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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA L’IMPEGNO LAVORO PER IL SUCCESSO 
PER INCORAGGIARE LE IMPRESE AD ASSUMERE INDIVIDUI QUALIFICATI 

CON PRECEDENTI PENALI 
  

New York è il primo Stato nella Nazione con l’impegno per il datore di lavoro 
  

Oltre 80 aziende hanno assunto l’impegno, fra cui Target Corporation, Staples, 
Fresh Direct, e VICE Media - Elenco completo disponibile qui 

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio ufficiale dell’impegno 
Lavoro per il successo (“Work for Success”), un impegno online con il quale le 
imprese si impegnano a prendere in considerazione l’assunzione di individui 
qualificati con precedenti penali. New York è il primo Stato nella nazione a sviluppare 
questo impegno. Oltre 80 aziende che svolgono attività a New York, fra cui Fresh 
Direct, Target Corporation, Staples, e VICE Media si sono già registrate per 
l’Impegno. Si incoraggiano altri datori di lavoro a registrarsi su questo link. 
  
“L’offerta di formazione professionale e opportunità di lavoro ai newyorkesi con 
precedenti penali ha dimostrato di aiutare a uscire dal circolo vizioso della recidività e 
aumentare la sicurezza pubblica”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’Impegno 
Lavoro per il successo aiuterà a offrire la possibilità per questi individui di rientrare 
nella società e costruire comunità più forti. Ringrazio queste imprese per essersi 
registrate in questo programma estremamente importante ed esorto altri a fare lo 
stesso.” 
  
La Vicegovernatrice Hochul ha affermato: “Quando escludiamo segmenti della 
popolazione in seguito a una serie unica di circostanze o errori fatti in passato, 
neghiamo alla società i loro contributi, e a loro viene negata la possibilità di una vita 
migliore. L’Impegno Lavoro per il successo del Governatore aiuta a portare individui 
previamente detenuti nella società integrata, economicamente e socialmente, e aiuta 
a mettere in contatto i datori di lavoro con una forza di lavoro qualificata. 
Ricordiamoci che Jesse Hawley, l’uomo che creò il piano originale del Canale Erie 
aveva precedenti penali - e senza di lui, una delle maggiori opere pubbliche della 
storia non sarebbe stata creata.” 
  
L’Impegno del datore di lavoro per il Successo (Work for Success Employer Pledge) 
è stato lanciato durante un evento tenuto oggi presso VICE Media a 
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Brooklyn. L’evento è stato presenziato dalla Vicegovernatrice Kathy Hochul, dalla 
Segretaria di Stato Rossana Rosado, e da Alphonso David, Consulente giuridico del 
Governatore, oltre a rappresentanti di Action Environmental, Ben & Jerry’s, ConBody, 
e VICE Media, e Chris Watler, Direttore esecutivo di Center for Employment 
Opportunities New York, che hanno discusso i benefici di assumere ex detenuti. Foto 
e video dell’evento disponibili qui. 
  
L’Impegno offre un’opportunità alle aziende di mostrare pubblicamente la loro prassi 
di prendere in considerazioni individui con precedenti penali per l’assunzione. 
L’Impegno non richiede che i datori di lavoro assumano un individuo o individui 
particolari, ma che conducano, come necessario, valutazioni individualizzate di come 
una condanna influisca o meno sull’idoneità al lavoro di una persona. Un elenco 
completo delle aziende registrate è disponibile qui. 
  
Il Governatore ha anche annunciato che oltre 18.000 ex detenuti sono stati assunti 
attraverso il programma di New York Lavoro per il Successo. Il programma, lanciato a 
febbraio 2012, mette in contatto individui con precedenti penali a offerte di lavoro 
attraverso la banca lavoro del Dipartimento di lavoro dello Stato di New York (New 
York State Department of Labor), gratuitamente per le imprese nell’elenco o gli 
individui in cerca di lavoro. Ad oggi, oltre 14.000 imprese hanno assunto dipendenti 
qualificati attraverso il programma, dando a queste aziende le competenze di cui 
hanno bisogno per gestire le proprie attività e rimanere competitive, e dando ai 
dipendenti un modo decisamente necessario di mantenersi e mantenere la propria 
famiglia, a beneficio di tutti i newyorkesi. Le aziende che si registrano per l’Impegno 
del datore di lavoro per il Successo, si impegnano anche a elencare offerte di lavoro 
appropriate con il programma Lavoro per il Successo. 
  
L’evento è stato tenuto presso VICE Media, un’azienda registrata con l’Impegno, 
grazie al successo del Programma di apprendistato VICE (VICE Apprenticeship 
Program), che assume e si occupa della formazione di ex detenuti per professioni nel 
campo della produzione, redazione e creativi presso l’azienda. L’Apprendistato VICE 
ha avuto origine dall’attivismo di lunga data di VICE e dal suo supporto per ex 
detenuti, che include Fixing the System (Migliorare il sistema), un documentario di 
un’ora che ha permesso agli spettatori di dare un’occhiata approfondita al sistema 
giudiziario statunitense che non funziona, con la storica vista del Presidente Obama 
ai detenuti nel carcere El Reno di Oklahoma. 
  
Quasi 1 su 3 americani adulti hanno precedenti penali, e vi sono 2,3 milioni di 
individui con una previa condanna penale nello Stato di New York. Attualmente, 
solamente il 47% degli individui in libertà vigilata in grado di lavorare lavora. Sebbene 
la legge dello Stato di New York richieda alle aziende di prendere in considerazione 
l’assunzione di individui con precedenti penali, molti di questi individui devono far 
fronte alla resistenza e discriminazione quando tentano di rientrare nella forza lavoro 
-- da uno studio è risultato che, a New York City, i precedenti penali hanno ridotto la 
probabilità di una seconda telefonata o offerta di lavoro di quasi il 50 percento. Il 
Governatore Cuomo ha lanciato l’Impegno Lavoro per il Successo per incoraggiare 
l’assunzione di individui con precedenti penali e agevolare il loro rientro nella società 
una volta usciti dal carcere. Nuove ricerche su reclute militari suggeriscono che le 
reclude con precedenti penali gravi hanno percentuali di promozione maggiori 
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rispetto ai loro colleghi senza tali precedenti e che le misure disciplinari contro di loro 
non sono peggiori di quelle dei loro colleghi senza precedenti penali. 
  
La Commissaria del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York Roberta L. 
Reardon ha dichiarato: “Il programma Lavoro per il successo sta continuando a 
sostenere la forza lavoro di New York con dipendenti qualificati e motivati provenienti 
da tutto lo Stato. Con il coinvolgimento vitale delle aziende nel settore privato, stiamo 
continuando a creare opportunità per individui e le loro famiglie di far parte nel 
mercato del lavoro competitivo. Si tratta di una proposta vincente per le imprese e per 
lo Stato, e siamo più sicuri ed economicamente solidi grazie a questo programma.” 
  
La segretaria di Stato Rossana Rosado ha dichiarato: “Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo e tutte le imprese che si sono registrate con questo impegno, 
che aiuterà ad assicurare un rientro più facile nella società per chi ha lavorato così 
duramente per cambiare la propria vita. L’impegno ‘Lavoro per il Successo’ offrirà 
significative opportunità professionali per candidati con precedenti penali.” 
  
Rachel Love, Direttrice delle Risorse umane per VICE Media, ha affermato: 
“L’Impegno Lavoro per il Successo aumenterà drasticamente l’assunzione di individui 
con precedenti penali nello Stato di New York, e non solo mi congratulo con il 
Governatore Cuomo e il suo team, ma chiedo ad altri ufficiali eletti di creare simili 
iniziative. Delle molte problematiche che abbiamo coperto a VICE, penso che quella 
di cui possiamo essere più fieri è il Programma di apprendistato VICE, che assume e 
prepara ex detenuti per lavori nel campo della produzione e creativi alla nostra 
azienda. L’obiettivo non è solo quello di fornire a questi individui l’opportunità di 
lavorare con gli autori, i redattori e i produttori più brillanti, ma anche le competenze 
di cui hanno bisogno per mantenere un buon lavoro per il resto della vita. È stato 
molto gratificante aiutare a fare la differenza per questi individui, e fornire loro 
un’opportunità all’uscita dal carcere.” 
  
Ron Bergamini, Amministratore delegato di Action Environmental Group, ha 
osservato: “È un argomento importante e una discussione come questa aiuterà ad 
eliminare molti falsi pregiudizi. Abbiamo assunto molte persone che lavorano duro, 
sono dignitose, e vogliono semplicemente guadagnarsi la vita in modo onesto. La 
nostra partnership con il CEO group ci ha ispirati dall’inizio e continuerà a farlo.” 
  
Regis Mulot, Vicepresidente esecutivo e Capo delle Risorse umane, 
Staples,Inc., ha dichiarato: “Ci congratuliamo con lo Stato di New York per aver 
pubblicizzato l’importanza di assumere individui con precedenti penali. Un terzo della 
popolazione degli Stati Uniti ha precedenti penali, e le imprese si danneggiano 
quando non prendono in considerazione questo grande gruppo ricco di competenze 
per l’assunzione, per non parlare poi di come danneggiano gli individui che stanno 
tentando di iniziare una nuova vita. Dare alla gente una seconda possibilità è etico, e 
l’assunzione di dipendenti che lavorano duro e sono leali è una buona pratica 
commerciale.” 
  
Chris Watler, Direttore esecutivo dello Stato di New York, Center for 
Employment Opportunities, ha affermato: “Tutti sono avvantaggiati quando gli 
individui che cercano lavoro ma hanno precedenti penali hanno un’equa opportunità 



di essere assunti. Mi congratulo con il Governatore per aver messo in luce gli sforzi 
delle imprese dello Stato che hanno assunto con successo uomini e donne che 
avevano bisogno di una seconda opportunità.” 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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