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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA "JAILS TO JOB", UNA NUOVA
INIZIATIVA VOLTA A MIGLIORARE IL REINSERIMENTO NELLA FORZA LAVORO
E RIDURRE LE RECIDIVE
"Jails to Jobs" contribuirà a collegare gli ex detenuti all'istruzione e ad altre
opportunità
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'iniziativa "Dalle carceri al lavoro"
("Jails to Jobs") come parte del suo Stato dello Stato 2022. "Dalle carceri al lavoro" ha
l'obiettivo di migliorare la reintegrazione nella forza lavoro e la riduzione delle recidive
concentrandosi sul collegamento degli ex detenuti a istruzione, risorse e opportunità per
l'inserimento al lavoro.
"Non c'è giustizia in un sistema che continua a punire indebitamente gli ex detenuti che
hanno scontato la loro pena e pagato i loro debiti alla società", ha dichiarato la
Governatrice Hochul. "Sappiamo come una formazione adeguata, opportunità o un
diploma possano migliorare qualsiasi newyorkese indipendentemente dalla sua
provenienza, per questo motivo dobbiamo sfruttare il potere dell'istruzione e aiutare gli
ex detenuti a reinserirsi, garantendo nel contempo che il sistema giudiziario stesso non
ostacoli il percorso di chi cerca di migliorare la propria vita".
Nonostante i progressi di New York nella creazione di un sistema giudiziario penale più
equo, molte persone nelle carceri di stato hanno difficoltà ad accedere alle opportunità
di istruzione. L'espansione delle opportunità di istruzione di livello superiore per i
detenuti offre chiari vantaggi riducendo le recidive, aumentando le possibilità d'impiego
dopo il carcere e facendo risparmiare denaro ai contribuenti. I detenuti che partecipano
a programmi di istruzione carceraria hanno il 43 per cento in meno di probabilità di
recidiva e il 13 per cento in più di probabilità di ottenere e mantenere un lavoro dopo il
reinserimento nella comunità. I contribuenti risparmiano circa 5 dollari per ogni dollaro
investito nell'istruzione carceraria e le percentuali di recidive diminuiscono a fronte di
questo investimento.
Il piano della Governatrice Hochul "Dalle carceri al lavoro" aiuterà i newyorkesi detenuti
ed ex detenuti a ottenere competenze lavorative fondamentali e ad assicurarsi un
impiego a lungo termine contribuendo a ridurre le recidive e ad aumentare la sicurezza
pubblica.

Questo piano sarà completato attraverso:
•

Il riorientamento delle guardie carcerarie alla pianificazione della
carriera e all'inserimento lavorativo: per supportare meglio le
opportunità di lavoro per i detenuti in libertà provvisoria e ridurre
ulteriormente le recidive, la Governatrice Hochul proporrà che il
Dipartimento di correzione e supervisione della comunità (Department of
Corrections and Community Supervision, DOCCS) e la Divisione dei
servizi della giustizia penale (Division of Criminal Justice Services, DJCS)
collaborino alla formazione di una rete di circa 100 guardie carcerarie
dello Stato e alla reintroduzione di specialisti nella pianificazione della
carriera e nell'inserimento lavorativo. Le agenzie forniranno inoltre una
formazione basata su prove e altri programmi di sviluppo incentrati sul
lavoro, per garantire che tutti i professionisti della sorveglianza e della
libertà vigilata di New York siano preparati a sostenere il ritorno di ogni
persona nella propria famiglia e comunità. Entro il 2023, quasi tutte le 700
guardie carcerarie dello Stato di New York riceveranno questa formazione
per la forza lavoro.

•

Opportunità di impiego nel settore volontariato, privato e in carcere
con stipendi competitivi: la Governatrice Hochul proporrà un
emendamento costituzionale per consentire partnership pubblico-privato
in grado di attivare programmi ibridi di reinserimento nel mondo del lavoro
all'interno delle carceri. Queste partnership, che saranno volontarie e
pagheranno stipendi competitivi, forniranno competenze professionali
fondamentali per il settore privato ai detenuti.

•

L'ampliamento di programmi di reinserimento professionale, la
preparazione al lavoro e il reinserimento: per rafforzare i programmi di
carriera attuali, la Governatrice Hochul ordinerà al DOCCS di rivedere e
ampliare la programmazione professionale attuale come il laboratorio
informatico pilota per il reinserimento e l'implementazione di nuove
iniziative tra cui la formazione professionale che consentirà ai detenuti di
ottenere patenti di guida commerciali.

•

Il ripristino del Programma di assistenza per l'istruzione (Tuition
Assistance Program, TAP) per i detenuti: la Governatrice Hochul
proporrà una legislazione per annullare il divieto di vecchia data di fornire
aiuti finanziari statali ai detenuti e richiedere alle università che hanno
stipulato contratti con il DOCCS di fornire orientamento professionale e
diplomi con percorsi professionali significativi.

•

L'erogazione di formazione come opportunità di reinserimento
meritata: la legge dello Stato consente attualmente fino a 14 ore al giorno
di erogazione di formazione a scopo educativo, professionale, o per
finalità correlate; tuttavia, la maggior parte dei detenuti iscritti al college

non è idonea per il tipo di reato commesso. Per porre rimedio a questo
problema, la Governatrice Hochul proporrà una legge per estendere tale
idoneità consentendo ai detenuti idonei all'Assegnazione di un sussidio a
tempo limitato (Limited Credit Time Allowance, LCTA) per partecipare alla
formazione e accelerare la procedura di concessione di un credito LCTA
di sei mesi rispetto alla condanna per questo gruppo.
•

Approvazione della Legge per l'eliminazione dell'iscrizione della
condanna dal casellario giudiziale (Clean Slate Act): la Governatrice
Hochul promuoverà l'approvazione della Legge per l'eliminazione
dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale, legge sulla riforma
della giustizia penale, che consentirà la pulizia di alcune fedine penali
dopo sette anni e l'annullamento di alcuni reati minori dopo tre anni, dopo
aver scontato la pena. Per essere idoneo all'annullamento dei reati dalla
fedina penale, un soggetto deve avere scontato tutta la pena e il periodo
di sorveglianza da parte della comunità; non essere stato condannato per
reati sessuali e non aver avuto ulteriori condanne o carichi pendenti nello
Stato di New York durante il periodo di attesa. Saranno fatte le dovute
eccezioni per particolari categorie d'impiego.

•

Un nuovo approccio pilota alla riabilitazione per i soggetti dopo la
detenzione: la Governatrice Hochul creerà un programma pilota al fine di
migliorare la capacità di un ex detenuto di avere un alloggio fisso e
impedire che finisca nel sistema dei rifugi. Questo programma pilota
collaborerà con un centro di abilitazione residenziale per fornire un
alloggio stabile per 90 giorni mentre il soggetto cerca un lavoro e un
alloggio permanente.

•

Eliminazione dei costi di supervisione obsoleti al fine di ridurre le
barriere per i soggetti che rientrano in società dopo il carcere: ai
sensi dello statuto attuale sui costi di supervisione dello Stato di New
York, al DOCCS è stato richiesto di riscuotere un costo di supervisione di
30 dollari al mese per ciascun soggetto di età superiore ai 18 anni in stato
di libertà vigilata e supervisione post-rilascio. Ma la popolazione in libertà
vigilata ha redditi e opportunità di lavoro limitati e i detenuti in libertà
vigilata spesso fanno fatica a corrispondere questi costi con una
conseguente bassa percentuale di raccolta. Per facilitare il reinserimento
a più di 30.000 detenuti in libertà vigilata, la Governatrice Hochul proporrà
l'eliminazione di questi costi di supervisione obsoleti, riducendo gli oneri
finanziari sui detenuti in libertà vigilata.

•

Organico completo per la Commissione per la libertà vigilata (Parole
Board) e divieto di impiego esterno per i membri della Commissione:
la legge dello Stato consente alla Commissione per la libertà vigilata di
avere fino a 19 membri, ciascuno nominato dalla Governatrice e
confermato dal Senato per un periodo di sei anni. In ogni caso, dato che la

Commissione per la libertà vigilata comprende attualmente solo 15
membri, la Governatrice Hochul procederà ad altre nomine per
l'assegnazione degli altri quattro posti vacanti, aumentando così la
capacità della Commissione di valutare i casi. Inoltre, per aumentare
ulteriormente la capacità della Commissione e garantire che l'unico
obiettivo professionale dei membri della commissione sia la valutazione
dei casi, la Governatrice Hochul impedirà ai membri della Commissione
per la libertà vigilata di avere un lavoro esterno.
•

Accesso facilitato ai documenti d'identità e ad altri documenti
anagrafici per migliorare le opportunità degli ex detenuti: i detenuti
hanno spesso difficoltà a fornire la documentazione necessaria per
ottenere un documento d'identità diverso dalla patente del DMV. Per
facilitare l'accesso alla documentazione necessaria dopo la detenzione, in
grado di assistere nell'emissione di un documento d'identità diverso dalla
patente del DMV, la Governatrice Hochul proporrà una legislazione che
consentirà a una sentenza e a un ordine o a un certificato di condanna di
essere ritenuti come autorizzazione per il DOCCS al fine di ottenere un
certificato di nascita ufficiale o la trascrizione dell'atto di nascita per conto
di un detenuto al fine di fornire l'identificazione da parte dello Stato al
momento della scarcerazione. La Governatrice Hochul estenderà inoltre il
programma pilota di successo definito dal DOCCS e dal DMV per
l'elaborazione dei documenti di identità diversi dalla patente per i detenuti
in libertà vigilata in modo tale che comprenda un programma pilota che
consenta l'emissione dei documenti prima della scarcerazione.
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