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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA IL PROGRAMMA DI SOVVENZIONI DA 5 
MILIONI DI DOLLARI PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE SUL POSTO DI 

LAVORO VOLTO A MIGLIORARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
 

Le sovvenzioni sono messe a disposizione di enti no-profit per fornire formazione 
e istruzione per una maggiore sicurezza sul luogo di lavoro 

 
Il finanziamento contribuirà a proteggere lavoratori e dipendenti migranti nei 

settori a basso salario 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato oggi un programma di sovvenzioni da 5 
milioni di dollari per l’istruzione e la formazione volto a migliorare le condizioni di salute 
e sicurezza sul lavoro nei settori a basso salario. L’annuncio coincide con la Parata 
della Festa dei Lavoratori 2016 del Consiglio Centrale del Lavoro (2016 Central Labor 
Council Labor Day Parade), che questa mattina ha visto la partecipazione del 
Governatore alla marcia. Le sovvenzioni aiuteranno gli enti no-profit che forniscono 
programmi di formazione sui pericoli sul lavoro in settori ad alto tasso di infortuni che 
spesso impiegano lavoratori migranti. Il programma si basa sulle iniziative del 
Governatore che pongono New York in prima linea nella definizione di normative in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresa l’attuazione di nuove normative per 
la ventilazione del salone del chiodo e il lancio di uno studio per vietare una sostanza 
chimica tossica ampiamente utilizzata nel settore della pulizia a secco. 
 
“Dal recupero di milioni di dollari in stipendi arretrati, al giro di vite sulle condizioni di 
pericolo nel settore dei saloni di bellezza, questa amministrazione ha orgogliosamente 
proseguito la tradizione di New York di stare al fianco degli uomini e delle donne, nostri 
concittadini, operosi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste sovvenzioni 
aiutano a proteggere alcuni dei nostri newyorkesi più vulnerabili contro i rischi per la 
salute e la sicurezza sul lavoro e costituiscono un altro passo verso una New York 
migliore, più sicura e più giusta per tutti”. 
 
Gli studi stimano che gli infortuni sul lavoro in tutto lo Stato abbiano un costo di 10 
miliardi di dollari l’anno. Il Sistema di Indennizzo dei Lavoratori (Workers' Compensation 
System) copre una parte significativa dei costi, ma solo per quanto riguarda la perdita di 
salario e l’assistenza medica una volta che si verifica un infortunio. Gli studi hanno 
anche rilevato che ben tre lavoratori su quattro non adottano misure per affrontare i 
pericoli sul lavoro per paura di ritorsioni da parte del proprio datore di lavoro o 
semplicemente perché non sanno come agire.  
 



I lavoratori a basso salario sono particolarmente vulnerabili e spesso si trovano a dover 
affrontare alcune difficoltà sul posto di lavoro, inclusi gli ambienti di lavoro isolati, le 
barriere linguistiche e la mancanza dei requisiti per l’immigrazione, che impediscono 
loro di richiedere assistenza. Attualmente, vi sono scarse risorse educative disponibili in 
tutto lo Stato per aiutare questa fascia di popolazione e per sostenere le loro esigenze 
specifiche. Il programma di sovvenzioni è stato progettato per affrontare i rischi più gravi 
per la salute e la sicurezza sul lavoro e per aiutare a prevenire gli infortuni, che si 
differenziano tra vari settori. 
 
Tali settori comprendono:  

 Edilizia 

 Agricoltura 

 Pulizia a secco 

 Manutenzione del paesaggio 

 Ricettività 

 
Il finanziamento reso disponibile oggi sarà assegnato a organizzazioni su base 
comunitaria, fornitori di servizi diretti, cliniche per la salute e la sicurezza professionale 
e altri enti no-profit. Queste sovvenzioni forniranno formazione, istruzione e assistenza 
ai lavoratori, ai rappresentanti legali e alle imprese per facilitare l’attuazione di:  

 misure per la prevenzione di incidenti, infortuni, malattie, molestie e altri 
problemi di salute e sicurezza fisica e psicologica sul luogo di lavoro;  

 migliori pratiche di sicurezza e salute sul lavoro intese a preservare e migliorare 
la sicurezza sul luogo di lavoro;  

 diritti dei lavoratori di rivolgersi al medico e ai servizi di indennizzo contro 
gli infortuni subiti sul luogo di lavoro (ossia, inoltrare richieste di risarcimento 
attraverso il Workers’ Compensation Board); e 

 conformità delle imprese alla normativa e alle migliori pratiche in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori in collaborazione con il programma di 
Consultazione del sito del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York (New 
York State Department of Labor's On Site Consultation program).  

Le organizzazioni interessate a presentare domanda possono trovare maggiori 
informazioni sul sito http://on.ny.gov/RFA .  
 
Steven Choi, direttore esecutivo della Coalizione per l’Immigrazione di New York 
(New York Immigration Coalition, NYIC), ha affermato: “Il Governatore Cuomo si è 
fatto promotore di iniziative volte a supportare i lavoratori sfruttati, restituendo i milioni di 
dollari di salari rubati a molti degli immigrati laboriosi che formano la spina dorsale 
dell’economia di New York. La Coalizione per l’Immigrazione di New York si congratula 
per questa nuova iniziativa innovativa ed è impaziente di lavorare con i partner e i 
membri del NYIC per migliorare le condizioni di sicurezza e salute sul lavoro e per 
garantire che tutti i lavoratori di New York, sia immigrati che nativi, ricevano un 
trattamento equo”. 
 
Charlene Obernauer, direttore esecutivo del Comitato per la sicurezza e la salute 
sul lavoro di New York (New York Committee for Occupational Safety and Health), 
ha commentato: "Ci congratuliamo con il Governatore per l’impegno profuso per 

http://on.ny.gov/RFA


rimanere saldamente al fianco dei lavoratori per far fronte a condizioni di lavoro 
pericolose. Questi fondi garantiranno che le organizzazioni dedicate al miglioramento 
della salute e della sicurezza dei lavoratori abbiano maggiori risorse per incrementare la 
consapevolezza e garantire che un numero sempre maggiore di lavoratori esca 
dall’ombra e ottenga i servizi di cui necessita e che merita”. 
 
Esta Bigler, direttore dei Programmi di regolamentazione del lavoro e delle 
condizioni dei lavoratori presso la ILR School, della Cornell University, ha 
affermato: “Mi congratulo con il Governatore Cuomo per il suo costante impegno per 
far uscire dall’ombra i lavoratori sfruttati e per inserirli nel circuito economico principale. 
Questa iniziativa è un altro passo importante nel garantire che i lavoratori ai margini 
della nostra economia vengono trattati in modo equo”.  
 
Lotta allo sfruttamento dei lavoratori 
Nel mese di luglio 2016, il Governatore Cuomo ha annunciato che la task force per la 
lotta allo sfruttamento dei lavoratori (Task Force to Combat Worker Exploitation), ora 
parte della Task Force Congiunta (Joint Task Force), ha ordinato a 1.547 imprese di 
pagare quasi 4 milioni di dollari di stipendi arretrati e di risarcimento dei danni a più di 
7.500 lavoratori sin dall’avvio della propria attività nel mese di luglio del 2015. Il 
Governatore ha inoltre annunciato diverse iniziative volte a migliorare le condizioni di 
salute e di sicurezza dei lavoratori, inclusa un’investigazione multi-agenzia sullo 
sfruttamento dei lavoratori nel settore delle pulizie a secco e uno sforzo coordinato per 
proibire sostanze chimiche nocive, comunemente utilizzate nel settore. Per saperne di 
più sulle iniziative del Governatore, consultare il sito: 
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-employers-repay-nearly-
4-million-back-wages-and-damages-more-7500 
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