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IL GOVERNATORE ANNUNCIA NUOVE CARATTERISTICHE PER LA NUOVA APP 
MOBILE DEDICATA AI VETERANI AL FINE DI AUMENTARNE IL SOSTEGNO 

 
Gli aggiornamenti prevedono la tecnologia “Geo-Fencing” (Recinto Virtuale) e 

notifiche push aggiornate; l’App è disponibile su piattaforme iOS e Android 
 

L’App ha vinto il premio “Miglior progetto mobile/wireless” del Center for Digital 
Government nel 2016 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una serie di nuove caratteristiche 
di alta tecnologie per la nuova App dedicata ai Veterani dello Stato di New York che 
migliorerà l’accesso ai programmi e ai servizi statali per i veterani e le rispettive 
famiglie. A febbraio 2016, New York ha lanciato un’App mobile gratuita ideata per 
assistere gli 834.000 veterani, e i rispettivi familiari, nella connessione comoda con i 
validi servizi e programma nelle loro comunità. 
 
“Queste nuove caratteristiche contribuiranno a semplificare e a rendere più comoda la 
scoperta e l’accesso alle risorse disponibili per i Veterani di New York nell’Empire 
State”, ha spiegato il Governatore Cuomo. “Questi coraggiosi newyorkesi si sono fatti 
trovare pronti e hanno contribuito a difendere i valori sui quali si fonda questo stato e 
questo paese e la nostra amministrazione si impegna nel fare tutto il possibile al fine di 
onorare il loro servizio e nel garantirne l’accesso ai vantaggi ai quali hanno diritto.” 
 
Con l’integrazione della tecnologia geofencing, che consiste nella creazione di un 
recinto virtuale, gli avvisi possono essere inviati alle persone in merito a eventi e risorse 
all’interno di una determinata regione. Inoltre, le notifiche push forniranno ora link 
interattivi che gli utenti possono semplicemente toccare per essere diretti ai siti web 
appropriati contenenti informazioni sugli aggiornamenti in merito ad assistenza medica, 
edilizia, istruzione, domande e vantaggi relativi all’occupazione.  
 
Eric J. Hesse, Direttore della Divisione degli Affari dei Veterani dello Stato di New 
York (New York State Division of Veterans’ Affairs), ha riferito: “Apprezziamo il 
sostegno del Governatore e dell’Ufficio dei Servizi Informatici (Information Technology 
Services, ITS) nel nostro continuo sviluppo dell’App dedicata ai Veterani dello Stato di 
New York. Oltre al nostro continuo e insistente impegno nella crescita della 
sensibilizzazione in merito all’uso dell’App dedicata ai Veterani dello Stato di New York, 
abbiamo ritenuto importante essere in grado di arrivare alle popolazioni di veterani, fine 
ultimo di queste nuove caratteristiche.”  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-free-mobile-app-connects-veterans-vital-services


L’integrazione della tecnologia geofencing nell’aggiornamento dell’App, consente ai 
veterani e alle rispettive famiglie un accesso personalizzato alle risorse in base alla loro 
ubicazione e, con tale aggiornamento, queste persone hanno accesso a informazioni 
aggiornatissime sui programmi temporanei e permanenti. L’App mobile aggiornata 
conserverà tutte le sue caratteristiche originali, tra cui l’offerta di informazioni relative ai 
programmi dei vantaggi statali e federali per i veterani e la funzione di avviso per i 
veterani e le rispettive famiglie in merito a cambiamenti di decisioni e di politiche del 
Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti (United States Department of 
Veterans Affairs).  
 
La Divisione degli Affari dei Veterani è stata in grado di avvisare in modo specifico i 
veterani di New York in merito ai cambiamenti dell’ambito dell’assistenza sanitaria e di 
fornire un link alla pagina web del Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti 
contenente informazioni riguardo tali modifiche. Inoltre, con la caratteristica “Near Me” 
(Vicino a me) sull’App mobile, i veterani e le rispettive famiglie sono in grado di trovare 
l’ufficio della Divisione degli Affari dei Veterani più vicino e fissare un appuntamento con 
un Consulente per i vantaggi dei veterani al fine di assisterli nell’inoltro di una domanda. 
 
Il sistema permette ai veterani e alle rispettive famiglie di scoprire immediatamente 
nuovi sviluppi in merito alle risorse disponibili per loro e per i loro cari. La nuova App 
dedicata ai Veterani dello Stato di New York fornisce un importante strumento 
nell’offerta di informazioni e accesso ai servizi per i veterani in tutto lo Stato di New 
York. Si tratta di uno strumento fondamentale nel contatto con i veterani dello Stato di 
New York e con i loro cari. 
 
La Divisione degli Affari dei Veterani dello Stato di New York ha lavorato al fianco 
dell’ITS al fine di migliorare l’App mobile, vincitrice del premio “Miglior progetto 
mobile/wireless” del Center for Digital Government nel 2016. Per l’accesso all’App 
dedicata ai Veterani dello Stato di New York, seguire i seguenti link: 
 
Per i dispositivi iOS  
 
Per i dispositivi Android  
 
Per saperne di più sulle App mobili ufficiali dello Stato di New York, visitare 
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 ai Veterani e ai 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 Affari dei Veterani degli Stati Uniti 
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.  

https://geo.itunes.apple.com/us/app/nys-veterans-official-veteran/id1064967198?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.its.Veterans&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
http://www.ny.gov/mobileapps
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