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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER 3,3 MILIONI DI 

DOLLARI IN AIUTO DI EX DETENUTI  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 3,3 milioni di dollari destinati alle 
task force per il reinserimento operanti in 19 contee, che coordinano e gestiscono 
servizi a favore di ex detenuti per la loro riuscita al ritorno nelle relative comunità. 
 
“Questo finanziamento conferirà impulso alle attività locali in aiuto di ex detenuti perché 
costruiscano un futuro positivo al loro rientro nelle rispettive comunità” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Investendo in programmi relativi all’abuso di sostanze, in salute 
mentale, in opportunità di formazione professionale e iniziative simili, stiamo rendendo il 
processo di rientro più sicuro per tutti i soggetti coinvolti. Essenzialmente si tratta di 
rendere New York un luogo più forte e sicuro in cui vivere e lavorare. Sono fiero di 
sostenere i nostri partner in tutto lo Stato”.  
 
Le task force hanno lo scopo di ridurre la recidività e rafforzare la sicurezza pubblica 
attraverso il supporto a programmi comunitari. È previsto anche un fondo per assumere 
un coordinatore per ciascuna task force, oltre a servizi per ex detenuti che altrimenti 
non sarebbero disponibili.  
 
Per ricevere i fondi, a ogni task force viene chiesto di formulare un piano dettagliato per 
l’erogazione di programmi e servizi alle persone, che siano mirati e comprovati. Vi 
rientra un intervento obbligatorio comportamentale cognitivo, che ha lo scopo di 
risolvere i fattori di rischio in relazione alla recidività e di modificare i comportamenti. I 
servizi comprendono anche il trattamento per l’abuso di sostanze e le cure di salute 
mentale, la formazione professionale, il collocamento al lavoro e lo sviluppo di capacità. 
 
Le task force sono ubicate nelle seguenti contee: Albany, Broome, Bronx, Dutchess, 
Erie, Kings (Brooklyn), Monroe, Nassau, New York (Manhattan), Niagara, Oneida, 
Onondaga, Orange, Rensselaer, Rockland, Schenectady, Suffolk, Ulster e Westchester. 
 
La Divisione statale dei servizi della Giustizia penale gestisce i fondi e lavora con le 
organizzazioni no-profit che hanno ricevuto le sovvenzioni, fornendo assistenza tecnica, 
formazione e commenti, per garantire che le task force stiano attuando programmi 
comprovati come inteso. 
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Nel 2014, il Governatore ha creato il Consiglio dello Stato di New York per il 
reinserimento e il reintegro in comunità, per rendere meno pesanti gli ostacoli affrontati 
dalle persone gravate da condanne penali, quando cercano di reintegrarsi nella società. 
Il Consiglio ha effettuato sondaggi presso le Task force di contea per il reinserimento, 
per individuare modifiche normative e amministrative che avrebbero migliorato le 
prospettive delle persone che rientrano nelle loro comunità. In base alle loro risposte, il 
Consiglio sta lavorando con le agenzie statali per mettere in atto una serie di modifiche 
normative e amministrative, attualmente negli stadi finali dell’attuazione e che saranno 
annunciate più tardi quest’anno. 
 
Michael C. Green, vice Commissario esecutivo della Divisione dei servizi della Giustizia 
penale, ha riferito: “Il nostro personale ha compiuto un’approfondita ricerca per indagare 
sui programmi efficaci nel mantenere fuori dalla prigione le persone rilasciate sulla 
parola, dopo il rientro nelle loro comunità, nonché sui programmi inefficaci. Siamo 
impegnati a garantire che i programmi da noi finanziati producano i massimi risultati e 
raggiungano la resa migliore, non solo in termini finanziari, ma anche umani. Efficaci 
programmi di rientro aiutano gli autori di reati a cambiare comportamento, in modo che 
possano condurre un’esistenza produttiva e lontana dal crimine; di conseguenza 
diminuiranno le vittime e New York diverrà un luogo più sicuro”. 
 
Le task force sono composte da rappresentanti della forza pubblica, della supervisione 
di comunità, dei servizi sociali, della salute mentale, di difesa dei diritti delle vittime e di 
operatori che si occupano di trattamenti per l’abuso di sostanze. In ognuna delle 19 
contee, le task force per il reinserimento sono presiedute da un rappresentante del 
funzionario elettivo a capo della contea e da un rappresentante del Dipartimento statale 
per la supervisione delle misure di correzione e le comunità.  
 
Anthony J. Annucci, Commissario f.f. del Dipartimento statale per la supervisione delle 
misure correzionali e le comunità, ha dichiarato: “Esprimo il mio plauso alla costante 
attenzione del Governatore Cuomo volta a ridurre i tassi di recidività e sostengo 
appieno la prosecuzione dei finanziamenti destinati a servizi di reinserimento efficaci 
per i rilasciati sulla parola. Sotto la direzione del Governatore Cuomo, la popolazione di 
reclusi nello Stato è diminuita fino a toccare il minimo storico in oltre 25 anni. Il DOCCS 
ribadisce il suo impegno per garantire che i reclusi siano preparati al rilascio e 
incoraggerà i rilasciati sulla parola a partecipare ai servizi delle task force disponibili 
nelle rispettive comunità”. 
 
Il ciclo dei finanziamenti si svolge dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016; i programmi 
sono ammissibili a ottenere fino a quattro rinnovi annuali. Le sovvenzioni vengono 
assegnate alle contee e/o specifiche agenzie di contea che, a loro volta, collaborano 
con organizzazioni no-profit, oppure direttamente a organizzazioni no-profit. 
 
I fondi saranno assegnati come descritto di seguito: 
 
Città di New York 

• Contea di Bronx, che collabora con The Osborne Association: $ 100.000 
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• Ufficio del Procuratore distrettuale della contea di Kings: $ 200.000 
• Contea di New York, che collabora con il Center for Court Innovation and Fund 
for the City of New York: $ 200.000 

 
Long Island 

• Dipartimento dei servizi sociali della contea di Nassau, che collabora con la 
Family and Children’s Association: $ 165.600 

• Dipartimento per la libertà vigilata della contea di Suffolk: $ 363.840 
 
Hudson centrale 

• Contea di Dutchess, che collabora con Exodus Transitional Community, Inc.: $ 
100.000 

• Dipartimento per la libertà vigilata della contea di Orange, che collabora con 
RECAP, Inc.: $ 141.120 

• L’Ufficio del Procuratore distrettuale della contea di Rockland, che collabora 
con Rockland Independent Living Center: $ 100.000 

• Contea di Ulster, che collabora con Family of Woodstock, Inc.: $ 100.000 
• Ufficio del Procuratore distrettuale della contea di Westchester: $ 139.680 

 
Regione della capitale 

• Dipartimento per la salute mentale della contea di Albany: $ 195.840 
• Ufficio del Procuratore distrettuale della contea di Rensselaer: $ 100.000 
• Contea di Schenectady, che collabora con il Center for Community Justice, 
Inc.: $ 118.080 

 
New York centrale 

• Contea di Oneida, che collabora con il Workforce Investment Board: $ 114.240 
• Ufficio del Procuratore distrettuale e Dipartimento dei servizi sociali della 
contea di Onondaga: $ 270.240 

 
Livello meridionale 

• Dipartimento per la salute mentale della contea di Broome: $ 101.760 
 
Laghi Finger 

• Dipartimento per la libertà vigilata della contea di Monroe, che collabora con 
DELPHI, Inc.: $ 353.280 

 
New York occidentale 

• Dipartimento per la salute mentale della contea di Erie, che collabora con 
Spectrum Human Services: $ 367.680 

• Dipartimento per la libertà vigilata della contea di Niagara, che collabora con 
Community Missions: $ 100.000 

 
La Divisione dei servizi della Giustizia penale e il Dipartimento per la supervisione delle 
misure di correzione e le comunità stanno anche collaborando con il Dipartimento del 
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lavoro per organizzare vertici sull’occupazione, a supporto di operatori professionali che 
si specializzano nel reinserimento e nel lavoro delle task force. Il primo vertice si è già 
svolto questo mese nella città di New York, mentre nei prossimi mesi ne saranno 
organizzati altri due nella Regione della capitale e nel New York occidentale. 
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