
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 28/08/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 8,35 MILIONI DI DOLLARI PER AIUTARE 
LE COMUNITÀ DI LONG ISLAND A BLOCCARE I CANALI DI COLLEGAMENTO  

E A CONTRASTARE L’MS-13  
  
L’investimento prevede 3,7 milioni di dollari per formazione sul lavoro dei giovani 

e 2,4 milioni di dollari in sovvenzioni Empire doposcuola  
  

2,25 milioni di dollari in sovvenzioni dell’iniziativa comunitaria messaggeri 
credibili per la prevenzione delle bande e il sostegno dei giovani mediante 

collaborazioni comunitarie  
  

Fa leva sull’investimento contro le bande da 18,5 milioni di dollari previsto nel 
bilancio 2018-19 e apporta un investimento statale totale di circa 27 milioni di 

dollari  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’assegnazione di 8,35 milioni di 
dollari in sovvenzioni per aiutare le comunità di Long Island a contrastare l’attività della 
banda MS-13 e prevenire che i giovani diventino preda dei reclutatori di bande. 
L’approccio olistico di New York per i giovani a rischio è costituito da un’iniziativa 
articolata tra agenzie di Stato che forniscono opportunità didattiche, di formazione e di 
impiego con orientamento e supporto.  
  
“La violenza e il terrore inflitti da MS-13 alle nostre comunità non saranno tollerati e, 
tutelando e istruendo i bambini di New York, stiamo adottando misure volte a scacciare 
questi mostruosi criminali”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il lancio di questo 
piano onnicomprensivo fa leva sui nostri investimenti volti a mettere fine al reclutamento 
da parte delle bande, coinvolgendo al contempo giovani di entrambi i sessi nelle nostre 
iniziative volte a sradicare MS-13 da New York una volta per tutte.”  
 
Le sovvenzioni sono parte integrante dei 18,5 milioni di dollari previsti nel bilancio 
dell’anno fiscale 2018-2019 e sono destinati allo sradicamento dell’MS-13 dalle contee 
di Nassau e Suffolk. Sotto la guida del Governatore Cuomo, il totale dell’investimento 
destinato a contrastare l’attività di banda a Long Island è di circa 27 milioni di dollari. 
  
La Mara Salvatrucha, o MS-13, è una banda criminale internazionale che è emersa 
negli Stati Uniti negli anni ‘80. La banda è nota per la sua violenza estrema e brutale 
che terrorizza le comunità. Sebbene si sia registrato un notevole calo dei crimini violenti 



 

 

a Long Island negli ultimi anni, è stato rilevato un recente aumento degli stessi 
imputabili all’MS-13.  
 
3,7 milioni di dollari per sostenere le opportunità di formazione professionale e 
dissuadere la gioventù a rischio dalle attività di bande criminali  
 
Il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York (New York State Department of 
Labor) assegnerà circa 3,7 milioni di dollari al servizio di 845 uomini e le donne in età 
giovanile di Long Island, fornendo loro un collegamento con le opportunità di 
formazione e carriera professionale. La RFP sarà pubblicato quest’anno. Sono state 
pervenute tredici candidature e tutte soddisfano i criteri necessari all’assegnazione. Il 
finanziamento andrà alle organizzazioni locali dedite alla formazione per la 
preparazione al lavoro e all’impiego per i soggetti a rischio di caduta nella trappola delle 
bande quali l’MS-13.  
 

Le organizzazioni che hanno ricevuto il 
finanziamento sono:  

Giovani  
beneficiari  

Importo dei 
Fondi  

Uniondale Union Free School District  100  $300,000  

Long Island University  60  $299,970  

Family and Children's Association  50  $178,177  

Leadership Training, Inc.  50  $300,000  

Long Island Gay and Lesbian Youth, Inc.  100  $300,000  

West Islip Youth Enrichment Services, Inc.  80  $300,000  

Brentwood Union Free School District  80  $298,520  

Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc.  40  $261,093  

Board of Cooperative Educational Services, First 
Supervisory District of Suffolk County (D/B/A Eastern 
Suffolk BOCES)  

35  $299,998  

Viability, Inc.  40  $300,000  

United Way of Long Island  100  $300,000  

Self-Initiated Living Options  50  $260,116  

Adelante of Suffolk County, Inc.  60  $299,951  

Totale  845  $3,697,825  

 
2,4 milioni di dollari in sovvenzioni del Programma Empire State doposcuola 
(Empire State After School Program)  
 
L’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia (Office of Children and Family Services, 
OCFS) dello Stato di New York, in consultazione con il Dipartimento Statale per 
l’educazione (State Education Department) assegnerà 2,4 milioni di dollari per 
l’istituzione di 1.499 nuovi posti nel programma doposcuola presso quattro distretti 
scolastici altamente bisognosi e organizzazioni no-profit o fornitori con sede all’interno 
della comunità al servizio di giovani a rischio nelle contee di Nassau e Suffolk. 
L’aggiunta porterà il numero totale di posti del programma doposcuola gestito 
dall’OCFS a 5.149 a Long Island.  
 



 

 

Essi forniranno un luogo sicuro e protettivo dove gli studenti possono recarsi dopo la 
scuola. Le sovvenzioni fanno leva sullo storico investimento del Governatore Cuomo in 
finanziamenti doposcuola. Ulteriori 7,6 milioni di dollari in sovvenzioni del Programma 
Empire State doposcuola finanzieranno 4.750 posti nell’intero Stato. Con l’ultima tornata 
del finanziamento del Programma Empire State doposcuola, l’OCFS gestisce oltre 67 
milioni di dollari in programmi doposcuola nell’intero Stato. 
  
I distretti scolastici che hanno ricevuto il 
finanziamento sono  

Bambini 
beneficiari  

Importo dei 
Fondi  

West Islip Youth Enrichment Services, Inc.  150  $240,000  

Longwood School District  500  $800,000  

Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc.  350  $560,000  

Roosevelt School District  499  $798,400  

Totale  1,499  $2,398,400  

 
2,25 milioni di dollari per l’Iniziativa comunitaria messaggeri credibili (Community 
Credible Messengers Initiative)  
 
Il Governatore Cuomo ha inoltre annunciato l’assegnazione di 2,25 milioni di dollari 
all’Associazione per i bambini e la famiglia (Family and Children's Association) per 
l’attuazione della sua Iniziativa comunitaria messaggeri credibili a Long Island. 
L’agenzia sta creando una rete con Youth Enrichment Services, Inc., Visions to 
Opportunity, Economic Opportunity Council of Suffolk County e il Woman's Opportunity 
Rehabilitation Center a sostegno del reinserimento dei giovani nella comunità a seguito 
di un affidamento penale minorile, nonché alle loro famiglie. La rete mira a prevenire il 
coinvolgimento in attività come le bande che hanno causato l’arresto in primo luogo.  
  
L’Iniziativa messaggeri credibili mira ad aiutare i giovani a evitare la partecipazione alle 
attività di banda e a coinvolgere i bambini in attività costruttive che promuovano la loro 
crescita e il loro apprendimento e che apportano un cambiamento positivo nelle loro 
comunità. Si prevede che l’iniziativa sia a sostegno di 50 giovani di Long Island ogni 
anno.  
 
Oltre a Long Island, anche agenzie di Buffalo e Westchester riceveranno sovvenzioni.  
 
Roberta Reardon, Commissaria del Dipartimento del lavoro, ha commentato: 
“Questo finanziamento fornirà ai giovani che vivono nelle comunità interessate delle 
contee di Nassau e Suffolk un più ampio accesso ai servizi sociali e ai programmi di 
sviluppo della forza lavoro, interventi chiave necessari per aiutare i giovani a rischio di 
coinvolgimento nelle bande come la MS-13. Il Dipartimento del lavoro è fiero di far parte 
di questa iniziativa e siamo lieti di contribuire al raggiungimento dei risultati per i giovani 
uomini e donne a rischio nelle comunità di Long Island”.  
 
La Commissaria f.f. per l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, Sheila J. 
Poole, ha commentato: “I giovani hanno bisogno di un solido sostegno che li guidi a 
raggiungere il loro pieno potenziale, sia si tratti di giovani che stanno per reinserirsi 
nelle loro comunità a seguito di un affidamento penale minorile, che di bambini che 
necessitano di un ambiente stimolante e sicuro dopo la scuola. Mi congratulo con il 



 

 

Governatore Cuomo per aver reso disponibili queste sovvenzioni volte ad aiutare le 
comunità a evitare che le bande depredino i giovani vulnerabili e offrire serenità ai 
genitori”.  
 
La Commissaria dell’Istruzione dello Stato (State Education), MaryEllen Elia, ha 
dichiarato: “Quando gli studenti sono coinvolti in attività post-scolastiche produttive che 
catturano il loro interesse, essi sviluppano relazioni positive con amici e adulti 
scrupolosi. Io e il Consiglio dei rettori (Board of Regents) siamo grati della fornitura da 
parte del Governatore Cuomo delle risorse fondamentali che coinvolgeranno i nostri 
studenti in attività didattiche sicure e produttive e che li terranno lontani dalle bande e 
dalla violenza”.  
  

###  
  
  
 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES6A5F7B0DC172A5C7852582F7004D8F0F00000000000000000000000000000000

