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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL FONDO FEDERALE DI $12 MILIONI “PAY FOR SUCCESS” 

 

Il fondo federale fa capo a partenariati pubblico-privati per aiutare gli  individui che sono usciti dal 

carcere a trovare offerte di impiego e soddisfa gli obiettivi del discorso di Stato 2013  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento del Lavoro (USDOL) ha 

assegnato un fondo di $12 milioni al primo progetto dello Stato di New York, Pay for Success Project, 

un'iniziativa per reimpiegare gli ex carcerati. Questo fondo mantiene l'impegno del Governatore del 

discorso di Stato 2013 di sviluppare programmi innovativi per ridurre la recidività, mentre si risparmia il 

denaro dei contribuenti di New York.  

 

“Questa concessione federale permetterà allo Stato di New York di realizzare il nostro primo progetto 

Pay for Success, di aiutare le persone uscite dal carcere a trovare posti di lavoro e ridurre i tassi di 

recidività nelle nostre comunità”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Nell'ambito di questa iniziativa, 

stiamo utilizzando un innovativo partenariato pubblico-privato per soddisfare le esigenze sociali e 

proteggere i soldi dei contribuenti, garantendo che i risultati siano forniti da investitori privati. Questa 

missione sarà a vantaggio dell'intero stato, perché collegare i newyorkesi con i posti di lavoro, 

significherà comunità più prospere e più sicure per tutti noi”. 

 

Il fondo di $12 milioni allo Stato di New York è stato il più grande riconoscimento da parte del USDOL 

all'interno della selezione nazionale di Pay for Success. 

 

Un Pay for Success Project, noto anche come Obbligazione a Impatto Sociale, è un contratto tra il 

governo e uno o più soggetti privati. In base al contratto, gli obiettivi sono fissati dallo Stato, e gli 

investitori privati finanziano e gestiscono il programma. Se il programma non riesce a soddisfare i 

risparmi concordati e gli obiettivi di prestazione, il governo non deve pagare.  

 

Per questo Pay for Success Project, lo Stato di New York è in partnership con il Centro per le Opportunità 

di Impiego (CEO) per aumentare l'occupazione e ridurre la recidività tra gli abitanti di New York 

recentemente rilasciati dal carcere;  una popolazione con un tasso di disoccupazione che si attesta 

almeno al 53% in tutto lo stato, ma può raggiungere anche il 69% in alcune comunità.  
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La strategia basata sulle prove del CEO mette in contatto gli individui con la forza lavoro attraverso la 

formazione e i servizi di collocamento. Gli individui rilasciati a New York e Rochester saranno interessati 

da questo progetto. 

 

In conformità con il modello di finanziamento Pay for Success, la concessione USDOL pagherà per gli esiti 

prestabiliti che verranno quantificati attraverso una valutazione rigorosa. Il pagamento dovrà avvenire 

solo se si raggiungono le soglie minime di rendimento relativi alla recidiva e all'occupazione. Sopra le 

soglie minime, i pagamenti aumenteranno con le prestazioni migliori. Social Finance, Inc. fungerà da 

intermediario per questo progetto.  

 

Questo progetto fa parte dell'iniziativa del Governatore Pay for Success, che è stata inclusa nel suo 

discorso di Stato 2013. Il Bilancio Emanato 2013/14 autorizza $30 milioni  per i progetti Pay for Success 

sull'assistenza sanitaria, il benessere dei bambini, lo sviluppo della prima infanzia e la sicurezza pubblica. 

Alla fine di luglio 2013, lo Stato ha emesso una Richiesta di Proposte (RFP) che richiede proposte alle 

organizzazioni che cercano di collaborare con lo Stato sui contratti Pay for Success. Le risposte devono 

essere presentate entro la fine di settembre e lo Stato sceglierà il suo prossimo progetto/i Pay per 

Project Success entro la fine del mese di ottobre. 

 

Peter M. Rivera, Commissario del Dipartimento del Lavoro ha dichiarato: “Questa iniziativa Pay for Success si 

basa sui successi del programma Work for Success, che ha avuto inizio nel 2012. Questi programmi andranno 

a vantaggio non solo degli uomini che sono stati in carcere, ma anche delle imprese che li impiegano, delle 

loro comunità e di tutti i contribuenti, quando il tasso di recidiva scende”. 

 

Anthony J. Annucci, Vice Commissario del Dipartimento per il Riformatorio e Supervisione della 

Comunità ha dichiarato: “Uno degli obiettivi del DOCCS è quello di insegnare l'importanza di una 

comprensione matura di un'etica del lavoro. Un delinquente, dopo aver terminato la sentenza sotto la 

supervisione della comunità,  beneficia notevolmente di questa connessione con i posti di lavoro. Si 

tratta di un importante passo avanti nel passaggio di ritorno alla comunità”. 

 

Tracy Palandjian, amministratore delegato e co-fondatore di Social Finance US ha dichiarato: “Social 

Finance è entusiasta di far parte di questa collaborazione unica con lo Stato di New York e il Centro per 

le Opportunità di lmpiego. La potenza del concetto di Obbligazione a Impatto Sociale sta nella forza, 

l'impegno e l'innovazione dei nostri partner. Questo partenariato pubblico-privato ha delle grandi 

speranze per espandere in modo significativo lo straordinario lavoro del CEO per aiutare il passaggio 

degli ex carcerati a una vita più stabile, più produttiva, a ridurre l'onere economico della recidiva, e in 

ultima analisi,  acreare comunità sicure”. 

 

Mindy Tarlow, Amministratore Delegato per il Centro per le Opportunità di Impiego, ha dichiarato: 

“Questo programma rappresenta il meglio in quello che possiamo realizzare quando il governo, il lavoro 

e i partner privati collaborano insieme per fornire servizi di collocamento specificamente mirati per 

affrontare i rischi e le esigenze degli individui recentemente rilasciati dal carcere. Stiamo creando 
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opportunità di successo, garantendo che le persone giuste vengano inserite nel programma giusto e al 

momento giusto”. 

###  
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