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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 6,7 MILIONI DI DOLLARI DI SOVVENZIONI
PER CREARE IL NUOVO PROGRAMMA EMPIRE CORPS E AMPLIARE
L’INIZIATIVA VOLTA ALLA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ NELL’EMPIRE STATE
(EMPIRE STATE POVERTY REDUCTION INITIATIVE, ESPRI)
La sovvenzione fonderà servizi in 16 Comunità nello Stato di New York
ll Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di 6,7 milioni di
dollari in un periodo di tre anni per creare Empire Corps, un nuovo programma che
consiste di membri AmeriCorps e AmeriCorps VISTA (Volunteers in Service to
America), per servire 16 comunità in tutto lo Stato. Il nuovo programma fa parte di
Empire State Poverty Reduction Initiative un’iniziativa di 25 milioni di dollari che intende
supportare strategie guidate dalla comunità per ridurre la povertà che aumentano le
opportunità economiche per tutti i newyorkesi.
“Ogni newyorkese merita un’equa opportunità per il successo”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Questa amministrazione ha stabilito come missione la lotta
contro la povertà e le cause alle sue radici e questo nuovo programma Empire Corps
mette le risorse e il personale in prima linea in questa battaglia per ottenere un New
York più forte, equo e giusto per tutti”.
Il finanziamento di Empire Corps stabilirà un team di 134 membri AmeriCorps e 17
membri AmeriCorps VISTA per accelerare la riduzione della povertà nelle zone del
Bronx, Rochester, Syracuse, Binghamton, Oneonta, Buffalo, Utica, Elmira, Jamestown,
Oswego, Troy, Hempstead, Newburgh, Niagara Falls, Watertown, e Albany.
I membri AmeriCorps condurranno programmi di sensibilizzazione e coinvolgeranno le
comunità per identificare rapidamente e collegare i residenti che vivono in povertà a
programmi e servizi relativi allo sviluppo della forza lavoro, unità abitative, istruzione e
salute. Le iniziative dei membri VISTA si inseriscono nel quadro dei servizi AmeriCorps,
in quanto si concentrano sul consolidamento delle capacità delle organizzazioni noprofit aiutandole ad allineare strategicamente i servizi in modo da soddisfare le
necessità di ciascuna comunità.
“Il Dipartimento di Stato di New York (New York Department of State, DOS) sarà lieto di
lavorare con tutti i partner nel portare avanti l’obiettivo del Governatore Cuomo di ridurre
la povertà in tutto il nostro Stato”, ha detto la Segretaria di Stato di New York e
Copresidente di ESPRI, Rossana Rosado. “Come parte integrante di ESPRI, la
creazione di Empire Corps aiuterà a promuovere e far leva sullo spirito di comunità nei
giovani newyorkesi in modo che si uniscano agli sforzi decisi di far fronte al problema

della povertà, della fame e dei senza tetto in tutto lo Stato di New York”.
L’investimento di 6,7 milioni di dollari in un periodo di tre anni include oltre 1 milione di
dollari in sovvenzioni pubbliche da parte dello Stato, oltre a sovvenzioni erogate da
organizzazioni no-profit locali. L’investimento include, inoltre, circa 1,7 milioni di dollari
in borse di studio per i membri AmeriCorps e AmeriCorps VISTA che completano il loro
incarico.
Empire Corps sarà gestito attraverso uno sforzo comune fra il New York Department of
State, la Commissione di Stato di New York sul Servizio nazionale e di comunità (New
York State Commission on National and Community Service, NYS CNCS), e la Società
per il servizio nazionale e di comunità (Corporation for National and Community
Service, CNCS). Il finanziamento unisce le sovvenzioni AmeriCorps gestite dal NYS
CNCS e fondi AmeriCorps VISTA erogati da CNCS.
“La Commissione è lieta di allearsi con il Department of State come parte dell’Empire
State Poverty Reduction Initiative, e guarda con ottimismo all’istituzione del programma
DOS Empire Corps AmeriCorps”, ha affermato la Direttrice del New York State
Commission on National and Community Service, Linda Cohen. “Le iniziative per
alleviare la povertà sono state in prima linea nella programmazione della Commissione
negli ultimi due anni come parte della strategia volta a massimizzare l’utilizzo di ogni
dollaro disponibile per migliorare i newyorkesi, e gli obiettivi anti-povertà dell’ESPRI
combaciano quasi perfettamente con i nostri”.
“L’annuncio di oggi si basa sull’impegno di AmeriCorps di risolvere alcune delle sfide
più difficili del Paese e aiutare le nostre comunità più vulnerabili”, ha affermato il
Direttore nazionale di AmeriCorps, Bill Basl. “Siamo fieri di unirci alla Stato di New
York per aiutare a combattere e ridurre la povertà in tutto lo Stato. Questi membri
AmeriCorps rappresentano il meglio del Paese e li ringraziamo del loro impegno nel
servire il popolo di New York”.
“Siamo lieti di far parte di questa alleanza entusiasmante fra agenzie federali, statali e
locali per aiutare i nostri residenti più vulnerabili,” ha commentato il Direttore
nazionale di AmeriCorps VISTA Max Finberg. “Come nativo di New York, sono fiero
che programmi di servizio nazionali aiuteranno a far fronte al problema della povertà in
tutto il mio Stato e uniranno gli americani di tutti i ceti sociali per risolvere problemi e
raggiungere obiettivi comuni come alleviare la povertà”.
Il Governatore Cuomo ha annunciato l’Empire State Poverty Reduction Initiative nel
discorso sulla Situazione dello Stato 2016 (2016 State of the State) per combattere la
povertà in 16 luoghi in tutto lo Stato di New York. Ognuna delle aree ESPRI sosterrà
nuove Force Task per la riduzione della povertà (Poverty Reduction Task Forces),
seguendo l’esempio dell’efficace Task Force di Rochester. Le task force uniranno
rappresentanti del governo statale e federale, distretti scolastici locali, distretti di servizi
sociali, la comunità commerciale, organizzazioni no-profit e basate nella comunità, e
residenti della comunità che hanno vissuto o vivono in povertà.
I membri Empire Corps presteranno servizio nei Municipi e presso organizzazioni noprofit che forniscono servizi critici, come assistenza sanitaria e tutoraggio,

alfabetizzazione finanziaria e sviluppo di competenze per i newyorkesi disagiati. I
partner DOS includono ciascuna delle 16 località, task force nelle località e
organizzazioni no-profit locali che gestiranno le task force di Empire Corps.
La New York State Commission on National and Community Service - New Yorkers
Volunteer mira a migliorare vite, rafforzare le comunità, e promuovere l'impegno civico
attraverso il servizio e il volontariato nello Stato di New York. Per ulteriori informazioni,
visitare newyorkersvolunteer.ny.gov, indicare mi piace per New Yorkers Volunteer su
Facebook, e seguire @NYersVolunteer su Twitter.
La Corporation for National and Community Service è un’agenzia federale che impegna
milioni di americani nel servizio agli altri, attraverso AmeriCorps, Senior Corps, il Fondo
Innovazione sociale (Social Innovation Fund) e il Fondo generazione volontari
(Volunteer Generation Fund); inoltre dirige l’iniziativa nazionale di servizio civico del
Presidente, denominata United We Serve. Dal 1994, oltre 79.000 membri AmeriCorps
nello Stato di New York hanno completato oltre 120 milioni di ore di servizio e
guadagnato oltre 283 milioni di dollari in borse di studio. Per ulteriori informazioni
visitare il sito NationalService.gov.
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