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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'ASSEGNAZIONE DI 14,4 MILIONI DI 

DOLLARI IN FINANZIAMENTI AMERICORPS 
 

I finanziamenti sosterranno il reclutamento di nuovi membri AmeriCorps per 14 
organizzazioni in tutto lo Stato di New York  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha ricevuto 
14,4 milioni di dollari nell’ambito del finanziamento erogato dalla AmeriCorps a sostegno di 
14 organizzazioni che promuovono la salute e l’istruzione dei minori, la preparazione alle 
catastrofi naturali e altre iniziative importanti. I finanziamenti, erogati dalla Corporation for 
National and Community Service, supporterà il reclutamento di nuovi membri 
dell’AmeriCorps. 8,1 milioni di dollari in finanziamenti assegnati su base competitiva sono 
stati già aggiudicati, mentre ulteriori 6,3 milioni in fondi della New York State AmeriCorp 
saranno annunciati successivamente, quest’anno.  
 
“I newyorkesi aiutano gli altri newyorkesi nei momenti di maggiore bisogno – una tradizione 
che è dimostrata dai fantastici volontari AmeriCorps in tutti gli angoli dello Stato,” ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi finanziamenti sosterranno il lavoro di vitale 
importanza di queste organizzazioni per migliorare vite e aiutare a costruire una New York 
più forte per tutti.” 
 
Ognuna delle organizzazioni che riceveranno i finanziamenti ha realizzato un programma 
su misura per rispondere ai bisogni specifici della propria comunità. Concesso tramite un 
processo competitivo nazionale di Request for Proposal (richieste di proposte), il 
finanziamento consentirà a 14 enti no-profit di reclutare nuovi membri dell'AmeriCorps. Lo 
Stato di New York ha ottenuto i migliori risultati degli ultimi cinque anni, con finanziamenti 
assicurati per il 90% delle proposte. 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. 
 
Linda Cohen, Direttore esecutivo della New York State Commission on National and 
Community Service, ha dichiarato: “I membri dell’AmeriCorps stanno avendo un grande 
impatto nel nostro Stato, e siamo lusingati nel vedere che la Corporation for National and 
Community Service abbia dimostrato un così forte supporto per gli eccellenti programmi di 
servizio nazionali di New York. Sia che si tratti di fare pulizia dopo una tempesta devastante 
che di favorire il successo scolastico dei ragazzi, questi finanziamenti promuoveranno la 
crescita delle comunità servite.” 



 
Programmi assegnatari dei nuovi contributi AmeriCorps: 

Nome 
organizzazione 

Sintesi del 
programma 

Finanziamento 
approvato 

Popolazione 
destinataria dei 

servizi 

Blue Engine 

 
Preparazione degli 

studenti delle scuole 
superiori pubbliche 
provenienti dalle 
comunità a basso 

reddito a proseguire 
con profitto i propri 

studi a livello 
universitario. 

$950,400 New York City 

Jumpstart for Young 
Children, Inc. 

 
Aiuto ai bambini in 
età prescolare nei 
quartieri a basso 

reddito a consolidare 
le loro competenze 

linguistiche e 
promuovere 

l'alfabetizzazione. 

$709,415 New York City 

Legal Assistance of 
Western New York, 

Inc. 

 
Studi legali no-profit 

che offrono 
assistenza gratuita a 

persone con 
problemi legali civili 

nel New York 
occidentale. 

$261,734 Rochester 

New York City Office 
of the Mayor 

 
Miglioramento della 

resilienza della 
comunità e risposta 

alle sfide attraverso il 
New York Civic 

Corps. 

$1,200,000 New York City 

New York State 
Unified Court System 

 
Fornitura di servizi di 

risoluzione dei 
conflitti in tutte le 

scuole dello Stato di 
New York, con 

particolare 
attenzione alla 
frequenza, alla 

$337,500 New York City 



disciplina e ai diverbi 
interpersonali. 

Reading Partners 

 
Reclutamento e 

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

$337,500 New York City 

The Service 
Collaborative of 

WNY, Inc. 

 
Messa a punto e 

attuazione di 
programmi volti a 

favorire il successo 
scolastico dei 

ragazzi residenti nei 
quartieri più poveri. 

$1,141,538 
Buffalo and Western 

New York 

Student 
Conservation 

Association, Inc. 

 
Formazione della 

prossima 
generazione di 

leader nella tutela 
dell’ambiente, 

ispirazione di una 
coscienza 

ambientale per la 
vita e coinvolgimento 
dei ragazzi in attività 

pratiche di 
protezione del 

territorio. 

$645,000 
Adirondacks and 
Hudson Valley 

Sunset Park Health 
Council, dba NYU 
Lutheran Family 
Health Centers 

 
Offerta di cure di 

assistenza sanitaria 
primaria 

ambulatoriale e 
servizi di sostegno di 

alta qualità vicino 
alla residenza, come 
una delle più grandi 

reti di Federally 
Qualified Health 
Center (FQHC - 
centri sanitari 

qualificati dalle 
autorità federali) 

$197,788 New York City 

 
 



Programmi correnti che riceveranno finanziamenti per un secondo o terzo anno: 

Nome organizzazione Sintesi del programma 
Finanziamento 

approvato 

Popolazione 
destinataria 
dei servizi 

American Red Cross of 
Northeastern New 

York 

Educazione del pubblico 
alla preparazione alle 

catastrofi; reclutamento di 
volontari della Croce Rossa 
e supporto della rapidità di 
risposta nelle emergenze. 

$346,417 Capital Region 

East Harlem Tutorial 
Program 

Attuazione di un 
programma residenziale di 
preparazione dei docenti in 
supporto dell'educazione 

nelle comunità più 
bisognose. 

$139,982 New York City 

FoodCorps, Inc. 

Avvicinamento dei bambini 
della scuola pubblica 

all'alimentazione sana, 
attraverso l'educazione 

alimentare e gli orti 
scolastici. 

$126,100 New York City 

Genesee County 
Youth Bureau 

Offerta di un'educazione 
alla vita attiva, 

all'alimentazione e alla 
tutela dell'ambiente per i 
giovani della comunità. 

$129,311 

Genesee, 
Orleans, and 

Wyoming 
counties 

Harlem Children’s 
Zone 

Preparazione dei bambini 
alla scuola; miglioramento 
dell'alfabetizzazione nelle 
classi K - 5; e aiuto agli 

studenti dell’ultimo anno di 
scuola secondaria 

superiore a conseguire il 
diploma entro i termini 

previsti. 

$1,601,470 Central Harlem 

 
Il deputato Charles B. Rangel ha dichiarato: ”Applaudo il Governatore Cuomo per il suo 
impegno a favore del potenziamento di AmeriCorps, un programma di importanza critica ed 
economicamente vantaggioso che coinvolge i giovani in tutta la nazione. Questo generoso 
finanziamento della Corporation for National and Community Service costituirà un 
investimento sostanziale per il coinvolgimento dei newyorkesi nell’importante impegno per il 
miglioramento delle nostre comunità, attraverso la fornitura di servizi essenziali nei campi 
dell’istruzione e delle infrastrutture.” 
 
Il deputato José E. Serrano ha affermato: “Questi importanti finanziamenti federali 
consentiranno ad alcune delle organizzazioni no-profit dello Stato di rafforzare ed 
espandere le loro attività mediante il reclutamento di nuovi membri per AmeriCorps. Il 
lavoro di queste organizzazioni no-profit è essenziale in comunità quali il Bronx, e grazie a 
questi finanziamenti esse saranno in grado di offrire un numero superiore di programmi e 



servizi in aree chiave, incluse l’assistenza sanitaria dei bambini, l’istruzione e la 
preparazione per gli eventi catastrofici.” 
 
Il deputato Brian Higgins ha dichiarato: “Le organizzazioni di servizio civico trasformano 
gli ideali in azioni mettendo in atto un cambiamento per la sostenibilità. AmeriCorps e il 
Service Collaborative of WNY utilizzeranno queste risorse per creare sistemi di sostegno 
per i bambini in età scolastica, colmando le lacune esistenti per costruire una fondazione 
solida e offrire loro gli strumenti per riuscire.” 
 
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) 
 
La New York State Commission on National & Community Service - 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 ulteriori informazioni, visitare newyorkersvolunteer.ny.gov, like NYS CNCS su 
Facebook, e seguire @NYersVolunteer su Twitter. 
 
AmeriCorps 
 
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 milioni di ore di servizio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
NationalService.gov. 

### 
 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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