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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 7,5 MILIONI DI DOLLARI PER IL
CONSOLIDAMENTO DELLE INIZIATIVE IN CORSO VOLTE
A COMBATTERE L’MS-13 A LONG ISLAND
3 milioni di dollari per sostenere le opportunità di formazione professionale
giovanile e dissuadere la gioventù a rischio dalle attività di bande criminali
2,25 milioni di dollari per l’ Iniziativa comunitaria messaggeri credibili
sosterranno i servizi di reintegro in comunità per i giovani
nel sistema giudiziario minorile
2 milioni di dollari in sovvenzioni del Programma Empire State doposcuola
istituiranno o amplieranno i programmi doposcuola
Fa leva sull’investimento contro le bande da 18,5 milioni di dollari del Bilancio
dell’anno fiscale 2018-19
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato 7,5 milioni di dollari in nuove
iniziative volte ad aiutare le comunità a combattere e contrastare l’MS-13 a Long
Island. Il finanziamento sosterrà una campagna onnicomprensiva che coinvolge
diverse agenzie volta a ridurre la violenza delle bande, a dissuadere la gioventù a
rischio dalla vita nelle bande criminali e a sostenere le organizzazioni comunitarie che
lavorano direttamente con le popolazioni locali.
“Con questi investimenti, New York sta inviando un messaggio forte e chiaro
annunciando che l’attività delle bande non trova terreno fertile nelle nostre comunità”,
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Adottando un approccio olistico alle operazioni
di contrasto delle bande a Long Island, siamo in grado di proteggere i nostri quartieri e
di fornire opportunità alla gioventù a rischio, le quali interromperanno il ciclo di violenza
delle bande una volta per tutte.”
Quest’anno, il Governatore ha destinato 16 milioni di dollari nel Bilancio dell’anno
fiscale 2018-19 volti a contrastare l’MS-13, nonché ulteriori 2,5 milioni di dollari tramite
l’Iniziativa per l’eliminazione della violenza armata (Gun Involved Violence Elimination
Initiative) dello Stato e i Programmi SNUG specificamente per le contee di Nassau e
Suffolk. Congiuntamente a questo nuovo investimento, New York ha investito
26 milioni di dollari destinati a combattere l’MS-13 sotto la guida del Governatore.

L’MS-13 è una banda criminale internazionale che è emersa negli Stati Uniti negli anni
‘80. La gang si dedica a una vasta gamma di attività criminali ed è particolarmente
violenta, spesso commettendo atti di violenza brutale solo per aumentare la notorietà
della banda. Sebbene i reati violenti siano stati in notevole diminuzione a Long Island
nel corso degli ultimi anni, una recente impennata nei reati violenti è stata attribuita
direttamente alla banda.
3 milioni di dollari per sostenere le opportunità di formazione professionale
giovanile e dissuadere la gioventù a rischio dalle attività di bande criminali
Il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York (New York State Department of
Labor) sta pubblicando un bando di gara da 3 milioni di dollari volto a mettere in
collegamento gli uomini e le donne in età giovanile di Long Island con le opportunità di
formazione e carriera professionale. Il finanziamento sarà messo a disposizione delle
organizzazioni locali dedite alla formazione per la preparazione al lavoro e all’impiego
per i soggetti a rischio di caduta nella trappola delle bande quali l’MS-13. Per ulteriori
informazioni o per presentare una proposta, fare clic qui.
2,25 milioni di dollari per l’Iniziativa comunitaria messaggeri credibili
(Community Credible Messengers Initiative)
L’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia (Office of Children and Family Services)
dello Stato di New York sta mettendo a disposizione 2,25 milioni di dollari in cinque
anni per le agenzie no-profit di Long Island al fine di attuare l’Iniziativa comunitaria
messaggeri credibili. Attraverso l’iniziativa, l’Ufficio per le collaborazioni comunitarie
(Office of Community Partnerships) e i suoi partner di agenzia volontari regionali
istituiranno reti collaborative incentrate sulla comunità a sostegno della reintegrazione
dei giovani nelle loro comunità a seguito di un affidamento penale minorile. Essa mira
a evitare che i giovani ritornino alle attività che hanno comportato il loro arresto in
primo luogo, compreso il coinvolgimento in bande.
Inoltre, parte di ciascun finanziamento sarà destinata alle opportunità professionali e di
impiego per i giovani. Le agenzie identificheranno e collaboreranno con agenzie
no-profit di base nelle rispettive comunità con esperienza nel lavoro con giovani e
famiglie ad alto rischio. L’obiettivo della collaborazione è di istituire alternative positive
alle attività e al coinvolgimento nelle bande, nonché in qualsiasi altra influenza
negativa nella quale i giovani possono imbattersi nel ritorno nelle loro comunità. Il
finanziamento è soggetto a disponibilità.
Le assegnazioni sono destinate alle agenzie che hanno dimostrato la capacità e la
disponibilità a sviluppare forze positive nelle vite dei giovani ad alto rischio nei grandi
centri urbani. Saranno inoltre disponibili genitori collaboratori che hanno vissuto
esperienze simili a quelle dei genitori di questi giovani per l’assistenza con i sistemi dei
servizi locali. Un ulteriore finanziamento da 6,75 milioni di dollari è stato destinato con
questa iniziativa per le organizzazioni no-profit di Buffalo, Rochester e della Regione
del Mid-Hudson. Per maggiori informazioni o per fare domanda, fare clic qui.

2 milioni di dollari in Sovvenzioni del Programma Empire State doposcuola
(Empire State After-School Program) per distretti scolastici altamente bisognosi
nelle contee di Nassau e Suffolk
Tramite il Programma Empire State doposcuola, saranno utilizzati 2 milioni di dollari
specificamente per le organizzazioni no-profit incentrate sulla comunità, nonché per la
selezione dei distretti scolastici di Long Island a servizio dei giovani più bisognosi o ad
alto rischio, o che registrano un alto tasso di vagabondaggio. Inizialmente annunciati
come parte della proposta del Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018-19 del
Governatore, queste sovvenzioni quadriennali consentiranno alle organizzazioni
no-profit e ai distretti scolastici di istituire o ampliare programmi doposcuola. Si
prevede che i finanziamenti creeranno 1,250 nuovi posti nel programma doposcuola
per bambini nelle contee di Nassau e Suffolk.
Gestiti dall’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia dello Stato di New York, in
consultazione con il Dipartimento Statale per l’educazione (State Education
Department), gli assegnatari delle sovvenzioni riceveranno rate annuali per il periodo di
sovvenzione quadriennale, le quali sono soggette a disponibilità dei fondi. Per maggiori
informazioni o per fare domanda, fare clic qui.
250.000 dollari in ulteriori Finanziamenti del programma di impiego giovanile
estivo (Summer Youth Employment Program) per Long Island
Un ulteriore finanziamento da 250.000 dollari sarà istituito tramite il Programma di
impiego giovanile estivo a sostegno delle comunità di Long Island per la creazione di
posti di lavoro estivi per i giovani provenienti da famiglie a basso reddito. Nel 2017,
oltre 19.000 giovani nell’intero Stato hanno ottenuto un impiego tramite il programma in
una gamma di posti di lavoro, i quali li hanno aiutati a conseguire una preziosa
esperienza e formazione professionale, nonché competenze trasmissibili per affrontare
la vita.
3 milioni di dollari assegnati a Catholic Charities del Rockville Centre per la
fornitura di servizi di sostegno ai giovani immigrati
Catholic Charities del Rockville Centre è stata selezionata come assegnataria
dell’investimento da 3 milioni di dollari precedentemente annunciato dal Governatore
Cuomo per lo sviluppo di servizi di sostegno per giovani a rischio di caduta in preda al
reclutamento della banda MS-13. Questo servizio di case management sarà destinato
ai giovani vulnerabili, in particolare ai bambini recentemente immigrati, fornendo
supporto medico e psicologico, trattamento delle tossicodipendenze, consulenza
familiare e per traumi, corsi di lingua e altri servizi di supporto della comunità.
Catholic Charities del Rockville Centre vanta una lunga storia di servizio di successo
per immigranti e rifugiati, tra cui le vittime del traffico umano, in collaborazione con altri
partner comunitari al fine di consolidare le vite dei giovani a rischio nel tentativo di
evitare il loro coinvolgimento nelle bande.
Il Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e disabilità (Office of
Temporary and Disability Assistance), Samuel D. Roberts, ha dichiarato: “Per i

giovani a basso reddito nell’intero Stato, le vacanze estive rappresentano una
straordinaria opportunità per controbilanciare lo svantaggio finanziario con un
esperienza lavorativa di arricchimento e costruttiva in grado di fornire le opportunità per
il futuro successo. Grazie al ruolo guida del Governatore Cuomo, questo ulteriore
finanziamento sarà destinato ai giovani a rischio e ai giovani coinvolti nel Sistema
giudiziario minorile (Juvenile Justice System) nelle contee di Nassau e Suffolk”.
Roberta Reardon, Commissaria del Dipartimento del lavoro, ha commentato: “Il
Governatore Cuomo sta adottando un nuovo approccio mentre il nostro Stato cerca di
reprimere l’influenza delle bande criminali a Long Island. Il Dipartimento del lavoro è
fiero di far parte di questa iniziativa e siamo lieti di contribuire al raggiungimento dei
risultati per i giovani uomini e donne a rischio nelle comunità di Long Island”.
La Commissaria f.f. per l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia Sheila J.
Poole, ha commentato: “I programmi doposcuola forniscono ai giovani un luogo
sicuro, di sostegno e formazione in cui trascorrere il tempo dopo la scuola, offrendo al
contempo la serenità ai genitori. Questi programmi promuovono il successo
accademico e sociale per i giovani partecipanti per tutta la vita”.
La Commissaria dell’Istruzione, MaryEllen Elia, ha dichiarato: “È semplice: quando
gli studenti sono coinvolti in attività post-scolastiche produttive che catturano il loro
interesse, essi evitano le bande e le altre attività pericolose. Il finanziamento
annunciato oggi dal Governatore Cuomo contribuirà enormemente alla protezione e
all’arricchimento dei nostri giovani”.
La Presidentessa del Consiglio dei rettori (Board of Regents), Betty A. Rosa, ha
dichiarato: “Non c'è nulla di più importante della sicurezza dei nostri figli. Io e il
Consiglio siamo grati della fornitura da parte del Governatore Cuomo delle risorse
fondamentali volte a prevenire la violenza e al coinvolgimento dei nostri studenti in
attività sicure, produttive e didattiche”.
Il membro dell’Assemblea Phil Ramos ha dichiarato: “Le bande si stanno
impossessando dei nostri quartieri, minacciando le nostre famiglie e sottraendo i nostri
ragazzi alla loro infanzia e al proprio futuro. Sebbene vi siano numerosi sforzi volti ad
aumentare le sanzioni e la rigidità dell’applicazione della legge, necessitiamo inoltre di
investire in programmi di prevenzione che riducano la violenza da bande e forniscano
ai nostri ragazzi opzioni migliori. Questi fondamentali investimenti consentiranno ai
nostri quartieri di proteggere i nostri ragazzi e di garantire che essi dispongano delle
opportunità per realizzare appieno il proprio potenziale”.
La Direttrice della Contea di Nassau, Laura Curran, ha commentato: “Abbiamo
bisogno di restare uniti nella lotta alla minaccia dell’MS-13 e nella tutela delle nostre
comunità nella Contea di Nassau e nell’intero Stato di New York. Grazie al
Governatore Cuomo per aver garantito questi programmi e investimenti volti a tenere a
bada l’MS-13, a contenere la violenza e a fornire nuove opportunità ai giovani più
vulnerabili alle attività di banda”.
Il Capo del Consiglio della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: “Le
nostre iniziative di collaborazione con i nostri partner statali contribuiranno a garantire

un approccio articolato volto a combattere l’MS-13 e a impedire il loro reclutamento.
Ringrazio il Governatore Cuomo per essersi battuto al fine di garantire questo
finanziamento statale nel bilancio di quest’anno, in modo tale che le organizzazioni e le
parti interessate della nostra comunità dispongano delle risorse volte a prevenire il
coinvolgimento dei giovani nelle bande”.
Il Legislatore della Contea di Suffolk, Monica Martinez, ha dichiarato: “Al fine di
emarginare la violenza delle bande dobbiamo adottare un approccio onnicomprensivo
che educhi e conferisca potere ai nostri studenti. Con l’annuncio del finanziamento di
oggi del Governatore Cuomo, le nostre comunità locali di Brentwood e Central Islip
disporranno di una migliore preparazione per prevenire e far fronte alla violenza da
bande che tormenta le nostre comunità da troppo tempo. Sono fiero di collaborare con
il Governatore e con i miei colleghi di governo al fine di arrestare il flusso di
reclutamento delle bande e di promuovere le nostre iniziative comunitarie”.
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