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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN'INIZIATIVA PER AIUTARE I DISOCCUPATI DA MOLTO TEMPO 
A TROVARE LAVORO  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova iniziativa per combattere la 
disoccupazione a lungo termine nello stato di New York.  
 

Per aiutare i newyorkesi alla ricerca di posti di lavoro, lo Stato distribuirà 6 milioni di dollari in 
sovvenzioni federali alle aziende che assumono disoccupati a lungo termine e anche utilizzerà un gruppo 
mobile di risposta per aiutare le persone in cerca di lavoro nelle aree di disoccupazione.  
 

“Gli sforzi dello Stato di New York per aiutare i disoccupati a lungo termine a trovare posti di lavoro, 
sono stati riconosciuti in tutta la nazione, e questi $ 6 milioni aggiuntivi saranno una boccata d'ossigeno, 
mentre continuiamo a fare tornare i newyorkesi al lavoro e rimettere la nostra economia nella via 
giusta”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con NY Works i progetti per la creazione di nuovi posti di 
lavoro e che favoriscono lo sviluppo economico in tutto lo stato, questa iniziativa contribuirà a formare i 
lavoratori e dare la possibilità ai disoccupati di scalare una carriera di successo”. 
 

Le sovvenzioni federali di 6 milioni di dollari forniranno assistenza salariale alle imprese che assumono 
un nuovo dipendente. Il Governatore ha diretto il Dipartimento di Stato per il Lavoro e lo Sviluppo 
collaborando con agenzie di sviluppo della forza lavoro locali per promuovere i capitali federali di 
formazione disponibili in ogni regione dello Stato. L'Amministrazione collaborerà con i datori di lavoro 
che hanno utilizzato tali sovvenzioni in passato per assumere lavoratori disoccupati da molto tempo, 
come un modo per promuovere la comprovata creazione di posti di lavoro che può portare questo tipo 
di finanziamento.  
 

La concessione federale è il secondo finanziamento sulla “Formazione a lavoro” concesso dallo Stato di 
New York. New York è stata elogiata a livello nazionale lo scorso anno per avere realizzato questo tipo di 
sovvenzione per aiutare le persone disoccupate a trovare posti di lavoro e per ulteriori finanziamenti 
concessi a New York per la diffusione di iniziative a favore del ritorno al lavoro.  
 

Il Commissario del Lavoro di Stato Peter M. Rivera ha dichiarato: “L'iniziativa a più punti del Governatore 
per aiutare i newyorkesi che sono alle prese con la disoccupazione di lunga durata, offrirà risorse 
provate per aiutarli a trovare un lavoro. Ottenere un lavoro può essere un ostacolo enorme, soprattutto 
se si è stati senza lavoro per più di 26 settimane e lo Stato di New York è pronto a dare aiuto”. 
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Il Senatore Charles Schumer ha dichiarato: “Aiutare i disoccupati a trovare lavoro dovrebbe essere la 
missione numero uno e questi capitali federali serviranno proprio a questo. New York ha una lunga 
storia di ricerca di modalità innovative per aiutare i disoccupati a trovare un lavoro e stiamo 
continuando con questa tradizione”. 
 

Il Senatore Kirsten Gillibrand ha dichiarato: “Il piano del Governatore Cuomo di sfruttare questi capitali 
federali è un importante passo avanti verso la soluzione della crisi del lungo periodo di disoccupazione. Il 
Congresso deve unirsi e farsi carico della creazione di posti di lavoro per i disoccupati da molto o poco 
tempo, come primo compito”. 
 

Il Rappresentante Nita Lowey ha dichiarato: “Più tempo una persona è senza lavoro, tanto più diventa 
difficile trovarlo. Non dobbiamo accontentarci di guardare i nostri vicini di casa che soffrono a causa 
della disoccupazione di lunga durata, quando abbiamo la possibilità di aiutare. Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo per questo impegno innovativo a favore di nuove assunzioni e per aiutare i 
disoccupati da molto tempo a trovare opportunità di lavoro”. 
 

Il Rappresentante José E. Serrano ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo per le sue 
risposte innovative al problema urgente di persone che sono senza lavoro da lungo tempo. Le persone in 
questa situazione spesso hanno bisogno di una mano per uscire dal circolo vizioso che può diventare 
una disoccupazione a lungo termine. Con questi piani innovativi di azione, il nostro stato diventerà un 
leader nazionale nel trattare questo problema e aiutare un gran numero di persone in questa fase”. 
 

Il Rappresentante Carolyn McCarthy ha dichiarato: “L'aumento del disoccupati da molto tempo è una 
conseguenza della recente crisi economica che deve essere affrontata. Sono contento che un importo 
elevato di fondi federali servirà ad aiutare i disoccupati d amolto tempo a trovare un lavoro e sono grato 
al Governatore Cuomo per avere  amministrato in modo saggio questo denaro; sono fiducioso che possa 
contribuire a fare trovare a molti più newyorkesi più posti di lavoro nei prossimi giorni”. 
 

Il Rappresentante Tim Bishop ha dichiarato: “Fare tornare al lavoro i disoccupati da molto tempo è una 
priorità assoluta per la nazione e sostengo fortemente i fondi federali per aiutare i datori di lavoro a 
trovare i lavoratori qualificati di cui hanno bisogno tra i disoccupati cronici. Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo per il suo piano innovativo volto a sfruttare le risorse federali per rimettere New 
York al lavoro”. 
 

Inoltre, l'iniziativa del Governatore includerà un Team Mobile di Pronto Intervento per il Reimpiego 
destinato alle aree con il tasso più alto di disoccupazione a lungo termine di New York. Il team istituirà 
uno e due incontri giornalieri presso biblioteche, scuole e centri comunitari. I destinatari 
dell'assicurazione per disoccupazione che hanno ricevuto 27 o più settimane di benefici fino ad oggi 
saranno invitati, anche se tutti i newyorkesi saranno accolti. I servizi saranno personalizzati per i 
disoccupati da molto tempo e includono la stesura del curriculum, colloqui, appropriatezza delle 
competenze, guide personalizzate per le posizioni di lavoro e di formazione. Prima di arrivare, il team 
specializzato utilizzerà i rappresentanti del servizio commerciale locale del DOL per cercare datori di 
lavoro locali per le opportunità di lavoro che soddisfano i requisiti della sovvenzione federale.  
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Il Team Mobile di Intervento per il Reimpiego è una versione avanzata della squadra di pronto 
intervento dello stato. Il Team di Pronto Intervento detiene una storia motlo lunga di aiuti per i 
lavoratori licenziati che cercano un lavoro. Dal gennaio 2011, le squadre di pronto intervento hanno 
incontrato migliaia di nuovi  newyorkesi fermi e ha contribuito a fare trovare posti di lavoro a 9,800 
persone. 
 

Nel corso del mese successivo, il Team Mobile di Intervento per il Reimpiego si recherà nelle seguenti 
località dell'area nord e il cui intento è quello di incontrare almeno il 25% della popolazione locale 
afflitto da disoccupazione di lunga durata. Le varie località di New York City e di Long Island saranno 
comunicate  entro l'inizio di ottobre Gli incontri si terranno dalle 09:00 alle 16:00. nelle seguenti località:  
 

Lunedì, 1 ottobre –  Contea St. Lawrence  
Clarkson University 
8 Clarkson Avenue, Potsdam NY 
 

Mercoledì, 3 ottobre – Contea Montgomery   
Municipio di Minden 
134 Highway 80, Fort Plain, NY 
 

Giovedì, 4 ottobre – Contea Monroe   
Monroe Community College, Flynn Campus Center 
1000 East Henrietta Road, Rochester, NY 
 

Martedì, 9 ottobre – Contea Orleans  
Genesee Community College, Medina Campus  
11470 Maple Ridge Road, Genesee, NY 
 

Venerdì, 12 ottobre –  Contea Erie   
Biblioteca pubblica delle contee di Buffalo & Erie   
1 Lafayette Square, Buffalo, NY  
 

Lunedì, 15 ottobre – Contea Fulton  
Biblioteca pubblica di Johnstown  
38 South Market Street, Johnstown, NY  
 

Giovedì, 18 ottobre – Contea Monroe   
Ufficio postale di Zaloga  
4 Everett Road Ext., Albany, NY  
 

Venerdì, 19 ottobre –  Contea Erie   
Biblioteca pubblica di New Rochelle 
1 Library Plaza, New Rochelle, NY  
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I newyorkesi interessati a saperne di più su queste iniziative possono visitare 
http://www.labor.ny.gov/careerservices/reemploy.shtm o chiamare il  (888) 4-NYSDOL (888-469-7365)  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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