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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN'ASSEGNAZIONE DI $16,7 MILIONI AD 

AMERICORPS 
 

La sovvenzione andrà a favore di 1440 membri dell'AmeriCorps, operanti in 14 

diverse organizzazioni in tutto lo Stato di New York 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha 
ricevuto oltre 10,7 milioni di dollari nell'ambito del finanziamento competitivo erogato 
dalla Corporation for National and Community Service, a sostegno delle organizzazioni 
che promuovono la salute dei minori e l'istruzione, la preparazione nei confronti di 
catastrofi naturali e altre iniziative importanti. Altri 6 milioni dollari saranno assegnati 
entro la fine dell'anno, portando così l'importo totale del finanziamento a 16,7 milioni di 
dollari. 
 
“I newyorkesi vantano una lunga storia di solidarietà e di capacità di prodigarsi per chi è 
in una situazione di bisogno”, ha detto il Governatore Cuomo. “I membri dell'AmeriCorps 
incarnano lo spirito di servizio, in quanto mettono generosamente a disposizione il loro 
tempo e le loro capacità per rendere più solide le nostre comunità. Sono orgoglioso di 
sostenere il loro lavoro di fondamentale importanza”. 
 
La Commissione dello Stato di New York sui servizi nazionali e comunitari (NYS CNCS 
- New York State Commission on National & Community Service) - New Yorkers 
Volunteer (I newyorkesi fanno volontariato) è una commissione nominata dal 
Governatore che si serve della forza dell’AmeriCorps per affrontare alcune delle più 
impegnative sfide dello Stato ed esorta i cittadini ad attivarsi per migliorare la vita del 
prossimo. I membri dell'AmeriCorps dello Stato lavorano per migliorare le scuole e 
aumentare le opportunità di istruzione, sono impegnati nella lotta alla povertà, nell'aiuto 
ai malati, preparano le comunità ad affrontare eventuali calamità naturali e sono 
impegnati nella ricostruzione che segue tali eventi, nella tutela dell'ambiente, nel 
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supporto ai veterani e alle famiglie dei militari.  
 
Concesso tramite un processo di richiesta su base di proposte concrete, il 
finanziamento consentirà a 14 enti no profit di reclutare 1.440 persone, che entreranno 
a fare parte dell'AmeriCorps. Ogni organizzazione ha realizzato un programma su 
misura per rispondere ai bisogni specifici della propria comunità. La New York State 
Commission on National & Community Service – New Yorkers Volunteer (Commissione 
dello Stato di New York sui servizi nazionali e comunitari - I newyorkesi fanno 
volontariato) gestirà il finanziamento. 
 
Il direttore esecutivo dell'iniziativa New Yorkers Volunteer, Linda Cohen, ha detto: “Che 
si tratti di ripulire dopo una tempesta devastante o di aiutare i bambini a conseguire il 
successo scolastico, i membri dell'AmeriCorps fanno la vera differenza nel nostro Stato. 
Questo finanziamento li aiuterà a crescere e a sostenere le comunità in cui operano. “ 
 
Il forte interesse da parte di gruppi religiosi e no profit in tutto il Paese ha reso 
estremamente competitiva l'assegnazione di quest'anno. Le sovvenzioni concesse nello 
Stato di New York sono: 

 

Nome 

organizzazione 
Sintesi del programma 

Finanziamento 

approvato 

Popolazione 

destinataria 

dei servizi 

Croce rossa 
americana del NY 
nord-orientale 

Educare gli utenti alla 
prevenzione delle 
calamità; reclutare 
volontari della Croce 

Rossa e favorire risposte 
rapide. 

$ 346,417 In tutto lo Stato 

Blue Engine 

Preparare gli studenti delle 
scuole superiori statali 

provenienti dalle comunità 
a basso reddito a 

proseguire con successo i 
loro studi. 

$ 467.406 
Città di New 

York 

City Year, Inc. Affiancare e proporre 
percorsi di tutoraggio agli 

$ 2,774,950 Città di New 



Italian 

studenti delle scuole 
statali nelle classi 3-8 a 
rischio di abbandono 

scolastico. 

York 

Fornire servizi di 
accademici che 

incoraggino gli studenti a 
proseguire gli studi e a 
laurearsi in tempo. 

$ 460,000 
Città di New 

York 

Cypress Hills Local 
Development 
Corporation 

Migliorare l'istruzione e 
favorire una vita sana 
attraverso doposcuola e 
programmi di campi estivi. 

$ 181.708 Brooklyn 

Programma di 
tutoraggio East 

Harlem 

Attuare un programma 
residenziale di 

preparazione dei docenti 
per favorire l'educazione 

nelle comunità più 
bisognose.  

$ 139.982 
Città di New 

York 

FoodCorps, Inc. 

Avvicinare i bambini della 
scuola pubblica 

all'alimentazione sana, 
attraverso l'educazione 
alimentare e gli orti 

scolastici. 

$ 126.100 
Città di New 

York 

Ufficio per i giovani 
della contea di 

Genesee 

Fornire un'educazione alla 
vita attiva, 

all'alimentazione e 
all'ambiente ai giovani 

della comunità. 

$ 257.795 

Contee di 
Genesee, 
Orleans e 
Wyoming. 

Harlem Children’s 
Zone 

Preparare i bambini per la 
scuola; migliorare 

l'alfabetizzazione nei gradi 
K - 5; e aiutare gli studenti 

$ 1.601.470 Central Harlem 
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più avanti negli anni a 
concludere in tempo i loro 

percorsi di studio. 

Jumpstart for Young 
Children, Inc. 

Aiutare i bambini in età 
prescolare nei quartieri a 

basso reddito a 
consolidare le loro 

competenze linguistiche e 
promuovere 

l'alfabetizzazione. 

$ 789.168 
Città di New 

York 

Monroe Community 
College 

Migliorare l'impegno 
accademico nelle scuole 
della città attraverso 

attività di potenziamento, 
di mentoring e di 

tutoraggio. 

$ 557.327 Rochester 

Ufficio del Sindaco 
città di New York 

Migliorare la resilienza 
della comunità e 

rispondere alle sfide 
attraverso il New York 

Civic Corps. 

$ 1.296.750 
Città di New 

York 

Reading Partners 

Reclutare e gestire 
volontari per erogare 

tutoraggio 
all'alfabetizzazione per i 
bambini con difficoltà di 
lettura nelle classi K - 5. 

$ 252.700 
Città di New 

York 

The Service 
Collaborative of WNY, 

Inc. 

Mettere a punto e attuare 
programmi per favorire il 
successo scolastico dei 
minori residenti nei 
quartieri più poveri.  

$ 1.368.762 
Buffalo e New 

York 
Occidentale 

Westhab, Inc. Aiutare le famiglie senza 
casa e a basso reddito a 

$ 121.917 
Città di New 

York 
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sviluppare competenze di 
alfabetizzazione, a trovare 
lavoro e a trasferirle in 
abitazioni permanenti. 

Il senatore Charles E. Schumer ha detto: “AmeriCorps è uno dei programmi di servizio 
più importanti al mondo e questo finanziamento federale consentirà di fare grandi cose, 
non solo per coloro che vi appartengono, ma anche per i più giovani e per le famiglie 
che raccoglieranno i frutti del duro lavoro dell'impegno del programma e dei suoi 
volontari”.  

 
Il membro del Congresso Charles B. Rangel ha detto: “Ringrazio la Corporation for 
National and Community Service per avere migliorato l'impegno della nostra nazione 
verso la promozione di una cultura del servizio e della responsabilità. Questo 
finanziamento farà in modo che gli AmeriCorps continuino a fornire servizi inestimabili ai 
miei elettori attraverso il Programma East Harlem Tutorial e Harlem Children’s Zone. 
Membri dell'AmeriCorps lottano in prima linea per migliorare le comunità in cui operano 
tutti i giorni e sono orgoglioso che il Governatore Cuomo sostenga tali iniziative di 
promozione del volontariato a livello nazionale”. 
 
Il membro del Congresso Nita M. Lowey ha detto: “Dobbiamo fare il possibile per 
sostenere coloro che lottano per conseguire l'indipendenza. Sappiamo che Westhab è 
stata in grado di migliorare la qualità di vita di migliaia di famiglie e persone in tutta la 
contea di Westchester e continuerò a lavorare nel Congresso per fare in modo che enti 
come Westhab abbiano le risorse per adempiere alle loro missioni, portate avanti con 
abnegazione e orientate al servizio agli altri”. 
 
Il deputato Jerrold Nadler ha detto: “I newyorkesi conoscono bene l'impegno nei 
confronti della comunità. Il servizio inizia in casa e l'impegno di persone provenienti da 
tutti i ceti sociali, di tutte le età, etnie e generi, nei confronti del volontariato per una 
causa importante è davvero stimolante. In quanto sostenitore di lunga data presso il 
Congresso del programma AmeriCorps, io sono lieto che questo finanziamento federale 
sia erogato al nostro Stato e ringrazio i volontari di AmeriCorps che dedicano tempo ed 
energie attraverso il loro impegno. Il Governatore Cuomo e le 14 organizzazioni in tutto 
il nostro Stato che lavorano ogni giorno per migliorare le nostre comunità devono 
essere elogiate per il loro lavoro instancabile”. 
 
La rappresentante del Congresso Carolyn B. Maloney ha detto: “In quanto fiero 
sostenitore del programma AmeriCorps, sono lieto di questa assegnazione di risorse 
allo Stato di New York, perché andranno ad aiutare le nostre comunità. Mi congratulo 
con il Governatore Cuomo per avere gestito questo programma in modo così efficace e 
con tutti i membri AmeriCorps che lavorano per rendere più forti il nostro Stato e il 
nostro Paese”.  
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La rappresentante del Congresso Nydia M. Velázquez ha detto, “Cypress Hills Local 
Development Corporation svolge un'opera preziosissima a Brooklyn, fornendo ai minori 
con servizi importanti, che li aiutano a diventare adulti sani. Sono orgoglioso che siano 
state assegnate risorse a un ente che è una vero e proprio punto fermo nella comunità”.  
 
Il responsabile del Congresso, Brian Higgins, ha detto: “Gli abitanti di New York vantano 
una forte tradizione di servizio alla comunità e di aiuto a coloro che si trovano in 
difficoltà. Questa sovvenzione per il Service Collaborative of Western New York 
sosterrà i minori nell'età più critica per l'apprendimento e colmerà le lacune, in modo da 
aiutarli a costruire un futuro forte per loro stessi e per la nostra comunità”. 
 
Il membro del Congresso Paul Tonko ha detto: “Questo finanziamento darà alla Croce 
Rossa NENY gli strumenti necessari per aiutare i governi locali e statali a ridurre 
l'impatto delle catastrofi naturali che colpiscono case e aziende nella Regione della 
Capitale, intervenendo nelle ricostruzioni. Ringrazio il Governatore Cuomo per avere 
garantito che le nostre comunità abbiano la possibilità di prepararsi per ogni catastrofe; 
siamo lieti di collaborare con il suo ufficio per fare di New York un posto più sicuro dove 
vivere, lavorare e crescere una famiglia”. 
 
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. 
 
AmeriCorps è gestito dalla Corporation for National and Community Service, un’agenzia 
federale che si occupa di oltre cinque milioni di americani impegnati nel servizio agli 
altri, attraverso AmeriCorps, Senior Corps, il Social Innovation Fund e il Volunteer 
Generation Fund; inoltre dirige l’iniziativa nazionale di servizio civico del Presidente, 
denominata United We Serve. Dal 1994, oltre 72.000 membri dell’AmeriCorps nello 
Stato di New York hanno prestato oltre 110.000 ore di servizio. Per maggiori 
informazioni, è possibile visitare la pagina NationalService.gov. 
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