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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA SOVVENZIONE DA 23,7 MILIONI 
DI DOLLARI PER PORRE FINE ALL'EPIDEMIA DI VIOLENZA ARMATA  

  
Il finanziamento sostiene gli sforzi per la prevenzione della violenza armata, tra 
cui formazione e inserimento lavorativo, attività comunitarie ed espansione dei 

programmi di intervento contro la violenza armata  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il finanziamento di diverse iniziative 
per la prevenzione della violenza armata, che includono formazione professionale, 
attività comunitarie e personale di intervento nelle comunità che vedono la più alta 
concentrazione di violenza armata.  
  

"La violenza armata è un orrore che nessuno dovrebbe vivere, eppure troppi newyorkesi 
vivono questa esperienza. È ora di porre fine a questa epidemia," ha dichiarato la  
Governatrice Hochul. "Dobbiamo dare speranza ai giovani e fargli sapere che la loro 
vita ha un senso, il che comincia con la creazione di posti di lavoro e un maggiore 
accesso alla formazione professionale, lavorando a stretto contatto con le organizzazioni 
della comunità e potenziando i programmi di intervento per la violenza armata".  

  
La Governatrice Hochul e la sua amministrazione hanno lavorato con i leader locali in 
tutto lo stato per identificare l'uso più efficace dei fondi per la prevenzione della violenza 
armata in ogni comunità. Il finanziamento è stato assegnato per supportare tre 
programmi di prevenzione della violenza armata.  
  
Formazione e inserimento professionale  
  

New York assegna 16 milioni di dollari alle commissioni locali per lo sviluppo della forza 
lavoro per finanziare la formazione e i programmi di collocamento nelle 20 città più colpite 
dalla violenza armata nello Stato di New York. I programmi sono stati progettati e 
revisionati dai leader locali per la fornitura di servizi di formazione lavorativa, credentialing 
e collocamento con lo scopo finale di trovare impieghi permanenti e ben pagati per i 
giovani a rischio. Possono beneficiare dell’iniziativa i giovani disoccupati, i sottoccupati e 
quelli che hanno abbandonato gli studi di età compresa tra 18 e 24 anni che abitano in 
zone delle città colpite dalla violenza armata. Questo finanziamento si aggiunge ai 12 
milioni di dollari già assegnati al Consorzio per la formazione dei lavoratori (Consortium for 
Worker Education) per facilitare programmi simili ai giovani della Città di New York. I 
giovani interessati possono saperne di più e collegarsi a questi programmi qui.  

https://dol.ny.gov/gun-violence-prevention-initiative


Attività comunitarie  
  
New York assegna 5,7 milioni di dollari in sovvenzioni per fornire sport, arte, impegno 
civico, sviluppo di abilità e programmazione ricreativa nelle comunità con un alto tasso 
di violenza armata. Questi programmi per il doposcuola e i fine settimana forniranno ai 
giovani attività sicure e arricchenti nella loro comunità. I programmi sono stati 
raccomandati dai leader di contea e legislativi di ogni comunità.  
  
Personale aggiuntivo per le organizzazioni di intervento contro la violenza armata 
basate sulla comunità  
  
New York assegna 2 milioni di dollari ai programmi di intervento contro la violenza 
armata in tutto lo stato per assumere e formare 39 nuovi operatori di sensibilizzazione 
per attività sul territorio e per interrompere la violenza. Questo finanziamento 
permetterà ai programmi di intervento per la violenza armata basati sulla comunità di 
aumentare i propri rappresentanti credibili che avvicinano e guidano i giovani a rischio, 
organizzano eventi comunitari, lavorano per allontanare i giovani dalla violenza con 
armi da fuoco e intervenire in caso di sparatorie per impedire episodi di vendetta. Nelle 
prossime settimane saranno assegnate ulteriori sovvenzioni per l'assunzione di nuovi 
operatori di sensibilizzazione e interruzione della violenza.  
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