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GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA IL PROGRAMMA DI GESTIONE AMBIENTALE
DEL EXCELSIOR CONSERVATION CORPS
Questo programma AmeriCorps offre un esperienza di 10 mesi di servizio ai
giovani adulti, veterani

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il lancio del Excelsior
Conservation Corps dello Stato di New York, un nuovo programma di educazione e
gestione ambientale AmeriCorps per persone da 18 a 25 anni. Una volta arruolati al
programma, i membri attueranno importanti progetti ambientali in tutto lo Stato di New
York e guadagneranno esperienza e competenze per il settore della conservazione.
“L’Excelsior Conservation Corps offrirà ai giovani newyorchesi l’opportunità di acquisire
importanti abilità e ricevere una formazione, affrontando al contempo alcune delle
questioni ambientali più importanti a livello statale”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Continuando la ricca tradizione dello stato a supporto dell’ambiente, questa
nuova iniziativa aiuterà New York a diventare più pulito e più verde che mai”.
Previsti dal programma Opportunity Agenda 2015 del Governatore Cuomo, l’Excelsior
Conservation Corps arruolerà 50 membri e si impegnerà per garantire la diversità dei
membri e la partecipazione dei veterani. Il programma prevede un servizio di 10 mesi e
inizierà nel gennaio 2016, sarà gestito dalla Student Conservation Association,
un’organizzazione leader a livello nazionale nei programmi di conservazione ed
educazione ambientale per ragazzi e giovani adulti.
“Excelsior Conservation Corps tutelerà l’eredità ambientale di New York, proteggendo e
migliorando le risorse naturali dello stato, assicurando al contempo una gestione
continua grazie alle future generazioni di appassionati della conservazione”, ha
dichiarato il vice Governatore Kathy Hochul che ha partecipato alla conferenza
stampa di oggi.
Il programma sarà finanziato con 1,9 milioni di dollari in finanziamenti combinati statali e
pubblici. Il fondo Environmental Protection Fund dello Stato di New York, la
Environmental Facilities Corporation dello Stato di New York e la State University of
New York metteranno a disposizione un totale di 1 milione di dollari per il programma.
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La Commission on National and Community Service dello Stato di New York, in
collaborazione con la Corporation for National and Community Service, hanno deciso di
destinare 850.000 dollari dei fondi AmeriCorps al programma. Ulteriori fondi saranno
garantiti dalla Student Conservation Association grazie a sponsor e donazioni di privati.
Attività e formazione Excelsior Conservation Corps
Sotto la supervisione della Student Conservation Association, i membri del programma
assisteranno le agenzie, come Department of Environmental Conservation, Office of
Parks, Recreation and Historic Preservation, la Environmental Facilities Corporation e la
State University of New York nella gestione degli spazi aperti, nella tutela delle risorse
naturali, per le infrastrutture e la sostenibilità, per la mappatura delle attività ricreative e
degli accessi, per l’educazione ambientale e per la tutela dei campeggi e dei luoghi di
interesse naturale. Nello specifico i progetti comprenderanno il miglioramento delle
risorse idriche, della sicurezza dei sentieri e dei campeggi, ripristino degli acquitrini
salmastri, rimozione delle specie invasive e misure di rafforzamento ambientale contro i
cambiamenti climatici. Oltre al lavoro di gestione ambientale, i membri saranno
sottoposti a corsi di formazione per la gestione di attività di volontariato di intervento in
caso di disastri ambientali al fine di aiutare le comunità colpite da eventi climatici
estremi e agire da guida per contesti in cui è necessario un servizio di volontariato
esteso.
I membri del Excelsior Conservation Corps avranno la loro base al Morrisville State
College, dove riceveranno una formazione completa e certificazioni per gli interventi di
emergenza in aree naturali, creazione di sentieri, costruzioni in pietra e legno,
carpenteria, gestione del rischio ed interventi di emergenza, istruzione e presenza nella
comunità e sopravvivenza in zone isolate. Dopo aver completato la formazione base del
programma, i membri saranno impiegati in servizio, in piccoli gruppi, per affrontare
obiettivi prioritari in tutto lo stato. Durante il servizio in zone remote o per i periodi di
servizio prolungati, i membri alloggeranno presso siti satellite, come campeggi o
capanne nei parchi statali e nei campeggi del Department of Environmental
Conservation.
Qualifiche e modalità di iscrizione
Excelsior Conservation Corps promuove lo sviluppo formativo e la carriera. I membri
svilupperanno capacità di leadership e lavorative progettate per creare una carriera
nell’ambito della conservazione o in un campo ad esso legate. Il programma offrirà
opportunità per migliorare lo sviluppo personale e professionale, consentendo
collegamenti a risorse accademiche e professionali che aumenteranno ulteriormente le
dopo il loro opportunità dopo il servizio. Ogni membro riceverà uno stipendio.
Per diventare membri del Excelsior Conservation Corps è necessario: essere cittadini
degli Stati Uniti di età compresa tra 18 e 25 anni, residenti nello Stato di New York o
essere uno studente di una scuola dello stato, avere un diploma di scuola superiore o
un GED, essere in grado di lavorare da soli o in squadra ed essere in grado di eseguire
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lavori fisici. Quando possibile, saranno rese disponibili sistemazioni per i disabili. Sarà
privilegiato il reclutamento di candidati veterani e minoranze.
Per scaricare la domanda o per avere maggiori informazioni sul Environmental
Conservation Corps è possibile visitare la pagina www.ny.gov/ECC. L’Environmental
Conservation Corps è un datore di lavoro che sostiene le pari opportunità.
Il parlamentare Paul Tonko ha dichiarato: “La conservazione e la protezione
dell’ambiente sono fondamentali per l’industria del turismo nella regione nord di New
York. L’importante lavoro svolto da questi giovani adulti contribuirà a creare posti di
lavoro in ambito ricreativo che dipendono dalla pulizia, dalla salute, dall’organizzazione
e da un ambiente sostenibile nelle nostre comunità. Ringrazio il Governatore Cuomo
per aver riconosciuto la necessità di questo programma e della relativa formazione della
quale i partecipanti potranno fare tesoro per tutta la vita”.
Il senatore Neil Breslin ha dichiarato: “Questo nuovo programma di educazione e
gestione ambientale offre una grande opportunità per i giovani adulti di guadagnare
un’importante esperienza nell’ambito della conservazione ambientale. La protezione e
la conservazione delle risorse naturali dello stato è fondamentale per assicurare un
futuro a New York e questo tipo di esperienza sul campo permetterà a questi giovani di
dare ancora più sostegno in questo senso”.
La deputata Patricia Fahy ha dichiarato: “Questo programma di supporto
all’ambiente è una vera opportunità per i giovani adulti di trasformare la loro passione
per la natura in una carriera a tutti gli effetti. La ECC contribuirà ai nostri continui sforzi
per migliorare le vaste risorse naturali presenti nello Stato di New York, incoraggiando i
giovani membri a rendere questo importante lavoro una professione per la vita. Al
Governatore vanno i miei più sentiti ringraziamenti per questa creativa opportunità nel
campo della conservazione che è stata offerta ai nostri giovani”.
Il direttore esecutivo della Commission on National and Community Service dello
Stato di New York, Linda Cohen: “Siamo grati al Governatore Cuomo per il suo
supporto e per la sua visione nel creare questo programma AmeriCorps di riferimento
per lo Stato di New York. La ECC sarà un programma AmeriCorps unico a livello statale
e servirà a unire i giovani al fine di vivere, imparare e servire i newyorchesi per
dimostrare in modo pratico il potere di questo servizio nel creare soluzioni che
funzionano”.
Il commissario competente del Department of Environmental Conservation dello
Stato di New York, Marc Gerstman, ha dichiarato: “Sotto la guida del Governatore
Cuomo, New York sta riscoprendo il concetto di tutela ambientale tramite il servizio dei
giovani e lo sviluppo delle capacità necessarie. I membri Excelsior Conservation Corps
contribuiranno a migliorare le attività ricreative all’aperto nei campeggi dei monti
Adirondack e Catskill. Non vediamo l’ora di lavorare con l’ECC per sviluppare la
conoscenza e le abilità necessarie per questi giovani adulti per iniziare carriere nella
gestione delle risorse naturali”.
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Il commissario del Parks, Recreation, and Historic Preservation dello Stato di
New York, Rose Harvey, ha dichiarato: “Otto anni fa la CCC ha costruito molti parchi
statali che oggi milioni di newyorchesi possono usare. Il nuovo Excelsior Conservation
Corps si baserà su questa ricca tradizione e i giovani di oggi aiuteranno a ripristinare e
a migliorare le nostre eccezionali strutture ricreative”.
Il presidente e CEO della Environmental Facilities Corporation dello Stato di New
York, Sabrina Ty, ha dichiarato: “I progetti Excelsior Conservation Corps aiuteranno a
migliorare la qualità della acque di New York grazie a infrastrutture e progetti di rinforzo.
Apprezziamo molto il servizio e l’impegno dei membri dell’ECC nel voler risolvere uno
dei più gravi problemi delle infrastrutture ambientali dello stato”.
Nancy L. Zimpher, rettore della SUNY, ha dichiarato: “La State University of New
York è orgogliosa di collaborare per offrire questa straordinaria opportunità, che
preparerà i partecipanti a carriere nella conservazione ambientale e
contemporaneamente migliorerà le risorse naturali dei parchi di New York. SUNY
Morrisville ha una ricca storia di leadership nell’insegnamento agricolo e il campus
servirà da luogo ideale per questo unico ed emozionante programma”.
Il presidente del Morrisville State College, Dr. David. E. Rogers, ha dichiarato:
“Posizionato al centro di New York, SUNY Morrisville vanta una posizione ideale per
servire da campo base per l’ECC. Durante il loro servizio i membri dell’ECC avranno
l’opportunità di provare l’expertise della nostra facoltà SUNY, la nostra dinamica vita al
campus e sfruttare altre risorse per raggiungere gli obiettivi del loro programma”.
Il direttore della Division of Veterans Affairs dello Stato di New York, Eric J.
Hesse, ha dichiarato: “La conservazione dei nostri ambienti esterni è una cosa
naturale per molti veterani che hanno provato la vita e il lavoro di squadra, che hanno
affrontato importanti sfide a livello fisico e hanno saputo adattarsi alla vita all’aperto o ad
altri nuovi ambienti. L’ECC offrirà ai giovani newyorchesi l’opportunità di usare queste
esperienze e questa leadership per avere un impatto positivo sull’ambiente naturale e li
preparerà per la carriera nel campo della conservazione ambientale”.
Il Chief Diversity Officer dello Stato di New York, Rose Rodriguez, ha dichiarato:
“L’enfasi dell’ECC sulla diversità dei suoi membri è basata sui continui sforzi del
Governatore nel voler fornire pari opportunità a tutti i newyorchesi. Connettendo giovani
adulti provenienti da percorsi di vita diversi a una importante carriera nella
conservazione, offrendo tutoraggio e istruzione, non solo possiamo investire nel futuro
dell’ambiente del nostro stato, ma possiamo anche contribuire al successo economico
dei nostri giovani adulti”.
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Il presidente e amministratore delegato della Student Conservation Association
President Jaime Berman Matyas ha dichiarato: “Siamo onorati di essere stati scelti
per inaugurare Excelsior Conservation Corps del Governatore Cuomo per lo Stato di
New York. Dal 1999 collaboriamo con successo con il DEC e State Parks per ampliare
le esperienze ricreative all’aperto e quelle formative per i newyorchesi grazie ai nostri
programmi di coinvolgimento pratico e di tutela. L’ECC si baserà sulla nostra
collaborazione e aiuterà a sviluppare la futura generazione di tutori dell’ambiente”.
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