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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 1 MILIONE DI 
DOLLARI PER LA FORMAZIONE NEI LAVORI BASATI NELLA COMUNITÀ,  

NELLE COMUNITÀ DELLA GIUSTIZIA AMBIENTALE  
IN TUTTO LO STATO DI NEW YORK  

  
Il Governatore annuncia che un altro milione di dollari è ora disponibile in Nuove 

sovvenzioni per gli Centri di educazione ambientale urbana  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sovvenzioni Lavori verdi per i 
giovani (Green Jobs for Youth) sono state distribuite a 10 organizzazioni in tutto lo Stato 
per servire comunità che devono far fronte a sfide nel campo della giustizia ambientale 
e disoccupazione. Il Governatore ha anche annunciato che il Dipartimento per la tutela 
ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) ha emesso una richiesta 
per domande per 1 milione di dollari di nuovi fondi a sostegno di un’iniziativa volta a 
promuovere l’educazione ambientale attraverso lo sviluppo di Centri di educazione 
ambientale urbana (Urban Environmental Education Centers).  
  
“Gli investimenti nelle comunità disagiate e il sostegno dello sviluppo di forza lavoro 
verde di New York ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi di energia pulita e 
gestione delle acque pluviali, promuovendo allo stesso tempo una vita sana e la 
giustizia ambientale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “New York è impegnato a 
creare opportunità economica per comunità in tutto lo stato, e assicurando che uomini, 
donne e bambini traggano vantaggio dalla sempre crescente economia dell’energia 
pulita, stabiliremo un New York migliore, più sano per tutti.” 
  
I fondi per il programma di formazione nei lavori verdi di New York sono stati annunciati 
nell’aggressiva piattaforma per la giustizia ambientale del Governatore Cuomo durante 
il discorso sulla situazione dello Stato del 2017. I programmi di formazione fondati 
includono imprenditoria nell’agricoltura urbana, competenze necessarie 
nell’infrastruttura verde e formazione nell’installazione di impianti solari.  
  
Le sovvenzioni Lavori verdi per i giovani sono state distribuite alle seguenti 
organizzazioni:  
  
New York City:  



 

 

• West Harlem Environmental Action, Inc. - 80.000 dollari per WEACT Worker 
Training Program che offre formazione nell’istallazione di impianti solari.  

• St. Nicks Alliance Corp. - 64.500 dollari per Emerald Initiative che offre 
formazione nell’infrastruttura verde.  

• Sustainable South Bronx - 100.000 dollari per il progetto Capturing the Sun che 
offre formazione nell’installazione di impianti solari.  

• United Community Centers - 100.000 dollari per East New York Farms! 
Programma per i giovani che offre formazione nell’agricoltura urbana.  

  
Valle del Mid-Hudson:  

• Poughkeepsie Farm Project - 100.000 dollari per Poughkeepsie Urban Farming 
Initiative che offre formazione nell’agricoltura urbana.  

  
Regione della capitale:  

• Social Enterprise and Training Center - 100.000 dollari per SEAT Center Green 
Initiative che offre formazione nell’infrastruttura verde ed efficienza energetica.  

  
New York Centrale:  

• Workforce Investment Board of Herkimer, Madison & Oneida Counties Inc. 
(sponsor fisico per il Midtown Utica Community Center) - 100.000 dollari per New 
American Green Careers Training Program che offre formazione 
nell’installazione di impianti solari.  

• Volunteers Improving Neighborhood Environments Inc. - 100.000 dollari per il 
Grow Binghamton Workforce Development Project che fornisce formazione 
nell’agricoltura urbana.  

  
New York Occidentale:  

• Groundwork Buffalo, Inc. - 99.977 dollari per il progetto Fresh Food Fellows che 
offre formazione nell’agricoltura urbana.  

• People United for Sustainable Housing, Inc. - 100.000 dollari per Environmental 
Stewardship Youth Training Program che offre formazione nell’infrastruttura 
verde.  

  
Le sovvenzioni sono state gestite da DEC con fondi del Fondo per la tutela 
dell’ambiente di New York (New York's Environmental Protection Fund), che nel 2017, 
include un importo senza precedenti pari a 8 milioni di dollari per programmi e progetti 
di giustizia ambientale.  
  
Il milione di dollari addizionale, annunciato dal Governatore in nuove sovvenzioni per gli 
Centri di educazione ambientale urbana, è di fondamentale importanza nel combattere 
il cambiamento climatico. La nuova opportunità di finanziamento per gli Centri di 
educazione ambientale urbana, gestiti da DEC, sostiene la piattaforma della giustizia 
ambientale del Governatore e promuove l’educazione. Queste sovvenzioni sono 
disponibili per organizzazioni basate nella comunità per sviluppare centri di educazione 



 

 

ambientale in aree urbane ed educare i residenti sul loro ambiente, sull’ecologia, sulle 
sfide della giustizia ambientale, la tecnologia verde e la sostenibilità ambientale urbana.  
  
L’opportunità per la sovvenzione è disponibile sul Portale delle sovvenzioni dello Stato 
di New York. Le domande devono essere ricevute entro il 2 febbraio 2018, alle 15:00.  
  
“Le sovvenzioni Lavori verdi per i giovani sono una nuova opportunità di finanziamento 
del DEC e sostengono l’incredibile lavoro delle organizzazioni delle comunità nel 
promuovere i lavori verdi nei propri quartieri”, ha commentato Basil Seggos, 
Commissario del DEC. “Questi programmi aiuteranno ad assicurare che i residenti 
delle comunità che devono affrontare diverse sfide ambientali siano pronti ed in grado di 
unirsi alla forza lavoro verde di New York e migliorare gli ambienti delle proprie 
comunità.” 
 
Il Senatore Tom O’Mara, Presidente del Comitato per la tutela ambientale del 
Senato (Senate Environmental Conservation Committee), ha affermato: “Le 
sovvenzioni Lavori verdi per i giovani e Urban Environmental Education Center sono 
iniziative importanti nel quadro della strategia continua e comprensiva dello Stato di 
New York volta ad assicurare una forte posizione nell’economia dell’energia pulita”.  
  
Per ulteriori informazioni sul Programma delle Sovvenzioni per la giustizia ambientale, 
visitare il sito Web del DEC all’indirizzo www.dec.ny.gov/public/333.html oppure 
contattare l’Ufficio della Giustizia ambientale (Office of Environmental Justice) del DEC 
al numero 518-402-8556.  
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