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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 6,9 MILIONI DI DOLLARI IN FINANZIAMENTI
AMERICORPS PER PROGRAMMI CHE INCREMENTINO LE OPPORTUNITÀ
ECONOMICHE DEI NEWYORKESI
I finanziamenti supporteranno 21 agenzie locali e regionali a livello statale
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’approvazione di 6,9 milioni di
dollari in finanziamenti federali per aiutare a ridurre la povertà, combattere l’epidemia di
oppioidi, aumentare le opportunità economiche, riavviare il sostegno educativo e mettere a
disposizione fondamentali servizi sanitari in tutto lo Stato di New York. Il finanziamento
viene erogato tramite la Commissione per i servizi comunitari e nazionali dello Stato di
New York (New York State Commission on National and Community Service) e integra
una sovvenzione AmeriCorps da 5,8 milioni di dollari assegnata nella parte iniziale di
quest’anno a 11 agenzie.
“Questo importante finanziamento aiuterà alcune delle persone più vulnerabili tra di noi ad
ottenere un’abitazione stabile, combattendo l’epidemia di oppioidi e sostenendo le nostre
comunità grazie a servizi educativi e sanitari”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“Grazie a questo finanziamento, forniamo assistenza a varie agenzie per investire nelle
nostre comunità, rendendole un luogo più sano e sicuro nel quale i newyorkesi possono
vivere e prosperare.”
Il finanziamento aiuterà a migliorare programmi fondamentali con sovvenzioni che vanno
da 42.000 dollari a oltre un milione di dollari.
Linda Cohen, Direttrice Esecutiva della Commissione per i servizi comunitari e
nazionali dello Stato di New York ha spiegato: “La commissione è lieta di essere in
grado di gestire risorse e fornire sostegno per risolvere alcune delle problematiche più
urgenti del nostro tempo, tra queste l’assistenza per coloro che combattono contro le
tossicodipendenze e la protezione delle persone più vulnerabili che vivono e lavorano
nelle nostre comunità. Crediamo fermamente nel volontariato e nella costruzione di
comunità più forti cercando di aiutare le persone”.
Il Membro del Congresso, José E. Serrano, ha commentato: “AmeriCorps e le
organizzazioni che supporta sono fondamentali in aree come il Bronx. Grazie a questo
finanziamento, oltre una dozzina di organizzazioni locali e statali, che stanno facendo un
ottimo lavoro a New York, potranno accedere alle risorse che necessitano per continuare

a tentare di fare la differenza nella vita degli abitanti del Bronx. Come membro del
comitato per gli stanziamenti (Appropriations Committee), continuerò a lottare per
assicurare che programmi come AmeriCorps possano utilizzare i finanziamenti che
necessitano per portare a termine il proprio lavoro”.
La Deputata Nydia M. Velázquez ha affermato: “Investire nelle iniziative comunitarie che
garantiscono benefici alle famiglie di lavoratori, è un modo prezioso di spronare le
economie locali e arricchire ogni vita. Sono particolarmente lieta di vedere finanziamenti
che ampliano l’impegno di New York City per combattere la crisi legata agli oppioidi,
rafforzando al contempo comunità come Sunset Park e Cypress Hills e investendo
nell’educazione dei nostri figli”.
Il Membro del Congresso Brian Higgins ha osservato: “Il finanziamento per i servizi
nazionali e comunitari è a rischio di sparire completamente a causa delle proposte federali
relative al bilancio avanzate dalla Casa Bianca. Questo finanziamento federale garantirà
grandi benefici a New York occidentale e dimostra il ruolo importante che il servizio
nazionale gioca nel colmare le lacune per quanto riguarda alloggi, educazione e necessità
correlate alla sanità all’interno delle comunità locali”.
Il Membro del Congresso Adriano Espaillat ha dichiarato: “Elogio il Governatore
Cuomo per l’annuncio odierno relativo ai 6,9 milioni di dollari stanziati per il finanziamento
AmeriCorps, questo sarà un grande aiuto per i nostri sforzi nell’affrontare problemi come
la costante povertà, la lotta contro la crescente crisi legata agli oppioidi, la fornitura di
servizi sanitari e la creazione di opportunità educative ed economiche a New York,
attraverso migliori servizi in tutto lo Stato”.
Le agenzie che stanno ricevendo il finanziamento sono:
Agenzia
New York State
Department of State
Student Conservation
Association
The Service
Collaborative of Western
New York
Cradle Beach Camp,
Inc.
Catholic Health System,
Inc.

Regione

Nome del programma

Su tutto il territorio statale

Empire Corps

City of Rochester

Finger Lakes

Monroe Community
College
Urban League of
Rochester
Wayne County Action
Program, Inc.

Su tutto il territorio statale
New York Occidentale
New York Occidentale
New York Occidentale

Finger Lakes
Finger Lakes
Finger Lakes e New York
Centrale

Excelsior Conservation
Corps
Service Collaborative
Economic Development
Corps
Cradle Beach Camp
Healthcare Navigators for
Opioid Patients
Flower City AmeriCorps
Anti-Poverty Initiative
Rochester AmeriCorps
Urban League of
Rochester
Finger Lakes Living
Healthy

Oswego City-Contea di
Youth Bureau
Rural Health Network
Utica Municipal Housing
Authority
Mental Health
Association of Columbia
Greene Counties, Inc.

New York Centrale
Southern Tier e New York
Centrale
Valle del Mohawk e New
York Centrale
Regione della capitale

Community Health Care
Association of New York
State

New York Occidentale,
Finger Lakes, New York
Centrale, Mid-Hudson e Long
Island
New York Occidentale, New
York Centrale, Mid-Hudson e
New York City

SCO Family of Services

New York City

Habitat for Humanity

Yeshiva Kehilath
Yaakov
Cypress Hills Local
Development
Corporation
Community Health Care
Association of New York
State
Harlem Children’s Zone
Relay Graduate School

New York City
New York City

Oswego AmeriCorps
Program
Combatting the Opioid
Epidemic
Utica Public Housing
AmeriCorps
Hudson P.R.O.M.I.S.E
Corps
Habitat for Humanity of
New York State
CHCANYS Opioid
Response Corps
Sunset Park Community
Corps
Recovery Community
LEAD
East Brooklyn
Collaborative for Youth
Development

New York City, Mid-Hudson e
Long Island

CHCANYS Healthy Future
Corps

New York City

Harlem Children’s Zone
Relay Graduate School of
Education New York
Teaching Residency

New York City

Informazioni sulla Commissione per i servizi comunitari e nazionali dello Stato di
New York
La Commissione per i servizi comunitari e nazionali dello Stato di New York - newyorkesi
fanno volontariato (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 attraverso la Legge nazionale sugli enti
di servizio alle comunità (National Community Service Trust Act) del 1993, che include i
programmi di sovvenzionamento AmeriCorps State e AmeriCorps Education. Per ulteriori
informazioni, visitare newyorkersvolunteer.ny.gov, Facebook, e 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 Fondo Innovazione sociale (Social Innovation
Fund) e il Fondo generazione volontari (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
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

