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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NUOVA APP MOBILE GRATUITA CHE 

METTE IN CONTATTI I VETERANI CON SERVIZI DI IMPORTANZA VITALE  
 

Una app mobile gratuita consente di collegare i veterani di New York e le loro 
famiglie con servizi per l’occupazione, la sistemazione abitativa, l’istruzione e vari 

programmi  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova app mobile per 
consentire ai 900.000 veterani dello Stato e ai loro familiari di collegarsi a preziosi 
servizi e programmi. La New York State Veterans App propone agli utenti una vasta 
quantità di materiale facilmente accessibile, riguardante prestazioni, programmi e 
servizi statali per i veterani, tra cui: materiali essenziali sull’assistenza sanitaria, gli 
alloggi, l’occupazione, l’istruzione e la presentazione di ricorsi su prestazioni finanziarie 
per i veterani presso il Dipartimento degli Stati Uniti degli affari dei veterani. L’app è 
compatibile con entrambe le piattaforme iOS e Android.  
 
“I coraggiosi uomini e donne delle Forze armate hanno dedicato la vita alla difesa della 
nostra nazione. Questa nuova app contribuisce a garantire a questi eroi e alle loro 
famiglie l’accesso a risorse e servizi loro necessari al rientro" ha affermato il 
Governatore Cuomo. “È un modo in più con cui ci serviamo della tecnologia per 
rendere New York più intelligente e forte”.  
 
L’app fornisce un nuovo livello di comunicazione e connettività tra i veterani di New 
York ed enti di governo a livello statale e locale che forniscono loro assistenza. Tramite 
la funzione "Near Me” (Vicino a me), una persona, ovunque si trovi in New York, può 
sapere immediatamente l’indirizzo e i dati di contatti degli uffici zonali della Divisione per 
gli affari dei veterani dello Stato di New York e gli uffici dell’Agenzia per i servizi ai 
veterani di contea, entro il raggio più ristretto possibile rispetto all’ubicazione esatta 
della persona. Inoltre, lo Stato fornirà aggiornamenti rivisti al minuto circa programmi 
statali e federali che incidono direttamente sulla vita dei veterani e i loro familiari.  
 
Il Direttore della Divisione per gli affari dei veterani dello Stato di New York, il Col. 
Eric J. Hesse, ha puntualizzato: “Lo Stato di New York si sforza sempre di migliorare i 
nostri servizi ai veterani e ai loro familiari. Impiegando il mezzo molto diffuso 
rappresentato da una app mobile, ora aggiungiamo un nuovo metodo per garantire a 
veterani e loro familiari un modo per conoscere l’intero spettro di prestazioni, programmi 
e servizi a cui hanno diritto, nonché per sapere quanto siano concretamente vicini a 
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uffici statali o di contea, capaci di fornire loro assistenza per ottenere ciò che si sono 
guadagnati”.  
 
Il Direttore informativo dello Stato di New York, Margaret Miller, ha sottolineato: 
“Nel rispondere alla chiamata del dovere, i nostri veterani hanno anteposto le necessità 
dei loro concittadini alle proprie. L’Ufficio dello Stato di New York per l’Information 
Technology è lieto e fiero di contribuire a ripagare il nostro debito di gratitudine nei 
confronti dei veterani, attraverso lo sviluppo di questa novità assoluta, un portale mobile 
per i veterani, che agevola per loro e per le loro famiglie l’accesso a servizi 
meritatissimi”. 
 
Le persone interessate ad accedere alla New York State Veterans App possono farlo 
tramite i collegamenti riportati di seguito.  
 
Per dispositivi iOS  
 
Per dispositivi Android  
 
La New York State Veterans' App è stata sviluppata dalla Divisione per gli affari dei 
veterani dello Stato di New York, in collaborazione con l’Ufficio dei servizi di Information 
Technology dello Stato di New York. 
 
Per esplorare le app mobili ufficiali dello Stato di New York, è possibile visitare la pagina 
www.ny.gov/mobileapps.  
 
Informazioni sulla Divisione per gli affari dei veterani 
La Divisione per gli affari dei veterani dello Stato di New York fornisce assistenza a 
veterani e loro familiari nel percorso successivo all’esperienza militare. Da 70 anni, la 
Divisione fa conoscere a generazioni di veterani, membri delle Forze armate e loro 
familiari e persone a carico, molteplici prestazioni e servizi economici, medici e sociali, 
acquisiti a seguito del servizio militare.  
 
La Divisione mantiene 68 uffici zonali per fornire assistenza a veterani e loro familiari a 
livello locale su tutto il territorio di ogni regione di New York. Nel solo anno di calendario 
2015, i consulenti accreditati della Divisione esperti in prestazioni per i veterani sono 
riusciti a predisporre, presentare e portare in giudizio ricorsi e appelli per un valore di 
circa 75 milioni di dollari, sotto forma di prestazioni monetarie da parte del Dipartimento 
degli Stati Uniti degli affari dei veterani per i veterani dello Stato di New York e i loro 
familiari. La Divisione si impegna costantemente per fornire sostegno, consiglio e 
patrocinio di alta qualità per gli uomini e le donne che hanno servito la nostra nazione e 
lo Stato.  
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