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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE NEW YORK È STATO DESIGNATO 
PRIMO STATO A MISURA DI ANZIANI NELLA NAZIONE DALL’AARP E 

DALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ  
  

Complessivamente, nel 2017 lo stato della salute in New York è tra i primi 10 nella 
nazione  

  
La designazione sostiene l’impegno del Governatore per promuovere l’Iniziativa 

Salute su tutte le politiche  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che New York è stato designato 
primo Stato a misura di anziani nella nazione dall’AARP e dall’Organizzazione mondiale 
della sanità (World Health Organization, WHO). Questo traguardo è il risultato della 
direttiva del Governatore di includere la salute nelle politiche delle agenzie di Stato, uno 
sforzo che porterà a comunità più vivibili per persone di ogni età e permetterà a un 
numero maggiore di newyorkesi di invecchiare nel comfort delle proprie case.  
  
“Questa amministrazione ha lavorato per creare comunità vivibili che sostengono i 
bisogni particolari degli anziani e migliorano la qualità della vita per tutti i newyorkesi”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre continuiamo a sostenere l’impegno per 
lo sviluppo delle comunità che offre opportunità di salute e benessere per i residenti, 
siamo onorati di essere riconosciuti da due delle organizzazioni più prestigiose al 
mondo per avere stabilito New York come primo Stato a misura di anziani della 
nazione.”  
  
Per poter ottenere questa designazione, New York si è classificata ai primi posti nelle 
otto sfere delle comunità a misura di anziani e vivibili, delineate dall’WHO e dall’AARP, 
che comprendono:  

• Spazi all’aperto ed edifici;  
• Trasporti;  
• Alloggi;  
• Partecipazione sociale;  
• Rispetto e inclusione sociale;  
• Lavoro e coinvolgimento civico;  
• Comunicazione e informazione; e  
• Comunità e servizi sanitari.  



 

 

  
New York inoltre si classifica tra i primi 10 Stati della nazione per la sanità, in ascesa 
dalla sua classifica come 40o Stato più sano della nazione nel 1990. Questo denota il 
più grande aumento quinquennale tra tutti i 50 Stati nel rapporto annuale per il 2017 
sulla Classifica della salute in America.  
  
Gli sforzi per diventare uno Stato a misura di anziani sono stati sostenuti dall’Iniziativa 
del Governatore Salute su tutte le politiche (Health Across All Policies), annunciata nel 
discorso sulla Situazione dello Stato del 2017, per incorporare la salute e 
l’invecchiamento sano nei processi decisionali delle agenzie di Stato. Questo approccio 
utilizza gli obiettivi del Programma di prevenzione del Dipartimento della salute dello 
Stato di New York, il progetto per il miglioramento della salute di tutti i newyorkesi in 
cinque aree prioritarie e di riduzione delle disparità nella salute. Il raggiungimento di 
questi obiettivi, che comprendono la riduzione dell’obesità e del diabete, i miglioramenti 
nella salute ambientale e i potenziamenti nei servizi di salute mentale, richiederà 
attenzione a fattori al di fuori dell’assistenza sanitaria, quali l’accesso agli spazi 
all’aperto e ad alimenti sani, e i miglioramenti nell’istruzione, abitazioni e occupazione.  
  
Nel discorso sulla Situazione dello Stato del 2017 il Governatore Cuomo ha incaricato le 
agenzie di Stato di ottenere la designazione di primo Stato a misura di anziani. L’evento 
segna questo traguardo e collabora con la più grande e tra le più attive organizzazioni 
di sensibilizzazione in America, indicando le ragioni per le quali gli appartenenti alla 
generazione del boom demografico dovrebbero rimanere o trasferirsi nello Stato di New 
York. Le municipalità in tutto il Paese hanno ottenuto la designazione di comunità a 
misura di anziani, ma fino ad ora, nessuno Stato ha ottenuto questo onore.  
  
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York ha fatto grandi passi avanti per 
diventare uno Stato a misura di anziani. Dal 2012, l’Ufficio dello Stato di New York per 
la terza età (New York State Office for the Aging) e il Dipartimento di Stato dello Stato di 
New York (New York State Department of State) hanno lavorato in collaborazione 
sull’Iniziativa New York vivibile (Livable New York Initiative), che mira a sostenere lo 
sviluppo di comunità più vivibili in tutto lo Stato. Questa azione multi-agenzia ha 
prodotto l’istituzione di un manuale di risorse di assistenza tecnica per guidare le 
municipalità mentre cercano di effettuare decisioni di pianificazione riguardo al 
miglioramento della vivibilità e della mobilità.  
  
Nel 2017, il Governatore ha inoltre annunciato il lancio della prima app mobile per i 
servizi agli anziani app mobile per i servizi alla terza età nella nazione, a livello statale, 
per connettere chi assiste a preziose risorse e servizi, comprese, tra le altre, le 
informazioni riguardo alla salute e al benessere, all’abitazione e alle opzioni di trasporto. 
La app per i servizi alla terza età dell’Ufficio dello Stato di New York per la terza età 
mette informazioni facilmente comprensibili nelle mani dei newyorkesi anziani, 
aiutandoli a rimanere in buone condizioni di salute e connessi alle loro comunità.  
  
Nell’ambito dell’impegno da 10 miliardi di dollari del Governatore Cuomo, House NY 
2020, dal 2011 sono state già realizzate dall’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and 
Community Renewal) 8.659 unità residenziali economiche per anziani, 1.270 delle quali 

https://assets.americashealthrankings.org/app/uploads/2017annualreport.pdf
https://www.health.ny.gov/prevention/prevention_agenda/2013-2017/
https://aging.ny.gov/LivableNY/ResourceManual/Index.cfm
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-first-statewide-aging-services-mobile-app


 

 

fanno parte del piano House NY 2020. Il piano è finalizzato a istituire e conservare oltre 
100.000 unità residenziali economiche in tutto il territorio statale entro la fine del 2020.  
  
Il Governatore ha assegnato 10 milioni di dollari a 10 aree dei centri cittadini regionali 
due volte, nell’ambito dell’Iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini, nella prima e 
seconda tornata nel 2016 e 2017. Molte domande comprendevano elementi di 
pianificazione e rivitalizzazione che renderanno le comunità dei centri cittadini più 
vivibili, inclusa la presenza di spazi a destinazione d’uso mista, abitazioni a vari livelli di 
economicità, e strade percorribili a piedi o in bicicletta, che incoraggiano abitudini sane 
per i residenti di tutte le età.  
  
Inoltre, l’anno scorso sono state tenute 10 conferenze sullo Sviluppo sostenibile e 
sull’amministrazione collaborativa (Sustainable Development and Collaborative 
Governance) per discutere dei benefici della pianificazione comunitaria sostenibile e 
della certificazione come comunità a misura di anziani. Gli eventi hanno aiutato a 
promuovere la collaborazione riunendo esperti dello sviluppo comunitario, funzionari 
eletti locali e leader aziendali. Il culmine di queste conferenze è stato la diffusione di un 
manuale per le amministrazioni locali e gli enti no-profit che serve da risorsa unificata 
per le sovvenzioni e i programmi finanziati dallo Stato.  
  
La Vicepresidentessa senior per i programmi dall’AARP, Jean Setzfand, ha 
dichiarato: “New York sarà il modello che mostrerà la strada agli altri Stati”.  
  
Beth Finkel, Direttrice dall’AARP per lo Stato di New York, ha dichiarato: “AARP 
New York è entusiasta che il nostro Stato sia diventato il primo nella nazione ad essere 
riconosciuto con la Rete a misura di anziani. Il Governatore Cuomo sta mostrando di 
avere una grande visione, lungimiranza e leadership. La sua azione porterà a ripensare 
a come tutte le nostre comunità sono strutturate a beneficio non solo di chi è al di sopra 
dei 50, ma anche per i newyorkesi di tutte le età. Le migliorie in tutto lo Stato, quali un 
numero maggiore di pensiline e panchine per le fermate degli autobus, migliori 
marciapiedi e strade a misura dei pedoni, e parchi nei quali i nonni possano portare i 
nipotini durante le ore lavorative, aiuteranno tutte le generazioni.”  
 
Il commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New York, Howard 
Zucker, ha commentato: “Lo Stato di New York è al meglio quando soddisfa i bisogni 
di tutti i suoi residenti. Rendendolo il primo Stato a misura di anziani della nazione, 
stiamo lavorando per assicurare che tutti i newyorkesi abbiano accesso a comunità più 
sicure, vivibili e sane che serviranno da ispirazione agli Stati in tutta la nazione. Questo 
è un altro esempio di come stiamo rendendo New York lo Stato più sano per le persone 
di ogni età”.  
  
Il Direttore ad interim dell’Ufficio dello Stato di New York per la terza età, Greg 
Olsen, ha dichiarato: “Applaudo il Governatore Cuomo per la sua leadership nel fare 
di New York il primo Stato a misura di anziani. I newyorkesi anziani sono una parte 
essenziale delle loro famiglie e comunità, contribuendo economicamente, socialmente e 
intellettualmente in modo significativo attraverso il volontariato, il coinvolgimento civico, 
l’impiego e il turismo. Le comunità che comprendono e adottano i principi della vivibilità 
e della crescita intelligente sono comunità che sono luoghi salubri e vivaci in cui vivere 



 

 

per le persone di ogni età e che attrarranno residenti nuovi e manterranno quelli 
esistenti”.  
  
Il Segretario dello Stato di New York Rossana Rosado ha dichiarato: “Il 
Governatore Cuomo ha collocato New York all’avanguardia del movimento per creare 
comunità sane e vivibili per tutte le età. Siamo entusiasti del riconoscimento da parte 
dall’AARP e dell’Organizzazione mondiale della sanità dello Stato di New York come 
primo Stato a misura di anziani nella nazione certificato ufficialmente. L’Iniziativa di 
rivitalizzazione dei centri cittadini del Governatore è un’importante componente 
dell’approccio dello Stato alle comunità vivibili. I criteri di selezione di quel programma e 
gli obiettivi di programma si concentrano sulla costruzione dei centri cittadini con 
opportunità ricreative, culturali e occupazionali che sono attraenti per tutti i newyorkesi, 
specialmente gli anziani e i giovani della generazione Y che stanno stimolando lo 
sviluppo urbano”.  
  
La deputata Donna Lupardo, Presidente del Comitato sulla terza età 
dell’Assemblea ha affermato: “Sono entusiasta dell’impegno del Governatore per 
New York come Stato a misura di anziani. Questa designazione dimostra i progressi 
compiuti da questo Stato in termini di offerta di sane opportunità di vita per tutti i nostri 
residenti. Sono orgogliosa di continuare a lavorare con il Governatore e i miei colleghi 
nell’Assemblea legislativa mentre facciamo avanzare ulteriormente lo sviluppo di 
comunità sostenibili e vivibili in ogni regione dello Stato”.  
  
Di fronte al rapido invecchiamento della popolazione, l’AARP e l’Organizzazione 
mondiale della sanità hanno adottato misure per contribuire a sviluppare più comunità a 
misura di anziani. La Rete delle comunità a misura di anziani dell’AARP incoraggia gli 
Stati, le città, i paesi e le contee a concentrarsi sui fattori ambientali, economici e sociali 
che influiscono sulla salute e sul benessere degli anziani. L’WHO ha preparato “8 sfere 
di vivibilità (8 Domains of Livability)”, una guida per creare comunità che rispondano 
meglio alle esigenze dei residenti anziani. Le sfere comprendono partecipazione civica 
e occupazione, rispetto e inclusione sociale e accesso alle comunicazioni e 
informazioni.  
  
  

###  
  
 

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