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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO DI 2,4 MILIONI DI 
DOLLARI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ  

 
100 organizzazioni che si occupano di lavoro per la disabilità riceveranno fondi 

nel quadro dell’iniziativa Employment First  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che,  tramite il New York State 
Employment Services System (Sistema di servizi per l’impiego dello Stato di New York), 
sono stati erogati 2,4 milioni di dollari a 100 organizzazioni che forniscono servizi per 
l’impiego a persone con disabilità. Il finanziamento rientra nell’iniziativa del Governatore 
Employment First (Innanzitutto il lavoro), diretta ad ampliare le opportunità di 
occupazione per le persone con disabilità. 
 
“Questo finanziamento prosegue la linea di inclusività sempre tenuta da New York, 
contribuendo a fornire i servizi per l’impiego necessari a persone con disabilità” ha 
spiegato il Governatore Cuomo. “Questa operazione rappresenta un ulteriore 
esempio del nostro impegno per estendere le opportunità a tutti i newyorkesi”.  
 
L’iniziativa del Governatore Cuomo Employment, istituita con il Decreto esecutivo n. 
136, ha l’incarico di predisporre politiche e pratiche destinate al governo, alle agenzie di 
comunità e di organizzazioni portavoce di diritti, perché si incrementi il tasso di 
occupazione dei newyorkesi con disabilità, si riduca il tasso di povertà dei newyorkesi 
con disabilità, si stimolino le imprese a predisporre politiche formali dirette ad assumere 
persone con disabilità.  
 
Maggiori informazioni sulla politica dello Stato di New York denominata Employment 
First sono reperibili qui.  
 
Una disaggregazione regionale delle organizzazioni che riceveranno il finanziamento è 
riportata qui.  
 
La D.ssa Ann Marie T. Sullivan, Commissario dell’Ufficio per la salute mentale 
dello Stato di New York, ha osservato: “Con la guida del Governatore Cuomo, lo 
Stato di New York continua a fungere da guida in tema di occupazione delle persone 
con disabilità. Aiutare persone con malattie mentali nel trovare un lavoro ricco di 
significato non solo equivale a un giovamento dal punto di vista economico, ma assume 
anche un ruolo importante nel processo di recupero, alimentando un senso di 
indipendenza e orgoglio. Lavorando in sinergia, garantendo un appoggio a ogni passo 
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avanti, creeremo davvero un futuro più roseo per New York”.  
 
Il Governatore ha anche annunciato che allo Stato di New York è stata assegnata una 
sovvenzione per la formazione da parte dell’Ufficio dei programmi per l’impiego di 
persone con disabilità del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti; i fondi offriranno 
un’assistenza completa in appoggio all’iniziativa del Governatore Employment First e 
consentiranno la formazione di un numero fino a 10.000 operatori, che prestano servizi 
legati all’impiego delle persone con disabilità.  
 
NYESS, parte integrante dell’iniziativa del Governatore Employment First, è la più 
grande rete per l’impiego negli Stati Uniti destinata a persone con disabilità. Finora, 
sono giunti dall’Amministrazione della sicurezza sociale 2,4 milioni di dollari a favore di 
100 organizzazioni dello Stato di New York, le quali hanno prestato assistenza a 7.755 
persone con disabilità mediante servizi per l’impiego, aiutando 1.366 persone a trovare 
un lavoro fisso. NYESS fornisce a tutti i newyorkesi (indipendentemente dallo stato di 
invalidità) l’accesso a integrali servizi e forme di sostegno in tema di occupazione, tra 
cui l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, grazie ai circa 120.000 posti di lavoro 
attualmente pubblicati dai datori di lavoro all’interno dello Stato.  
 
Per maggiori informazioni su NYESS, si invita a fare clic qui.  
 
Poiché New York è tra i 19 Stati che ricevono assistenza formativa dall’Ufficio dei 
programmi per l’impiego di persone con disabilità del Dipartimento del lavoro degli Stati 
Uniti per l’esercizio finanziario 2016-2017, conseguirà 400 ore di formazione, erogata 
da esperti di rinomanza nazionale nel campo dell’impiego per persone con disabilità. La 
formazione si incentrerà sull’assistenza a fornitori di servizi di comunità circa la 
trasformazione culturale necessaria per sostenere l’agenda di lavoro del Governatore 
Cuomo Employment First; formulerà strategie per l’attuazione di servizi specifici diretti 
ad aumentare il tasso di occupazione e ridurre il tasso di povertà tra le persone con 
disabilità.  
 
Per ampliare la portata di questa preziosa formazione, lo Stato perseguirà un approccio 
imperniato sulla “formazione dei formatori” e attribuirà priorità all’insegnamento di 
capacità direttive delle associazioni di categorie per l’impiego di persone con disabilità 
affiliate alla New York State Inclusive Workforce Alliance. Si prevede che ognuno dei 20 
componenti dell’Inclusive Workforce Alliance formerà 100 suoi soci, insegnando 
pratiche sperimentate a supporto del modello Employment First.  
 
Il membro del Congresso Charles B. Rangel ha commentato: Le difficoltà fisiche e 
mentali non devono escludere dalla possibilità di lavorare. Ringrazio il Governatore 
Cuomo per aver fornito la formazione e l’assistenza a organizzazioni che si occupano 
dell’insieme delle persone con disabilità di New York. Continuerò a battermi per 
garantire che tutti gli americani, a prescindere dalle loro capacità fisiche o mentali, 
fruiscano delle stesse opportunità di vivere il Sogno americano”. 
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Il membro del Congresso Gregory W. Meeks ha dichiarato: “Esprimo i miei elogi al 
Governatore Andrew Cuomo per le attività della sua amministrazione volte a migliorare 
le opportunità di lavoro nella città di New York e in tutto lo Stato per le persone con 
disabilità. I programmi come l’iniziativa del Governatore Employment First aumentano le 
probabilità per chi ha una disabilità e per le comunità che se ne prende cura di ottenere 
tutte le risorse e le opportunità per trovare un impiego. È assolutamente indispensabile 
che noi continuiamo ad attribuire priorità a programmi di questo genere, che 
contribuiscono a risollevare l’economia verso la piena occupazione e a creare percorsi 
sostenibili per i lavoratori di qualsiasi grado di abilità”.  
 
Il membro del Congresso Brian Higgins ha osservato: “Il lavoro offre alle persone, 
comprese quelle con disabilità, non solo un reddito stabile, ma anche un senso di 
realizzazione e indipendenza. Questa iniziativa continuerà a procedere dalle premesse 
della riuscita collaborazione tra l’Amministrazione della sicurezza sociale, il 
Dipartimento del lavoro e lo Stato di New York, per fornire servizi di incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e, in definitiva, un’occupazione a migliaia di newyorkesi con 
disabilità, nonché per formare altre migliaia al fine di aiutare le persone a integrarsi 
totalmente sul luogo di lavoro”. 
 
Il membro del Congresso Yvette D. Clarke ha sostenuto: “La tutela e l’attribuzione di 
priorità riguardo alle esigenze di persone con disabilità devono restare preminenti a tutti 
i livelli di governo. L’iniziativa Employment First, attraverso l’utilizzo del Sistema di 
servizi per l’impiego di New York, continuerà a offrire ai fornitori di servizi per la 
disabilità le risorse necessarie per consentire loro di ampliare la capacità di prestare 
un’assistenza critica in materia di occupazione. Grazie agli oltre 2 milioni di dollari di 
fondi provenienti dall’Amministrazione della sicurezza sociale, sarà possibile pareggiare 
la competizione per chi è più soggetto a tassi superiori di disoccupazione e povertà in 
tutto il nostro territorio statale. Continuerò a lavorare con l’amministrazione Cuomo e 
con le pertinenti agenzie dello Stato di New York, per garantire a tutti i newyorkesi un 
accesso più ampio a queste risorse cruciali”. 
 
Il membro del Congresso Paul Tonko ha sottolineato: “Quando aiutiamo i nostri 
amici e il nostro prossimo a superare problematiche particolari sul luogo di lavoro, 
conferiamo slancio alla nostra comunità, alla nostra economia e a noi stessi. Chiunque 
desideri un lavoro deve avere l’opportunità di trovarlo. Il Governatore Cuomo e io 
abbiamo in comune l’obiettivo costante di fornire tale opportunità. Ringrazio 
l’instancabile e risoluto team di NYESS per l’impegno volto a trovare impieghi fissi per 
persone con disabilità nel nostro Stato; sono impaziente di lavorare insieme al team per 
garantire opportunità di lavoro, allo scopo di migliorare la situazione indistintamente per 
tutti i newyorkesi”. 
 
Il membro del Congresso Sean Patrick Maloney ha rimarcato: “Dobbiamo 
continuare ad abbattere le barriere all’impiego di persone con disabilità. Ogni 
newyorkese che intenda o debba lavorare deve poter accedere alle risorse necessarie 
per ottenere un’occupazione. L’iniziativa del Governatore Cuomo Employment First ha 
già aiutato migliaia di newyorkesi con disabilità a trovare lavoro. Questo ulteriore 
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investimento da parte del governo federale assicurerà ai fornitori di servizi la formazione 
necessaria per aiutare i newyorkesi a trovare un’occupazione e trarsi fuori dalla 
povertà”. 
 
Il membro del Congresso Kathleen Rice ha affermato: “Abbiamo il preciso dovere di 
contribuire all’offerta di sostegno e opportunità ai newyorkesi con disabilità, per 
permettere loro di realizzare le loro piene potenzialità e vivere con dignità e in modo 
indipendente. Questo finanziamento federale aiuterà centinaia di organizzazioni su tutto 
il territorio statale, che si occupano di migliaia di newyorkesi con disabilità perché 
trovino un’occupazione valida e stabile, sia rafforzando i servizi di collocamento, sia 
potenziando la formazione degli operatori sul campo che forniscono tali servizi. I fondi 
saranno estremamente utili a costruire personale professionale altamente qualificato, 
interamente impegnato ad aiutare i newyorkesi con disabilità a trovare un’occupazione 
gratificante e sostenibile”. 
 
Harvey Rosenthal, Direttore esecutivo della New York Association of Psychiatric 
Rehabilitation Services, ha commentato: “È davvero confortante vedere il 
Governatore e l’Amministrazione che assumono queste misure per portare avanti la 
promessa del lavoro e di una maggiore autosufficienza economica per i newyorkesi con 
disabilità. L’occupazione è il percorso essenziale per uscire dalla povertà e raggiungere 
il benessere e il pieno inserimento nella comunità”. 
 
Michael Seereiter, Presidente e Amministratore delegato della New York State 
Rehabilitation Association, ha illustrato: “Finanziamenti flessibili e assistenza 
tecnica rappresentano i mezzi più efficaci in assoluto con cui il governo può sostenere 
l’innovazione e la creatività, quando si tratta di assistere le persone con disabilità a 
trovare opportunità di inclusione nella nostra comunità. New York deve essere 
decisamente elogiato per aver destinato queste risorse a sostegno delle attività di chi 
fornisce forme di sostegno all’occupazione. Tali risorse, cui è consentito rimanere 
flessibili, contribuiranno alla conservazione del ruolo di New York quale leader tra gli 
Stati in tema di forme di sostegno per l’impiego e di inclusione delle persone con 
disabilità”. 
 
L’iniziativa dello Stato di New York Employment First è sostenuta dalle seguenti 
agenzie dello Stato di New York: L’Ufficio per la salute mentale, il Dipartimento della 
salute, l’Ufficio per i servizi legati all’abuso di alcol e sostanze, l’Ufficio per le persone 
con disabilità dello sviluppo, il Dipartimento del lavoro, la Divisione degli affari dei 
veterani, l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, il Dipartimento dei trasporti, 
l’Empire State Development, il Dipartimento dell’istruzione, la Commissione per i ciechi, 
il Dipartimento dei servizi civili e il Centro di giustizia per la tutela delle persone con 
esigenze speciali.  
 
NYESS è una rete per l’impiego registrata presso il programma dell’Amministrazione 
dei servizi sociali degli Stati Uniti, denominato Ticket-to-Work (Un biglietto per il lavoro), 
che sostiene lo sviluppo di carriera delle persone con disabilità. NYESS coordina tali 
servizi Ticket-to-Work a livello locale. NYESS è gestito dall’Ufficio della salute mentale e 
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dal Dipartimento del lavoro, in collaborazione con la Commissione per i ciechi, ACCES-
VR del Dipartimento statale dell’educazione, l’Ufficio per i servizi legati all’abuso di alcol 
e sostanze, l’Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo e l’Ufficio per la terza 
età.  
 
È possibile trovare altre informazioni sulle attività Employment First dell’Ufficio dei 
programmi per l’occupazione delle persone con disabilità del Dipartimento del lavoro 
degli Stati Uniti qui.  
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