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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SELEZIONE DEGLI ISCRITTI
INAUGURALI DEGLI EXCELSIOR CONSERVATION CORPS
Il Programma AmeriCorps Offre un’Esperienza di Servizio di 10 Mesi a Giovani
Adulti
50 Partecipanti Intraprendono i Progetti di Gestione Ambientale presso 63
Riserve Nazionale e siti DEC

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha anunciato oggi la selezione degli iscritti agli
Excelsior Conservation Corps dello Stato di New York, un nuovo programma
AmeriCorps di gestione ed educazione ambientale per persone di età tra i 18 e i 25
anni. I membri iscritti al programma lavoreranno su progetti ambientali significativi e
duraturi in tutto lo Stato di New York guadagnando esperienza pratica e competenze
nelle carriere di conservazione ambientale.
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Gli Excelsior Conservation Corps offrono
un'opportunità unica ai giovani newyorkesi per guadagnare competenze e formazione di
valore affrontando molte delle esigenze ambientali dello Stato.” “Questi membri
incarnano la leadership di New York nella protezione del nostro ambiente e io sono
orgoglioso di sostenere questo importante programma.”
Su 209 potenziali candidati, gli Excelsior Conservation Corps hanno arruolato 50
membri provenienti da diverse esperienze, tra cui membri di un programma di Lavori
Giovanili ad Albany e due veterani. Rappresentanti tutte le dieci regioni dello stato,
questi partecipanti saranno impegnati su più di 80 progetti, fornendo servizi a 19 diversi
Ufficio dei Parchi, siti per il Tempo libero e di Conservazione Storica e 44 proprietà del
Dipartimento per la Conservazione Ambientale.
I progetti DEC includono miglioramenti al Percorso di Arden Height Woods a Staten
Island, dove i membri potranno costruire passaggi sulle radici esposte, Cliniche e
Estensioni I FISH NY a Manhattan, Brooklyn, Queens e il Bronx, dove i membri
potranno partecipare a lezioni in classe e presso le cliniche di pesca, e lo sviluppo di un
percorso storico presso il Five Rivers Education Center della Contea di Albany. I
membri assisteranno le Riserve Nazionali su una varietà di progetti in programma,
come l'installazione di un impianto solare da 500 kilowatt presso la Riserva Nazionale di
Robert Moses, che renderà il parco costiero della contea di Suffolk il primo parco ad
energia neutra nella nazione. La manutenzione del Percorso in più riserve nazionali e
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siti storici toccando numerose regioni è un'altra priorità assoluta riguardo le Riserve
Nazionali per gli Excelsior Conservation Corps (ECC). Molti parchi statali come il
Letchworth State Park a Finger Lakes, il Robert Treman State Park nel Southern Tier e
il Grafton Lakes State Park nel Capital District hanno ciascuno più progetti che
presentano maggiori opportunità per i membri di lasciare un'eredità duratura. Il
programma di servizio di 10 mesi sarà amministrato dalla Student Conservation
Association, un'organizzazione leader a livello nazionale in programmi ambientali e
servizio di conservazione ambientale giovanile e di giovani adulti.
“Quando il Governatore Cuomo e i nostri grandi partner hanno introdotto questo
programma in autunno, sapevamo che sarebbe stata un’occasione speciale per i
giovani in tutto lo stato per ottenere l’esperienza senza precedenti nella gestione
ambientale,” ha dichiarato il Vice Governatore Kathy Hochul. “Sono entusiasta di
vedere che così tante persone hanno interesse per il programma degli Excelsior
Conservation Corps e sono sicuro che si baserà sul ruolo di guida di New York nel
tutelare e valorizzare le risorse naturali dello Stato, mentre abilita la prossima
generazione di leader di conservazione.”
Il programma è finanziato con un finanziamento combinato statale-federale da 1,9
milioni di dollari, compreso 1 milione di dollari dal Fondo per la Protezione Ambientale
dello Stato di New York, la New York State Environmental Facilities Corporation e la
State University of New York. 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 statali, tra cui DEC, i Parchi Statali, la Environmental Facilities
Corporation e State University of New York, nella gestione degli spazi aperti; la gestione
delle risorse naturali; i miglioramenti della sostenibilità delle infrastrutture; la ricreazione
e il mapping di accesso; e l’educazione ambientale e di sensibilizzazione nei campeggi
statali e centri naturali. I progetti specifici comprenderanno progetti di miglioramento
dell’acqua, miglioramenti alla sicurezza di sentieri e campeggi, restauro delle maree
della palude, la rimozione delle specie invasive e le misure di resilienza ai cambiamenti
climatici. Oltre al lavoro di gestione ambientale, i membri seguiranno la formazioni alle
catastrofi e la gestione dei volontari per aiutare le comunità colpite da condizioni
meteorologiche estreme e fungere da leader dei volontari durante le grandi tempeste.
I membri dell’Excelsior Conservation Corps saranno collocati presso il Morrisville State
College, dove riceveranno una formazione completa e certificazioni in pronto soccorso,
costruzione di percorsi, carpenteria, gestione dei rischi e la risposta alle emergenze,
educazione e sensibilizzazione, e vita in aree naturali. Dopo aver completato la
formazione base del programma, i membri saranno impiegati in servizio, in piccoli
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gruppi, per affrontare obiettivi prioritari in tutto lo stato. Mentre durante i contrattempi di
servizi lontani di più giorni o settimanali, i membri rimarranno presso siti satellite,
spesso in campeggio o in cabine nei Parchi Statali e campeggi DEC.
Il Commissario del Dipartimento per la Conservazione Ambientale, Basil Seggos,
ha dichiarato: “Sotto la direzione del Governatore Cuomo, New York continua a
guidare il modo per affrontare importanti esigenze ambientali che affliggono lo stato.
Grazie alla combinazione della gestione ambientale con il servizio dei giovani e lo
sviluppo delle competenze, questo programma unico favorirà molto i miglioramenti ai
campeggi di Adirondack e Catskill Park così come porterà inoltre ad altri progetti di
restauro necessari in tutta New York. Siamo ansiosi di lavorare a stretto contatto con
l'ECC per rendere questa un’esperienza di qualità per i nostri membri e un potenziale di
carriera per i giovani adulti.”
Il Commissario per i Parchi Statali, il Tempo Libero e la Conservazione Storica,
Rose Harvey, ha dichiarato: “Decenni fa il Civilian Conservation Corps (CCC) ha
costruito e lasciato un segno indelebile nei nostri parchi statali che milioni di newyorkesi
godono oggi. Grazie al Governatore Cuomo il nuovo Excelsior Conservation Corps
porterà questa torcia e continuerà questa tradizione grazie al contributo dei giovani
adulti nel riabilitare e ripristinare eccezionali strutture ricreative del nostro Stato.”
Il membro del congresso Paul Tonko ha dichiarato: “Mantenere i nostri parchi e
aree ricreative è una parte importante della tutela delle risorse naturali e la garanzia che
gli americani abbiano preziose opportunità di svago all'aria aperta. Sono certo che
vedremo il fantastico lavoro del ECC nella Capital Region e in tutta New York. Non vedo
l'ora di lavorare con loro per promuovere una mia priorità in Congresso che promuove la
sostenibilità, la tutela del patrimonio nazionale, e evidenzia le nostre aree del
patrimonio.”
Il Senatore Neil Breslin ha dichiarato: "Il programma di educazione e tutela
ambientale è una grande opportunità per i giovani adulti per acquisire una preziosa
esperienza nel campo 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 a questo sforzo."
La Deputata Patricia Fahy ha dichiarato: “L’ECC è proprio il tipo di soluzione
riflessiva e creativa per i problemi impellenti di New York che possono ispirare le
generazioni a venire. Sono ansioso di seguire i progressi di questo gruppo inaugurale di
50 newyorkesi mentre lavoreranno al beneficio pubblico della conservazione
ambientale, servizio alla comunità e possibilità di lavoro di ispirazione, e mi congratulo
con il Governatore per dare ai nostri giovani quella che potrebbe essere un’opportunità
di fare la differenza che cambia la vita.”
Linda Cohen, Direttore Esecutivo della Commissione dello Stato di New York per
il Servizio Nazionale e di Comunità – Volontari di New York, ha dichiarato: “Questi
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50 newyorkesi incarnano lo spirito di servizio che ha definito AmeriCorps dal suo inizio
e non solo, che risale ai primi giorni del Civilian Conservation Corps proprio qui a New
York. Insieme, ci stiamo imbarcando in un’esperienza che cambia la vita, che avrà un
duraturo e significativo impatto sull'ambiente. La Commissione assiste questi giovani
uomini e donne nel loro importante servizio per il nostro stato, e non vediamo l'ora di
vedere tutti loro raggiungere l’obbiettivo.”
Il Presidente e Amministratore Delegato della New York State Environmental
Facilities Corporation, Sabrina M. Ty, ha dichiarato: “La creazione e il lancio
dell’inaugurale Excelsior Conservation Corps sottolinea la leadership e la visione del
Governatore per espandere l'eredità ambientale di New York, coinvolgendo l'intelletto e
l'energia dei nostri giovani. EFC è orgogliosa di sostenere questa iniziativa e apprezza
l'impegno del Corps per svolgere un lavoro importante di conservazione in grado di
proteggere l'acqua e le altre risorse naturali del nostro Stato per le generazioni a
venire.”
Il Presidente del Morrisville State College, Dr. David. E. Rogers ha dichiarato:
“SUNY Morrisville è entusiasta per l'opportunità di ospitare gli studenti provenienti
dall’Excelsior Conservation Corp (ECC). Abbiamo molti docenti e studenti già impegnati
nella ricerca applicata ai programmi che si allineano con la missione ECC. Molti ex
Alunni del SUNY Morrisville dopo questi programmi hanno assunto ruoli di leadership in
tutto lo Stato di New York come professionisti dell’American Fisheries Society, la
Society of American Foresters, and the Wildlife Society.”
Il Direttore della Divisione per gli Affari dei Veterani dello Stato di New York, Eric
J. Hesse, ha dichiarato: “Quello che stanno facendo il Governatore Cuomo, il
Dipartimento di conservazione ambientale e i parchi statali con l'Excelsior Conservation
Corps non è solo un bene per New York, ma anche un bene per i nostri veterani. Sono
molto lieto che due veterani faranno parte della classe inaugurale. Il lavoro di
conversazione ambientale è una scelta naturale per molti veterani che hanno
esperienza di vita e di lavoro in team. Spero che la loro opportunità e l'esperienza
porteranno ulteriori numerosi veterani nelle classi future. Mi congratulo con l’ECC per
l'impegno nel reclutamento che hanno impiegato per far si che questi veterani
entrassero a far parte del programma.”
Il Presidente e Capo Funzionario della Student Conservation Association, Jaime
Berman Matyas, ha dichiarato: “Siamo onorati ed entusiasti di avviare l’Excelsior
Conservation Corps del Governatore Cuomo per lo Stato di New York. Questo
programma unico si basa sul rapporto che la SCA ha avuto con la DEC e i Parchi
Statali per 17 anni nei nostri sforzi comuni per espandere le esperienze educative e di
svago all’aria aperta per i newyorkesi attraverso i nostri programmi alla mano di
divulgazione di formazione e progetti di gestione.”
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