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13° PROPOSTA DELL’AGENDA 2016 DEL GOVERNATORE CUOMO: LANCIO DI 
UN’INIZIATIVA DI “GIUSTE PRIORITÁ” CHE GUIDA LA NAZIONE CON RIFORME 

SULLA GIUSTIZIA CRIMINALE E DI REINSERIMENTO 
 

100 milioni di dollari di investimento in un modello di scuola comunitaria per 
trasformare le scuole in fallimento e altre scuole con alte necessità 

 
50 milioni di dollari di investimento nel Programma per il Lavoro Giovanile 

Urbano aiuterà 10,000 più svantaggiati o giovani ad altro rischio a trovare lavoro 
 

Promuovere alternative all’incarcerazione per riabilitare meglio individui a rischio 
e interrompere l’incarcerazione di massa 

 
Partner con Manhattan D.A. Vance per offrire un programma di istruzioni di livello 

universitario nelle prigioni di stato – reso possibile da un investimento da 7.5 
milioni di dollari 

 
L’Ufficio dell’Amministrazione Giudiziaria a non vendere più le informazioni della 
fedina penale di individui assolti per crimini giovanile; il Governatore continua a 

fare pressioni per Elevare l’Età 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato oggi la 13° proposta di firma della sua 
agenda 2016: lanciare un’iniziativa di “Giuste Priorità” per promuovere lo stato di New 
York come leader nazionale in materia di riforme di giustizia penale e di reinserimento. 
La proposta del Governatore aiuterà i giovani a rischio a trovare opportunità positive 
nelle loro comunità, fornendo allo stesso tempo ai cittadini che entrano nel sistema di 
giustizia penale di avere la possibilità di riabilitazione, tornare a casa, e contribuire alla 
loro comunità. 
 
“Per tutti i progressi che abbiamo fatto, troppi dei nostri giovani finiscono intrappolati nel 
nostro sistema di giustizia penale senza un percorso fuori - ed è ora che ciò cambi,” ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Non può essere che ogni porta sia chiusa, tranne 
che quella di rientro in prigione. Dobbiamo spezzare questo circolo vizioso per il 
miglioramento e la sicurezza delle nostre comunità e le innumerevoli famiglie in tutto lo 
stato.”  
 
L’iniziativa delle Giuste Priorità del Governatore collegherà i punti in un approccio 
integrato che:  
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• Riformerà la rete che porta al carcere e alla prigione per ampliare le opportunità 
di occupazione e la modernizzazione del sistema giudiziario, 

• Utilizzerà il tempo speso in prigione per cambiare il comportamento,  

• Puntare sul periodo cruciale dopo il rilascio per fornire la guida e il supporto, 
quando le persone sono più vulnerabili, e  

• Chiedere giustizia per i ragazzi di 16 e 17 anni.  
 
1. Scuole Comunitarie 
 
Il Governatore propone di investire 100 milioni di dollari per sostenere la trasformazione 
delle scuole in fallimento e le scuole con altri bisogni importanti della comunità, in modo 
che le questioni della povertà possano essere affrontate con le comunità e si possa 
lavorare insieme per assicurare che ogni studente sia pronto, sicuro, sano ad imparare. 
Questo tipo di investimento è fondamentale per fornire agli studenti tempestive 
opportunità di costruire futuri positivi, e per rompere la tendenza dei tassi di criminalità 
più elevati tra i giovani svantaggiati.  
 
Questo nuovo investimento nella trasformazione scuola della comunità si baserà su di 
un'iniziativa del Governatore del 2013 che ha investito 30 milioni di dollari per lo 
sviluppo di 62 scuole comunitarie in distretti scolastici ad alta necessità. Le scuole che 
si sarebbero trasformate in scuole comunitarie sono state autorizzate ad utilizzare i 
fondi concessi fino a 500.000 dollari per sostenere le attività, come l'assunzione di un 
coordinatore della scuola comunitaria, mentoring prima e dopo la scuola, attività di 
apprendimento estative, e i reclutamenti e le connessioni ai servizi medici, 
odontoriatrici, e altri servizi sociali. 
 
2. Programma per il Lavoro Giovanile Urbano e Formazione della Forza Lavoro: 
55 milioni di dollari di investimento 
 
La ricerca pubblicata dal Dipartimento degli Stati Uniti per la Salute e i Servizi Umani ha 
dimostrato che fornire ai giovani a rischio con posti di lavoro è un modo essenziale per 
tenerli lontani dal sistema giudiziario penale, perché l'occupazione è fortemente 
correlata con lo sviluppo di competenze pro-sociali e la formazione che promuove a 
lungo termine il benessere. 
 
Nel 2012, il Governatore Cuomo ha lanciato il Programma di Lavoro Giovanile Urbano 
per combattere gli inaccettabili alti tassi di disoccupazione tra i giovani all'interno delle 
città. Dal suo lancio, il programma ha contribuito a fornire 31.239 posti di lavoro per i 
giovani in 1.565 aziende di New York attraverso le comunità urbane mirate con alto 
tasso di disoccupazione giovanile.  
 
In risposta al continuo successo e la domanda per questo programma, nel 2016, il 
Governatore Cuomo investirà 50 milioni di dollari per espandere in modo significativo la 
dimensione del Programma per il Lavoro Giovanile Urbano. Questo investimento 
consentirà allo Stato di creare 10.000 collocamenti di giovani aggiuntivi rispetto all'anno 
precedente, aumentando il numero di giovani collocati nel 2016 a 22.000. 
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Inoltre, il Governatore propone un investimento di 5 milioni dollari per formare i giovani 
a rischio per unirsi alla forza lavoro. 
 
3. Alternative all’Incarcerazione 
 
Per più di trent'anni, lo Stato di New York ha utilizzato alternative per i programmi di 
incarcerazione per ridurre il carcere e il sovraffollamento carcerario. Questi programmi 
forniscono servizi diversivi, come la consulenza, la terapia cognitivo-comportamentale e 
il trattamento per l’uso di sostanza stupefacenti per migliorare la salute e la sicurezza 
pubblica, risparmiando i soldi dello stato. Inoltre, all'inizio del programma, la maggior 
parte dei partecipanti erano individui con problemi di abuso di alcool e sostanze 
stupefacenti. L'approccio funziona, e ha bisogno di essere ampliato per soddisfare la 
domanda. 
 
Poiché il sistema di giustizia penale è cambiato, le alternative ai programmi di 
incarcerazione devono essere modernizzati, facendo attenzione che devino le persone 
che, senza questi servizi, si troverebbero ad affrontare una elevata lunghezza delle 
pene di carcerazione. Quest'anno il Governatore Cuomo investirà 1 ulteriore milione di 
dollari per espandere e modernizzare i programmi ATI, facendo in modo che si 
concentrino sulla popolazione ad alto rischio e ad alto bisogno. 
 
4. Ridurre il comportamento criminale attraverso l’istruzione 
 
Nel caso in cui un individuo abbia bisogno di essere incarcerato, dobbiamo fare in modo 
che la riabilitazione rimanga una priorità assoluta. La presenza di programmazione 
educativa in carcere è fondamentale per sostenere il rientro di un individuo nella 
comunità e ridurre il tasso di recidiva. Secondo un rapporto recente pubblicato dalla 
RAND Corporation, le persone che partecipano a programmi di istruzione in carcere 
hanno il 50 per cento in meno di probabilità di recidivare e tornare in carcere, e i 
partecipanti hanno anche il 13 per cento in più probabilità di ottenere un impiego post-
rilascio. 
 
Per aiutare gli individui a qualificarsi per una laurea, completare un reinserimento di 
successo e contribuire positivamente alla loro comunità, lo stato offrirà programmi 
educativi aggiuntivi di livello universitario nelle carceri gestite da DOCCS. Questa 
espansione, resa possibile attraverso un investimento di 7.5 di fondi di confisca penale 
ottenuto dal procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., fornirà a circa 
1.000 individui con più di cinque anni con la possibilità di ricevere l'istruzione a livello 
universitaria e guadagnare una laurea Associata, una laurea Triennale o certificato 
riconosciuto nel settore. Poco più di 1.000 individui detenuti attualmente ricevono 
l'istruzione a livello universitario nelle prigioni di stato ogni anno, e fino a 500 in più 
potrebbero essere iscritti ogni anno in questo nuovo programma - potenzialmente 
creando un aumento del 50 per cento delle iscrizioni annuali. 
 
“I programmi di reinserimento sono i più significativi, meno incisivi per quanto 
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riguardano i costi di riduzione della recidività e che migliorano la sicurezza pubblica,” ha 
dichiarato il Procuratore Distrettuale Vance. “Come agenzia di applicazione della 
legge, il mio Ufficio continuerà a far rispettare la legge e cercare pene detentive per 
coloro che sono condannati per reati gravi e pongono rischi significativi agli altri. 
Tuttavia, la reclusione di qualcuno in prigione senza una strategia di reinserimento non 
riesce a riconoscere il potenziale dell’individuo per un cambiamento positivo e 
l'eventuale capacità di rientro nella comunità. I programmi di educazione forniscono agli 
individui incarcerati le migliori possibilità di uscire e stare fuori del sistema carcerario, 
rompendo un ciclo dannoso di recidività, e la promozione in definitiva dela sicurezza 
pubblica.” 
 
L’istituto statale CUNY e il Governo Locale supervisionerà il processo di concessione 
alle istituzioni scolastiche interessate e qualificate. SUNY e CUNY saranno 
responsabile per lo sviluppo di una serie di standard per i programmi di successo che 
saranno rispecchiati e attuati in tutto lo stato, nonché di facilitare un processo di 
transizione che permette ai partecipanti di continuare il loro progresso educativo nella 
comunità dopo essere stati rilasciati dal carcere. Un organismo di ricerca di terze parti 
sarà selezionata anche per valutare l'efficacia del programma e il suo impatto sulla 
recidività e coinvolgimento della comunità al momento del rilascio di un individuo dal 
carcere. Le classi sono previste iniziare nell'autunno del 2016. 
 
“L'Università Statale di New York è orgogliosa di far parte dell'Iniziativa degli 
Investimenti nella Giustizia Penale per aiutare i detenuti a prepararsi per il successo 
scolastico e lavorativo dopo la loro scarcerazione,” ha dichiarato il Cancelliere di 
SUNY, Nancy L. Zimpher. “Fornire l'accesso all'università a questa popolazione andrà 
a beneficio non solo di coloro che approfittano dei nostri programmi come studenti, ma 
anche all'economia di New York e la sua comunità in tutto lo stato.” 
 
“Siamo felici di essere una parte centrale di questa importante iniziativa,” ha dichiarato 
il Cancelliere di CUNY, James B. Milliken. “Un’istruzione universitaria è fondamentale 
per accedere alle opportunità. Questo farà sì che, quando i detenuti escono dal carcere 
e tornano alle nostre comunità, abbiano la formazione e le competenze necessarie per 
perseguire posti di lavoro e avere successo.” 
 
5. Fornire supporti transitori durante i primi sei mesi dopo il rilascio 
 
I sei mesi immediatamente dopo il rilascio di una persona dal sistema di giustizia penale 
sono i più importanti. In questo periodo le persone hanno più probabilità di recidività e di 
diventare vittime stesse. 
 
Per rompere questo ciclo, il programma di rientro del Governatore includerà e 
coordinerà l'uso di questi supporti temporanei durante questo periodo critico:  

• Alloggi di transizione per le persone che hanno bisogno di tempo per la 
ricongiunzione con la famiglia, trovare un lavoro, o di beneficiare di un alloggio 
ad alto bisogno. Senza alloggi di transizione, i cittadini che diventaop 
nuovamente cittadini si aggiungono alla nostra popolazione di senza tetto e le 
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possibilità di trovare un lavoro e di essere accettati in casa dalla famiglia 
diminuiscono. 

• Connessioni all'occupazione, tra cui l'occupazione di transizione, riconoscendo 
che senza collegamenti deliberati e gli incentivi, i datori di lavoro possono 
essere riluttanti ad assumere cittadini ex detenuti, anche se possono essere tra 
i più duri lavoratori e leali dipendenti di un'azienda. 

• Prestazione di continuità dei servizi di medici e salute mentale attraverso una 
proposta di finanziamento Medicaid dal carcere alla comunità per le persone 
con dipendenza, problemi di salute mentale e altre condizioni mediche 
croniche. Queste condizioni, non trattate, porterebbero a sovradosaggio, grave 
malattia e il rischio di diventare senzatetto. 

 
6. Ottenere giustizia per i ragazzi di 16 e 17 anni 
 
Il Governatore re-introdurrà una legislazione per aumentare l'età della responsabilità 
penale da 16 anni a 18 anni, in modo che i ragazzi non siano soggetti a procedimenti 
penali come se fossero tranne che per i reati gravi. Attualmente 16 e 17 anni i giovani 
finiscono con adulti condanne penali per tutta la vita, a differenza del tribunale dei 
minori, dove i record sono generalmente sigillati. 
 
New York e North Carolina sono attualmente l'unico dei due stati che trattano i 16 ei 17 
anni i giovani come gli adulti nel sistema di giustizia penale.  
 
7. Accesso limitato alle fedine penali degli individui assolti 
 
L’anno scorso, il Governatore Cuomo ha offerto assoluzioni condizionali a persone 
coinvolte in crimini non violenti all’età di 16 e 17 anni che non hanno avuto condanne 
per 10 anni. 
 
Per completare e rafforzare l'azione del Governatore Cuomo, l'Ufficio 
dell’Amministrazione della Corte limiteranno l'accesso del pubblico ai database di storia 
criminale del sistema giudiziario dello Stato quando il Governatore concede la grazia 
nell'ambito di questo programma. Attualmente, l’OCA vende informazioni sulla storia 
criminale a privati e aziende. Il sistema giudiziario non venderà più informazioni penali 
relative a individui che hanno ricevuto la grazia tramite questo nuovo programma. 
 
Inoltre, e come misura separat,a i tribunali saranno in grado procedere velocemente sui 
casi penali che coinvolgono i ragazzi di 16 e 17 anni che sono detenuti in carcere, 
mentre i loro casi sono attesa di processo, in modo che i giovani passino il minor tempo 
possibile nelle carceri per adulti prima del processo. 
 
Il Giudice Amministrativo Capo, Lawrence Marks, ha dichiarato: “Il Governatore 
Cuomo dovrebbe essere lodato per i suoi sforzi per migliorare il modo in cui il sistema di 
giustizia penale del nostro Stato tratta i giovani delinquenti. Mentre aspettiamo 
un'azione legislativa per alzare l'età della responsabilità penale, l'esecutivo e giudiziario 
del governo statale possono agire, nel diritto vigente, inteso a migliorare le inutili dure 
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conseguenze del nostro regime legale attuale. Fornire la grazia alle persone che hanno 
commesso reati non violenti quando avevano 16 o 17 anni e garantire che quelle 
informazioni non siano più vendute al pubblico sono passi importanti nella giusta 
direzione. Allo stesso modo, secondo la priorità delle aggiudicazione dei casi dei 
ragazzi di 16 e 17 anni farà in modo che i loro casi siano gestiti prontamente ed 
efficacemente.” 
 
Jeremy Travis, Presidente del John Jay College of Criminal Justice, ha dichiarato: 
“L’iniziativa di giustizia penale e di reinserimento annunciata dal Governatore oggi è 
grande e in evidenza. Questa impressionante gamma di servizi e riforme politiche --- 
dall'espansione delle alternative alla carcerazione, ad aumentare gli studi universitari 
nelle carceri, ad una nuova attenzione ai servizi transitori coordinati nel periodo cruciale 
dopo il rilascio - farà in modo che i newyorkesi lascino il carcere e abbiano il sostegno 
necessario per avere successo, piuttosto che tornare al crimine. Come neworkese, 
educatore e avvocato da lungo tempo per le politiche di reinserimento di successo, 
condivido pienamente questa importante iniziativa. Le proposte del Governatore Cuomo 
faranno del nostro stato il leader nazionale nella politica intelligente ed efficace per il 
reinserimento.” 
 
Il Governatore Cuomo ha fatto di New York uno dei leader nel settore delle riforme di 
giustizia penale e reinserimento. I risultati ottenuti comprendono:  

• La chiusura di 23 strutture carcerarie per adulti e minorili, 

• L’offerta di indulti per le persone condannate per reati in giovane età che sono 
stati privi di reato per almeno 10 anni, 

• L’istituzione di riforme globali per l'utilizzo dell’isolamento nelle carceri statali, 

• L’implementazione di una “possibilità giusta” di assunzione per le agenzie di 
Stato di New York, e 

• Il porre fine alla discriminazione basata su di una sola condanna per persone 
che cercano di vivere in alloggi finanziati da parte di New York.  

 
### 
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