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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 438.000 DOLLARI A SOSTEGNO DI
PROGRAMMI CONTRO LA POVERTÀ
La Commissione statale sul servizio nazionale e di comunità invita a presentare
proposte per il programma AmeriCorps di lotta contro la povertà
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono disponibili 438.000
dollari, a sostegno di nuovi programmi AmeriCorps di lotta contro la povertà e la
diseguaglianza nell’area di Rochester. I programmi che riceveranno fondi si
integreranno con le attività della Rochester Anti-Poverty Task Force (Forza di intervento
contro la povertà di Rochester) istituita dal Governatore, consentendo un maggiore
accesso a servizi critici per persone in stato di necessità, tra cui l’assistenza all’infanzia,
l’assistenza sanitaria, la formazione professionale e il tutoraggio ai giovani, oltre alla
promozione di iniziative per un’istruzione di qualità, contro la fame e contro la
condizione di senzatetto in tutta la contea di Monroe.
“Attraverso investimenti a favore di organizzazioni di comunità che aiutano persone in
difficoltà in tutti i modi, che spaziano dall’assistenza all’infanzia alla formazione
professionale, stiamo compiendo un passo avanti cruciale nella lotta contro la povertà”
ha affermato il Governatore Cuomo. “L’impegno civico è tra gli elementi più importanti
dell’equazione riguardante la lotta alla diseguaglianza nella nostra società. Questo
finanziamento rafforzerà l’operato dei nostri gruppi no-profit diretto ad ampliare le
opportunità in tutta l’area di Rochester; esorto tutte le parti interessate ad affiancarci per
determinare un’azione decisiva nella vita delle persone”.
Le domande di finanziamento devono essere inviate alla New York State Commission
on National and Community Service – New Yorkers Volunteer (NYS CNCS Commissione dello Stato di New York sul servizio nazionale e di comunità - Volontari
newyorkesi).
“Siamo fieri di coadiuvare le attività della Rochester Anti-Poverty Task Force del
Governatore” ha dichiarato Linda Cohen, Direttore esecutivo di NYS CNCS. “L’essenza
di AmeriCorps sta nel realizzare fatti concreti, risolvere problemi e rispondere a
necessità che altrimenti resterebbero insoddisfatte. Come ha rilevato il Governatore
Cuomo, queste necessità sono più urgenti che mai a Rochester e nella contea di
Monroe. Stiamo conferendo l’energia e le risorse di AmeriCorps a queste comunità, per
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contribuire ad affrontare gravi problematiche, ad esempio la povertà dell’infanzia e la
povertà estrema, nonché per dare una mano ai nostri concittadini newyorkesi mentre si
sforzano di uscire dalla povertà e di creare più ampie opportunità per se stessi e per le
loro famiglie”.
Una riunione dei concorrenti si svolgerà martedì 14 aprile presso il SUNY Rochester
Educational Opportunity Center (sala polivalente), all’indirizzo 161 Chestnut St., a
Rochester, tra le 10 e le 12 del mattino. Per registrarsi alla conferenza dei concorrenti,
visualizzare la RFP (Richiesta di proposte) e ottenere altre informazioni, è possibile
visitare il sito Web NYS CNCS alla pagina newyorkersvolunteer.ny.gov. Le proposte
devono pervenire entro le 17 del 4 maggio 2015.
Dal 1994, oltre 72.000 membri dell’AmeriCorps in New York hanno compiuto oltre
110.000 ore di servizio. La NYS CNCS, una commissione nominata dal Governatore, si
serve delle capacità dell’AmeriCorps per affrontare alcune delle più impegnative sfide
dello Stato; inoltre, esorta i cittadini ad attivarsi per migliorare la vita del prossimo. I
membri dell’AmeriCorps dello Stato hanno portato cambiamenti nella vita dei
newyorkesi migliorando scuole, lottando contro la povertà, venendo in aiuto dei malati,
preservando l’ambiente e sostenendo veterani e famiglie di militari.
Informazioni sulla New York State Commission on National and Community
Service (Commissione dello Stato di New York sul servizio nazionale e di
comunità)
La NYS CNCS - New Yorkers Volunteer si propone di migliorare la vita delle persone,
rafforzare le comunità e sensibilizzare i cittadini all’impegno attraverso il servizio e il
volontariato nello Stato di New York. È stata costituita nel 1994 da un Decreto esecutivo
del Governatore e gestisce i programmi finanziati dal National Community Service Trust
Act (Legge nazionale sugli enti di servizio alle comunità) del 1993, che prevede i
programmi di sovvenzionamento AmeriCorps State e AmeriCorps Education. Per
maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina newyorkersvolunteer.ny.gov,
esprimere “mi piace” NYS CNCS su Facebook, o seguire @NYersVolunteer su Twitter.
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