Per la diffusione immediata: 17 febbraio 2012

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INIZIATIVA PER L'OCCUPAZIONE "WORK FOR SUCCESS"
DESTINATA AGLI EX DETENUTI
L'iniziativa incrementerà la preparazione al lavoro e migliorerà i risultati nella ricerca di occupazione di
migliaia di newyorkesi.
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la creazione di "Work for Success" (Lavorare per il
successo), un'iniziativa per l'occupazione, finalizzata a ridurre l'elevata percentuale di disoccupazione tra
le migliaia di newyorkesi tornati a casa dopo un periodo di detenzione. Work for Success svilupperà un
approccio completo in tutto lo Stato, per aumentare la preparazione la lavoro e migliorare i risultati
nella ricerca di lavoro di ex detenuti. Questa iniziativa sarà utile a tutti i newyorkesi, poiché formerà un
numero maggiore di cittadini che pagheranno le tasse e rispetteranno la legge e, quindi renderà più
sicure le strade e rafforzerà l'intera economia dello Stato.
"Decine di migliaia di persone escono ogni anno dalle prigioni dello Stato di New York e, senza
un'occupazione, la maggior parte è a rischio maggiore di tornare in carcere" ha spiegato il Governatore
Cuomo. "L'iniziativa 'Work for Success' ridurrà la povertà e la mancanza di un lavoro per alcuni dei
cittadini dello Stato per i quali è più difficile trovare un'occupazione e, al tempo stesso, potenzierà la
sicurezza pubblica e le condizioni economiche per le famiglie e le comunità a cui tali persone fanno
ritorno.
L'iniziativa Work for Success del Governatore Cuomo affronterà il problema del bisogno di lavoro di
persone ex detenute che sono a maggior rischio di recidiva. Nel corso del prossimo anno, Work for
Success:
valuterà i programmi per l'occupazione attualmente esistenti per gli ex detenuti e svolgerà
una ricerca basata su prove e orientata all'azione per identificare quali strategie funzionino
meglio;
promuoverà lo sviluppo di pertinenti capacità per essere pronti al lavoro in tutta la
programmazione correzionale;
allineerà i programmi per lo sviluppo di capacità professionali con specifici percorsi di
credenziali e opportunità di occupazione nel mercato del lavoro di New York;
contribuirà a collegare in modo efficace i newyorkesi usciti dalla prigione con gli opportuni
servizi di collocamento;
costruirà la capacità delle organizzazioni locali di comunità di affrontare le particolari
necessità di persone che hanno subito condanne penali.
Alla direzione di Work for Success contribuiranno responsabili di politiche, rappresentanti di agenzie
governative e professionisti di tutta la nazione con esperienza nei servizi di collocamento per gli ex
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detenuti. Il Comitato esecutivo per Work for Success sarà presieduto da Mindy Tarlow, Direttore
esecutivo e Amministratore delegato del Center for Employment Opportunities (CEO ‐ Centro per le
opportunità di impiego), un fornitore no‐profit che offre servizi di collocamento completo
esclusivamente per persone con precedenti penali. CEO promuove le pratiche comprovate su cui si
fonderà Work for Success. Un recente studio pubblicato dall'azienda di ricerche MDRC ha rilevato che il
modello di occupazione di CEO per detenuti appena rilasciati ha determinato il 22% in meno di
condanne.
I membri del Comitato esecutivo comprenderanno membri dell'Ufficio del Governatore e rappresentanti
delle seguenti organizzazioni:

















Brooklyn Treatment Alternative to Crime
Buffalo Urban League
Center for Alternative Sentencing and Employment Services
Center for Community Alternatives
Council of State Governments Justice Center
The Doe Fund
F•E•G•S Health and Human Services System
Fortune Society
Greenhope Services for Women
Hour Children
Legal Action Center
National Skills Coalition
Osborne Association
Prisoner Reentry Institute presso il John Jay College of Criminal Justice
STRIVE
Urban Institute

Il Senatore dello Stato di New York Michael Nozzolio, Presidente del Comitato del Senato sulle vittime di
reati, sul crimine e le forme correzionali ha dichiarato: "Dopo la scarcerazione, molti newyorkesi si
trovano di fronte al concretissimo problema di trovare un lavoro. Mentre la situazione economica è
difficile per tutti i newyorkesi, chi ha precedenti condanne penali si scontra con difficoltà ancora più
dure per ottenere un posto di lavoro. Esprimo il mio encomio al Governatore Cuomo per la sua iniziativa
'Work for Success', volta ad aiutare queste persone vulnerabili, per consentire loro di ricostruire la
propria vita e tornare ad essere membri che producono e contribuiscono al nostro Stato".
Il membro dell'Assemblea dello Stato di New York Herman "Denny" Farrell, Jr., Presidente del Comitato
su Ways and Means (Metodi e mezzi) ha dichiarato: "L'elevato tasso di disoccupazione tra newyorkesi ex
detenuti è di pregiudizio per tutta la gente del nostro Stato, non solo per chi ha precedenti penali. È una
questione grave che non sarà risolta redigendo relazioni che resteranno lettera morta. L'iniziativa 'Work
for Success' prevede un'efficace strategia per il collocamento, indispensabile per risolvere questo
problema. Attraverso questo approccio, New York potrà conseguire progressi reali negli interventi per
aiutare i nostri concittadini usciti dal carcere a reintegrarsi nella società in un modo utile per l'intero
Stato. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver reso prioritaria questa innovativa iniziativa".
Il membro dell'Assemblea dello Stato di New York Jeffrion Aubry, Presidente del Comitato permanente
sulle misure correzionali, ha ricordato: "Per poter riportare il nostro Stato verso la prosperità, dobbiamo
tenere conto delle necessità di tutti i newyorkesi. L'iniziativa 'Work for Success' del Governatore Cuomo
procede in questo senso, lavorando con decisione per spezzare il ciclo di disoccupazione che aspetta i
newyorkesi usciti dal carcere. Sono fiero di lavorare con il Governatore per assicurare la riuscita di
questa iniziativa che consente di aiutare queste persone in difficoltà e fornire vantaggi alla nostra
economia in tutto lo Stato".
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Il Direttore esecutivo e Amministratore delegato del Center for Employment Opportunities (CEO) Mindy
Tarlow ha commentato: "Siamo entusiasti di partecipare a questa iniziativa in questo momento così
critico. È essenziale assicurare che le persone che escono dal carcere accedano ai servizi di collocamento
giusti al momento giusto, per consentire loro un rientro positivo in famiglia e nella comunità. Ringrazio il
Governatore Cuomo per il suo ruolo guida e sono ansiosa di realizzare questa visione per aiutare tutti i
newyorkesi".
Il Direttore e presidente di Legal Action Center Paul Samuels ha dichiarato: "Siamo fieri di lavorare su
uno strumento così vitalmente importante costruire comunità solide. Aiutando i newyorkesi che escono
dal carcere ad avere una vita produttiva, renderemo un servizio a tutti i membri della nostra comunità
statale. L'iniziativa 'Work for Success' del Governatore Cuomo sarebbe utile in qualsiasi contingenza, ma
nella situazione economica attuale questo approccio è essenziale perché le nostre comunità siano sane
e la nostra economia sia forte".
Il Presidente e Amministratore delegato di Fortune Society, Inc. JoAnne Page ha ricordato "Dopo oltre
45 anni di offerta di servizi per il reinserimento a migliaia di uomini e donne ogni anno, The Fortune
Society sa che, senza un'occupazione legale, per gli ex detenuti la prospettiva di tornare in prigione è
estremamente concreta. Attraverso 'Work for Success' possiamo assistere tali persone fornendo loro
necessari servizi di collocamento, migliorando la loro preparazione professionale e aiutandoli a trovare
opportunità di lavoro adatte. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo ruolo guida e per aver realizzato
questa importante iniziativa nello Stato di New York".
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