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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PIÙ DI 10 MILIONI DI DOLLARI PER 
FONDARE SERVIZI PER L’OCCUPAZIONE E IL REINSERIMENTO IN TUTTO LO 

STATO DI NEW YORK 
 

Le sovvenzioni fonderanno la formazione professionale, salute mentale, altri 
servizi per individui in libertà vigilata, libertà condizionata o programmi imposti 

dal tribunale 
 

Nuova Task Force per il reinserimento in contea sovvenzionata dallo Stato (State-
Supported County Re-Entry Task Force) creata a Queens per aiutare gli individui 

a passare dalla reclusione alla vita in comunità 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi più di 10 milioni di dollari di 
sovvenzioni per sostenere programmi che offrono formazione professionale e altri 
servizi di reinserimento a individui attualmente sotto la supervisione della comunità. In 
aggiunta, questi fondi creeranno una nuova County Re-Entry Task Force sovvenzionata 
dallo Stato a Queens e consentiranno ad altre 19 Task Force esistenti in tutto lo Stato di 
assistere più individui che ritornano nelle loro comunità dopo aver scontato le loro pene 
detentive. 
 
“Questi investimenti hanno un ruolo essenziale nell’assicurare che chi desidera 
cambiare vita abbia accesso agli strumenti e alle risorse necessari per aver successo”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’ampliamento di questi servizi potrà aiutare 
più newyorkesi a rischio a interrompere il ciclo del recidivismo e della detenzione, 
aiutandoli a condurre vite più produttive e aumentare la sicurezza delle nostre 
comunità”.  
 
I primi 6,4 milioni di dollari di sovvenzioni saranno stanziati a favore di 13 agenzie e 
organizzazioni non-profit in tutto lo Stato per fornire servizi finalizzati all’occupazione a 
individui in libertà vigilata, libertà condizionata o inviati dal tribunale a programmi 
alternativi alla detenzione. Queste sovvenzioni saranno distribuite in tutto lo Stato e 
consentiranno per la prima volta la disponibilità di servizi in cinque contee, Ontario, 
Orleans, Steuben, Tompkins e Wayne.  
 
Le 13 organizzazioni recipienti delle sovvenzioni useranno strategie comprovate per 
ridurre il recidivismo e la dipendenza dalla detenzione. Questi programmi, di una durata 
che va da tre mesi a un anno, includono servizi di collocamento, oltre a interventi e 
servizi cognitivi-comportamentali per aumentare la preparazione al lavoro, fra cui lavori 
temporanei di transizione. Circa 2.500 individui saranno assistiti da questi programmi 
ogni anno. 
 
 



Gli altri 4 milioni di dollari di sovvenzioni creeranno una nuova County Re-Entry Task 
Force a Queens e consentiranno a 19 Task Force esistenti di assumere un coordinatore 
e assistere altri individui nelle contee di Albany, Broome, Bronx, Dutchess, Erie, Kings, 
Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Orange, Rensselaer, 
Rockland, Schenectady, Suffolk, Ulster e Westchester. 
 
Le 20 task force hanno l’obiettivo collettivo di assistere circa 5.000 individui a ritornare 
nelle loro contee dopo aver scontato una pena detentiva. Per questi individui è stata 
determinata la necessità di trattamento coordinato per l’abuso di sostanze e la salute 
mentale; la formazione professionale, il collocamento e lo sviluppo di competenze; e 
interventi cognitivi-comportamentali, che sono previsti per aiutare gli individui a 
cambiare il modo di pensare che contribuisce ai comportamenti criminali, migliorare la 
motivazione positiva e sviluppare maggiormente attitudini sociali. 
 
Le County Re-entry Task Force sono dirette da rappresentanti della contea e dal 
Dipartimento di Correzione e Supervisione della Comunità (Department of Corrections 
and Community Supervision) dello Stato insieme, e includono forze dell’ordine, 
supervisione della comunità, i servizi sociali e professionisti della salute mentale, oltre a 
difensori delle vittime e operatori di trattamenti di abuso di sostanze.  
 
L’elenco delle agenzie e organizzazioni fondate è disponibile qui. 
 
Il Vicecommissario esecutivo della Divisione dei servizi della giustizia penale 
(Division of Criminal Justice Services), Michael C. Green, ha affermato: “Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per aver sostenuto e ampliato queste iniziative, 
che usano pratiche comprovate. Questi programmi e servizi hanno dimostrato di essere 
efficaci nell’aiutare gli individui ad avere la migliore opportunità possibile per 
interrompere il ciclo del recidivismo e cambiare il corso delle loro vita per il meglio”. 
 
Il Commissario f.f. del Dipartimento di Correzione e Supervisione della Comunità, 
Anthony J. Annucci, ha commentato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo per 
la sua leadership lungimirante nel fornire le risorse necessarie per assistere i 
trasgressori nel loro viaggio verso un reinserimento efficace nella comunità. Quando un 
ex-trasgressore ottiene un impiego legale, non solo il tasso di recidivismo cala, ma le 
nostre comunità sono più sicure e la base fiscale per New York aumenta”. 
 
Durante il suo mandato, il Governatore Cuomo ha sempre lavorato per rimuovere le 
barriere di fronte agli individui con condanne penali mentre cercano di reintegrarsi nella 
società. Come raccomandato dal Consiglio sul Reinserimento e la Reintegrazione nella 
Comunità (Council on Community Re-Entry and Reintegration) dello Stato, il 
Governatore, insieme ad altre cose, ha istituito una politica di ‘equa opportunità di 
assunzione’ (‘fair chance hiring’) per le agenzie statali e implementato direttive anti-
discriminazione uniformi nel valutare i candidati per licenze professionali -- 94 percento 
dei richiedenti qualificati con condanne penali ha ottenuto licenze professionali emesse 
dallo Stato come risultato. Il lavoro del Consiglio e questi programmi di sovvenzioni 
vanno a inserirsi nel programma Lavoro per il successo (Work for Success), che collega 
uomini e donne ex detenuti a lavori mediante collegamenti sviluppati attraverso i centri 
di carriera del Dipartimento del Lavoro (Department of Labor). Attraverso il programma, 
circa 18.500 individui in tutto lo Stato hanno trovato lavoro.  
 
La Divisione dei servizi della giustizia penale  
La Divisione dei servizi della giustizia penale dello Stato è un'agenzia ausiliaria alla 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EmploymentFocusedServicesGrants.pdf


giustizia penale a cui sono attribuite molteplici competenze, tra cui: la formazione in 
merito all'ordine pubblico; la raccolta e l'analisi di dati sul crimine su tutto il territorio 
statale; la tenuta dei dati delle fedine penali e gli archivi di impronte digitali; la 
supervisione amministrativa della banca dati del DNA dello Stato, in collaborazione con 
la Polizia dello Stato di New York (New York State Police); il finanziamento e la 
sorveglianza della libertà vigilata e i programmi correzionali di comunità; la gestione dei 
fondi federali e statali per la giustizia penale; il supporto alle agenzie correlate alla 
giustizia penale in tutto lo Stato; la gestione del Registro statale degli autori di reati 
sessuali (Sex Offender Registry). 
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