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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'ASSEGNAZIONE DI 5,4 MILIONI DI
DOLLARI in FINANZIAMENTI AMERICORPS
La Concessione Supporterà la Task Force Anti-Povertà di Rochester del
Governatore e Altri Programmi di Fondamentale Importanza

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha
riveuto 5,4 milioni di dollari in finanziamenti AmeriCorps dalla Corporation for National
and Community Service. New York amministrerà questo finanziamento tra 19 comuni e
organizzazioni no-profit che aiutano i bambini a rischio, gli anziani costretti a casa,
famiglie a basso reddito, e veterani che lottano in tutto lo stato.
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Si tratta di mettere le persone e le risorse in
campo nelle comunità che hanno grande bisogno”. “Con il supporto di questi
programmi, stiamo guidando i bambini verso il successo accademico, preparando i
disoccupati a rientrare nella forza lavoro, e prendendo cura di coloro che hanno servito
il nostro paese.”
Assegnato attraverso una Richiesta competitiva per il processo di Proposte, le
sovvenzioni consentiranno ai 19 comuni e le organizzazioni no-profit di reclutare circa
700 membri AmeriCorps in tutto lo stato. Ogni membro riceverà una borsa di studio al
termine del suo servizio. Quasi 600.000 dollari complementeranno il lavoro della Task
Force Anti-Povertà di Rochester del Governatore sostenendo programmi volti a
migliorare il rendimento scolastico, la salute degli adolescenti, e la prevenzione della
violenza nei quartieri più poveri della città.
La New York State Commission on National and Community Service, una commissione
nominata dal Governatore, gestirà le sovvenzioni. La Commissione utilizza la forza di
AmeriCorps per affrontare alcune delle questioni più impegnative dello Stato, e
incoraggia i cittadini a fare la differenza nella vita degli altri.
La Direttrice Generale di New Yorkers Volunteer, Linda Cohen, ha dichiarato:
“Questi membri AmeriCorps saranno al servizio nelle loro stesse comunità. Ciò significa
che guadagneranno una borsa di studio ricevendo inoltre una preziosa esperienza
mentre faranno la differenza nella vita dei loro vicini. É una doppia vincita.”
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Le sovvenzioni concesse nello Stato di New York sono:

Nome
organizzazione

Sintesi del programma

Popolazione
Finanziamento
destinataria
approvato
dei servizi

Città di Rochester

Promuovere la salute degli
adolescenti,
l'alfabetizzazione infantile,
431.600 dollari
e la prevenzione della
violenza nelle zone colpite
dalla povertà

Rochester

Community Health
Care Association of
NYS

Preparare i membri
AmeriCorps per una
244.412 dollari
carriera di successo nella
sanità comunitaria di base

Buffalo, Glens
Falls,
Newburgh,
Città di New
York

Migliorare i tassi dei
risultati e delle presenze
Cradle Beach Camp
406.544 dollari
accademiche nelle Scuole
Pubbliche di Buffalo
Grand Street
Settlement

Great Oaks
Foundation

Migliorare il rendimento
scolastico e le opportunità
231.133 dollari
economiche a Brooklyn e
nel Lower East Side
Migliorare il rendimento
scolastico in una scuola
privata al servizio del
Lower East Side e Two
Bridges

717.162 dollari

Buffalo

Città di New
York

Città di New
York

Estendere i servizi legali ai
Finger Lakes,
Assistenza Legale per poveri di Bath, Elmira,
Southern Tier,
la Zona Occidentale
Ginevra, Itaca,
265.280 dollari
Western New
di New York
Jamestown, Olean, e
York
Rochester
Mental Health
Association of
Columbia-Greene
Counties

Seguire gli studenti per
migliorare il rendimento
scolastico e
l'alfabetizzazione nel
Distretto Scolastico della
Città di Hudson

331.294 dollari

Hudson

Progetto di

Ripristinare e fare

275.642 dollari

Città di New
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Ristrutturazione di
New York

Oswego City-Contea
di Youth Bureau

Relay Graduate
School of Education

manutenzione degli spazi
verdi in quartieri con
problemi economici e
ambientali

York

Seguire i giovani
svantaggiati; promuovere
l'educazione alimentare e 225.375 dollari
l'educazione fisica per
ridurre l'obesità infantile
Fornire l'alfabetizzazione
finanziaria e l'assistenza
abitativa presso il
Dipartimento dei Servizi
Sociali e altre agenzie

125.702 dollari

Migliorare i risultati
scolastici attraverso la
formazione e la
certificazione degli
insegnanti per lavorare in
comunità a basso reddito

42.000 dollari

Contea di
Oswego

Città di New
York

Countee di
Broome,
Aiutare gli anziani e gli
Chemung,
individui costretti a casa;
Chenango,
Rural Health Network migliorare l'accesso alle 313.806 dollari
Cortland,
cure sanitarie; aumentare
Delaware,
la sicurezza alimentare
Otsego, Tioga,
e Tompkins
SCO Family of
Services

Facilitare le attività
accademiche, artistiche e
ricreative per gli studenti a 193.695 dollari
basso reddito a Sunset
Park, Brooklyn

Brooklyn

Proteggere gli ecosistemi
a rischio su terreni
Adirondack
Student Conservation
pubblici; fornire
Park, Hudson
475.000 dollari
Association
l'educazione ambientale
Valley, Città di
nelle comunità rurali e
New York
urbane
Migliorare il rendimento
Sunset Park Health scolastico, la disponibilità
Council / Lutheran
di posti di lavoro, e
179.618 dollari
Family Health Centers l'accesso all'assistenza
sanitaria nella zona sud-
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Brooklyn

ovest di Brooklyn
The Institute for
Human Services

Sviluppare le competenze
professionali; promuovere
183.615 dollari
l'occupazione; fornire
assistenza per gli alloggi

Contee di
Chemung,
Schuyler, e
Steuben

The Service
Collaborative of WNY

Fornire servizi di
alfabetizzazione
finanziaria a 1.800 adulti
economicamente
svantaggiati nella zona
Ovest di New York

Contee di
Allegany,
245.011 dollari Cattaraugus,
Chautauqua,
Erie, e Niagara

Urban League of
Rochester

Migliorare il rendimento
scolastico e l’accesso
universitario in cinque
quartieri a nord-est di
Rochester

135.000 dollari

Rochester

Utica Municipal
Housing Authority

Collegare i residenti a
basso reddito alle
opportunità di lavoro;
aiutare i veterani a
raggiungere la stabilità
finanziaria e abitativa

136.252 dollari

Contee di
Herkimer,
Madison, e
Oneida

Istruire i residenti a basso
reddito e disoccupati per
seguire gli studenti e
228.753 dollari
lavorare su progetti di
educazione riguardo la
salute

Città di New
York

Yeshiva Kehilath
Yaakov

Il Membro del Congresso Jerrold Nadler ha dichiarato: “La comunità è qualcosa di
più dell'individuo, e i newyorkesi hanno da tempo dimostrato il loro impegno per il
servizio come uno dei tratti distintivi di ciò che rende il nostro stato un grande stato.
Come sostenitore di lunga data al Congresso del programma AmeriCorps, sono felice
che questo finanziamento federale venga utilizzato per aiutare le persone più a rischio,
comprendendo che possiamo andare avanti insieme, quando ci si occupa degli altri. Mi
congratulo con i volontari AmeriCorps per aver dedicato il loro tempo ed energie
donandole agli altri, e mi congratulo con il Governatore Cuomo e le 19 organizzazioni di
tutto il nostro stato che stanno lavorando per migliorare le nostre comunità attraverso il
loro instancabile lavoro e impegno.”
Il Membro del Congresso Brian Higgins ha dichiarato: “Il programma AmeriCorps fa
un lavoro incredibile per migliorare le comunità e aiutare i loro membri più vulnerabili.
Sostenere organizzazioni come la Community Healthcare Association of New York
State, il Cradle Beach Camp, e il The Service Collaborative of Western New York
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faranno la differenza nella nostra regione e nella vita di chi ne ha bisogno.”
Informazioni riguardo la NYS Commission on National and Community Service
La New York State Commission on National and Community Service - New Yorkers
Volunteer mira a migliorare vite, rafforzare le comunità, e promuovere l'impegno civico
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.
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 maggiori
informazioni, è possibile visitare la pagina NationalService.gov.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
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