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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA IL PROGETTO DI LEGGE PER LA 

CREAZIONE DEL PROGRAMMA DI OCCUPAZIONE DEI GIOVANI DEL CENTRO 

CITTÀ 

 

L'iniziativa “NY Youth Works” (I giovani di NY lavorano) prevede crediti fiscali per 25 

milioni di dollari, accanto a 62 milioni di dollari destinati alla formazione professionale per 

occupare giovani svantaggiati disoccupati 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi il progetto di legge che istituisce il “NY 
Youth Works”, un programma per l'occupazione dei giovani dei centri urbani, che lotterà contro 
l'elevata disoccupazione nelle aree metropolitane dello Stato. La nuova legge prevede crediti 
fiscali per 25 milioni di dollari a favore delle imprese che assumono giovani disoccupati e 
svantaggiati, accanto a 62 milioni di dollari destinati a sostenere programmi di formazione 
professionale. Alla cerimonia della firma del progetto di legge svoltasi al Medgar Evers College 
della City University of New York a Brooklyn, si sono uniti al Governatore anche i suoi colleghi 
dell'Assemblea legislativa. 

“Daremo ai giovani adulti delle nostre città le competenze e l'opportunità per costruirsi una 
carriera” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Dinanzi al fatto che quattro giovani adulti su dieci 
dei nostri centri urbani cercano lavoro, il nostro Stato si trova davanti a una crisi di 
disoccupazione all'interno di una crisi di disoccupazione da affrontare immediatamente. 
Attraverso il programma NY Youth Works, indirizzeremo i nostri giovani verso un percorso 
professionale, impedendo l'innesco di un ciclo di povertà. Questo programma rappresenta non 
solo un investimento nella nostra gioventù, ma anche un investimento nel futuro collettivo del 
nostro Stato”. 

Il programma NY Youth Works prevede crediti fiscali per 25 milioni di dollari a favore dei 
datori di lavoro che assumono giovani disoccupati nel primo semestre del 2012, con l'obiettivo 
finale di un'occupazione permanente non sovvenzionata. 

NY Youth Works opererà in tre fasi: 

 Fase 1: Per un massimo di sei settimane prima dell'inserimento lavorativo dei giovani, 
alcuni soggetti che si occupano di giovani, ad esempio associazioni no-profit e comitati di 
investimento nella forza lavoro (workforce investment board), insegneranno ai giovani 
candidabili competenze come la preparazione al lavoro, la formazione professionale e 
l'alfabetizzazione digitale. 

 Fase 2: Alle imprese sarà offerta una compensazione salariale di 3.000 dollari sotto forma 
di crediti fiscali, per l'assunzione di giovani svantaggiati per un semestre. Saranno 
preferiti i datori di lavori che operano in settori richiesti, quali l'energia pulita, l'assistenza 
sanitaria, la produzione avanzata e la conservazione. Sarà attribuita la priorità ai datori di 
lavoro che forniscono formazione relativa a competenze professionali in loco durante tale 
periodo. Nel corso delle fasi 1 e 2, i giovani partecipanti riceveranno fino a tre mesi di 
salario pari a 300 dollari, per i costi associati al cambiamento di posto di lavoro. 

 Fase 3: Altri 1.000 dollari in crediti fiscali saranno attribuibili ai datori di lavoro che 
conserveranno nel posto i giovani partecipanti per altri sei mesi.  
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Ai sensi della nuova legge, sarà erogato un finanziamento di 62 milioni di dollari a programmi 
critici di formazione e supporto per l'occupazione riservati ai giovani dei centri urbani, ad 
esempio programmi di istruzione di base, i lavori estivi per i giovani, la ricerca di lavoro e il 
collocamento e l'assistenza all'infanzia. 

Possono partecipare al programma sull'occupazione i giovani a basso reddito tra i 16 e i 24 anni, 
che si trovano in una delle seguenti aree: Albany, Brookhaven, Buffalo, Hempstead, Mount 
Vernon, New Rochelle, New York City, Rochester, Schenectady, Syracuse, Utica e Yonkers. 

Il Portavoce dell'assemblea Sheldon Silver ha commentato: “Mentre Washington è paralizzata da 
atteggiamenti muro contro muro, a New York abbiamo lavorato in sinergia per portare avanti un 
piano che immetta equità nel nostro codice tributario, stimoli l'economia di New York e crei 
occupazione. La Maggioranza ha assunto come sue priorità la battaglia e il reperimento di fondi 
a favore di programmi per l'occupazione per i giovani dei centri urbani, perché tra la nostra 
gioventù si registra una disoccupazione inaccettabilmente elevata. È per questo che sono tanto 
lieto che, grazie alla guida decisa del Governatore Cuomo, siamo riusciti a inserire l'Inner City 
Youth Employment Program (Programma per l'occupazione dei giovani del centro città) e i 
crediti fiscali nel più ampio accordo per ridurre le tasse sulle famiglie di lavoratori e per creare 
posti di lavoro. Non è solo questione di disoccupazione e di economia, ma si tratta anche dei 
nostri figli. Sono certo che le nostre iniziative saranno molto proficue per consentire ai giovani 
newyorkesi di trovare e conservare lavori ben remunerati”. 

Il Senatore dello Stato di New York John L. Sampson ha sottolineato: “Gli investimenti più utili 
che possiamo effettuare nel governo sono gli investimenti nei nostri giovani, ovvero la futura 
forza lavoro che proseguirà la tradizione di questo Stato, fatta di vitalità economica e 
innovazione. Vorrei tributare il mio plauso al Governatore Cuomo per aver guidato il percorso di 
questa normativa volta al progresso e per essersi impegnato con vigore per un programma 
urbano. Questa normativa (che comprende crediti fiscali aziendali per i datori di lavoro) 
consentirà a un maggior numero di persone appartenenti a comunità dei centri urbani di 
conseguire competenze utili e di iniziare carriere soddisfacenti. Le statistiche dimostrano che 
trovare un lavoro in giovane età contribuisce ad assicurare un successo professionale a lungo 
termine. Questa normativa convoglia il giusto messaggio secondo cui non ignoreremo le 
necessità dei giovani che appartengono a comunità spesso trascurate”. 

Il Membro dell'Assemblea dello Stato di New York Karim Camara ha ricordato: “La 
disoccupazione tra i giovani di New York tocca punte record, in particolare tra i giovani delle 
minoranze che abitano nei centri urbani. Durante questi difficili momenti, spetta al governo 
prendere le redini nello stimolo all'economia e nella creazione di occupazione. Lavorando con il 
Governatore Cuomo e i miei colleghi dell'Assemblea legislativa, abbiamo sviluppato una serie di 
iniziative per consentire ai newyorkesi di risollevarsi. Sono sicuro che il programma NY Youth 
Works sarà molto proficuo per consentire ai giovani newyorkesi di ottenere un futuro più 
luminoso. Invito le imprese ad avvalersi di questi incentivi e ringrazio il Governatore Cuomo per 
il suo intenso lavoro”. 

Il Presidente del Medgar Evers College della City University of New York Dr. William Pollard 
ha dichiarato: “L'iniziativa per l'occupazione del Governatore Cuomo sottolinea un punto su cui 
ha messo più volte l'accento, nelle sue affermazioni sull'economia del nostro Stato: niente 
occorre ai newyorkesi più del lavoro, lavoro, lavoro. Siamo convinti che, nelle comunità urbane 
come Central Brooklyn, un programma d'impatto per l'occupazione dei giovani dei centri urbani 
possa determinare un concreto slancio e una stabilizzazione dell'economia locale. A loro volta i 
giovani, che hanno lottato così rimarchevolmente per trovare occupazione e opportunità 
significative, possono contribuire a trainare la crescita economica e la competitività locale. Il 
programma NY Youth Works del Governatore Cuomo rappresenta una graditissima notizia sia 
per le imprese sia per chi cerca lavoro. Esprimo il mio plauso al Governatore per aver reso il 
futuro dei nostri giovani dei centri urbani una priorità, riservandogli l'attenzione legislativa”. 

Perfino in momenti di economia sostenuta, i lavoratori più giovani registrano livelli di 
disoccupazione più elevati rispetto a chi ha superato i 35 anni. I recenti livelli di disoccupazione 
hanno raggiunto picchi storici a seguito del protratto rallentamento economico degli ultimi anni. 
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Secondo il Dipartimento del lavoro, la disoccupazione tra i giovani dello Stato supera il 25%, 
mentre i giovani appartenenti a minoranze registrano tassi di disoccupazione fino al 40%. 

Il nuovo programma per l'occupazione dei giovani dei centri urbani e i crediti fiscali rientrano 
nella generale New Works Agenda (Agenda New York lavora) del Governatore Cuomo, 
approvata dall'Assemblea legislativa all'inizio di questa settimana. La New York Works Agenda 
creerà migliaia di posti di lavoro e farà crescere l'economia statale, attraverso investimenti nelle 
infrastrutture di New York, un nuovo piano di riforma fiscale equa (che realizza la prima 
importante ristrutturazione del codice tributario da decenni), un taglio fiscale per 4,4 milioni di 
newyorkesi appartenenti alla classe media, altri aiuti per le aree devastate dalle recenti alluvioni 
e una riduzione dell'imposta sui salari MTA per aiutare le piccole imprese. 
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