Per la diffusione immediata: 23/8/2016

IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

Stato di New York | Executive Chamber
Andrew M. Cuomo | Governatore

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'ASSEGNAZIONE DI OLTRE 6 MILIONI DI
DOLLARI IN FINANZIAMENTI AMERICORPS
Le sovvenzioni saranno a supporto di programmi per la comunità progettati da 18
organizzazioni non-profit nello Stato di New York

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha
ricevuto oltre 6 milioni di dollari nell'ambito del finanziamento competitivo AmeriCorps ,
a sostegno delle 18 organizzazioni non-profit che promuovono la salute e l’istruzione
dei minori e lavorano per ridurre la povertà ed espandere le opportunità economiche
nelle loro comunità. Questo finanziamento è stato assegnato dalla Corporation for
National and Community Service federale ed è parte di un’iniziativa da 14 milioni di
dollari annunciata dal Goveratore Cuomo agli inizi dell’estate.
“Eliminare la povertà nello Stato di New York è una priorità e investendo in iniziative che
generano opportunità di crescita economica miriamo dritti al raggiungimento
dell’obiettivo,” ha riferito il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento rafforzerà
l’impatto di queste agenzie sulle comunità a cui fanno riferimento e contribuiranno a
rivoluzionare le vite dei newyorkesi in tutto lo stato.”
Assegnato mediante un processo di richiesta di proposta, il finanziamento consentirà
alle 18 organizzazioni non-profit di implementare o continuare i programmi progettati
per combattere la povertà e ridurre la diseguaglianza, tramite metodi promossi
nell’agenda della situazione dello stato del Governatore Cuomo. Ciò prevede un lavoro
al fine di migliorare i risultati accademici, espandere l’accesso ai servizi di assistenza
sanitaria e ripristinare gli spazi verdi.
Fare clic qui per visualizzare le agenzie che ricevono i fondi e la descrizione dei loro
programmi. 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 NYS Commission on National and
Community Service ha spiegato: “La Commissione è lieta di vedere sempre più
newyorkesi trovare una strada per il progresso economico e culturale. I membri di
AmeriCorps fanno un lavoro straordinario e sono il valore aggiunto del nostro stato.”
Il membro del Congresso, Louise Slaughter, ha riferito: “Sono felice di vedere che

questi fondi approdino a Rochester per offrire a studenti e lavoratori gli strumenti di cui
hanno bisogno per spuntarla nell’economia del 21° secolo. Gli investimenti
nell’istruzione sono fondamentali dal momento che una buona istruzione garantisce a
tutti i vantaggi di una economia in crescita. Continuerò a lavorare per fornire alle
istituzioni locali quali Monroe Community College e Urban League of Rochester le
risorse necessarie ad aiutare più persone a intraprendere la via del successo.”
Il membro del Congresso, Nydia M. Velázquez, ha riferito: “Queste organizzazioni
locali rafforzano le nostre comunità incrementando le opportunità economiche e
soddisfacendo la domanda di servizi sociali e sanitari di alcuni dei nostri vicini più
vulnerabili. Sono lieta di vedere risorse aggiuntive assegnate a questi gruppi, in
particolare agenzie quali Yeshiva Kehilath Yaakov, Cypress Hills Local Development
Corporation and Grand Street Settlement.”
Informazioni sulla New York State Commission on National and Community
Service
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
ulteriori informazioni, visitare newyorkersvolunteer.ny.gov, Facebook, and Twitter
@NYersVolunteer.
Cos’è l'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 110.000 ore di servizio. Per ulteriori informazioni
visitare il sito NationalService.gov.
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