supporto necessario ad aiutare le persone nel recupero da problemi 
legati alla tossicodipendenza è una parte importante di questa strategia. Questi nuovi 
Centri di recupero disponibili localmente, e sul territorio, saranno delle risorse 
fondamentali per individui e famiglie che abbiano cominciato il percorso verso il 
recupero, aiutandoli a entrare in contatto con i servizi necessari e fornendo loro il 
supporto di cui hanno bisogno.” 
 
Arlene González-Sánchez, Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York dei 
servizi sull’alcolismo e l’abuso di sostanze ha commentato, “Mi congratulo con 
queste organizzazioni per essersi messe a disposizione nel fornire servizi di recupero in 
più aree all’interno del nostro Stato. La dipendenza è una malattia complicata, in ogni 
caso il recupero è possibile e grazie a questi nuovi centri per il recupero un numero 
sempre maggiore di newyorkesi, e le loro famiglie, riceveranno l’assistenza che 
necessitano.” 
 
Questi nuovi cinque centri, selezionati attraverso un bando di concorso valutato 
dall’Ufficio di Stato di New York per i servizi sull'alcolismo e l'abuso di sostanze 
riceveranno 350.000$ annuali.  
 
New York Centrale: 
Center for Community Alternatives, Inc. - a Syracuse 
 
Livello meridionale: 
Fairview Recovery Services, Inc. a Binghamton 
 
New York City  
Odyssey House, Inc. nel Bronx  
 
Let’s Talk Safety, Inc. a Manhattan  
 
Samaritan Daytop Village, Inc. nel Queens 
 
I Centri di recupero comunitari, e sul territorio, forniranno un ambiente non clinico 
sicuro, accogliente, senza la presenza di droghe e alcol, all’interno della comunità e 
disponibile per ogni membro della comunità. Ogni centro di recupero soddisferà le 
necessità specifiche locali relazionate alla fornitura di servizi per il trattamento dell’uso 
di sostanze e fornirà assistenza per il recupero dalla tossicodipendenza. I centri 
promuoveranno recuperi sul lungo termine attraverso la creazione di svaghi, e corsi per 
l'educazione al benessere, l'acquisizione di capacità specifiche, la preparazione 
formativa, la restaurazione delle opportunità civiche e altre attività sociali. I servizi 
saranno accessibili non solamente durante le ore del giorno, ma anche nel corso della 
notte e dei fine settimana, in modo da soddisfare le necessità di individui e famiglie che 
potrebbero aver bisogno di assistenza a qualsiasi ora.  
 
Il personale del centro di recupero fornirà assistenza ad individui e famiglie, in modo di 
aiutarli a muoversi all’interno del sistema per il trattamento delle tossicodipendenze e 
garantir loro la copertura assicurativa per differenti livelli di trattamento da 

http://www.communityalternatives.org/index.html
http://frsinc.co/
http://odysseyhousenyc.org/
http://www.safeinharlem.org/
http://www.samaritanvillage.org/index.php


tossicodipendenza. Inoltre, i centri forniranno a individui e famiglie l’opportunità di 
entrare in contatto con altre persone che stiano fronteggiando le stesse sfide, in modo 
da poter beneficiare dalla condivisione di esperienze e dell’impegno con obiettivi 
comuni verso il recupero. L’accesso ai servizi di consulenza legale, assistenza per il 
recupero, e specialisti nel ramo delle tossicodipendenze all’interno di questi centri per il 
recupero, aiuterà a migliorare ulteriormente il processo di recupero. 
 
Il Senatore George Amedore, Presidente del Comitato permanente del Senato per 
l’alcolismo e l’abuso di sostanze (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse) ha spiegato: “Un fattore fondamentale nell’affrontare la piaga della 
tossicodipendenza che sta flagellando le nostre comunità, è quello di fornire servizi di 
sostegno ben strutturati per coloro che hanno combattuto per sconfiggere la 
dipendenza e sono in fase di recupero. Sono felice di vedere finanziamenti aggiuntivi 
che aiuteranno ad aprire nuovi centri in tutto lo Stato. Voglio ringraziare l’OASAS per la 
loro collaborazione e il sostegno continui al fine di garantirci di avere le opzioni di 
trattamento e recupero adeguate in tutte le nostre comunità.” 
 
Il Membro dell’Assemblea, Linda B. Rosenthal, Presidentessa dell’Comitato 
sull’alcolismo e abuso di sostanze, ha commentato, “I centri di recupero sono una 
componente fondamentale dei nostri continui sforzi per affrontare la piaga epidemica 
degli oppioidi all’interno delle nostre comunità. I Centri di recupero aiuteranno a salvare 
alcune vite, fornendo assistenza diretta a individui e alle loro famiglie che stanno 
lottando con disordini dovuti all’abuso di sostanze, e sono felice che il nostro duro 
lavoro abbia garantito un finanziamento per questo ampliamento che è stato messo in 
atto. New York deve garantire un’assistenza ben strutturata per il recupero, includendo 
counseling, supporto legale e alloggi stabili e sicuri, in modo da assicurare che gli 
individui siano in grado di continuare a mantenere la loro sobrietà.” 
 
Ulteriori risorse 
 
Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza, o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia, è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero 
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline, 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY.  
 
È possibile trovare un fornitore di servizi certificato OASAS per il trattamento di disordini 
dovuti all’utilizzo di sostanze utilizzando la Bacheca OASAS per la disponibilità del 
trattamento (OASAS Treatment Availability Dashboard) all’indirizzo 
FindAddictionTreatment.ny.gov o visitando la pagina Accedi al trattamento (Access 
Treatment) all’interno del sito Web OASAS: oasas.ny.gov.  
 
Visita le pagine web #CombatAddiction per maggiori informazioni su come aiutare a 
#CombatAddiction (combattere la dipendenza) nella tua comunità. Per informazioni 
sulle risorse per affrontare l’abuso di eroina e di oppioidi soggetti a prescrizione, tra cui 
un Kitchen Table Tool Kit, utile per iniziare a discutere dei segni che indicano la 
dipendenza e conoscere dove ricevere aiuto, è possibile visitare la pagina 
www.combatheroin.ny.gov.  
 
Per scoprire altri strumenti utili per parlare ai giovani di prevenzione sul consumo di 
bevande alcoliche in età non consentita oppure sull’uso di droghe, è possibile visitare il 
sito Web Talk2Prevent dello Stato. 
 

https://bi1.oasas.ny.gov/analytics/saw.dll?Dashboard
https://bi1.oasas.ny.gov/analytics/saw.dll?Dashboard
https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/
http://oasas.ny.gov/CombatAddiction/
http://www.communityalternatives.org/index.html
http://www.combatheroin.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
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