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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 2,3 MILIONI DI DOLLARI PER 
SUPPORTARE LE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI E COMBATTERE  

LA VIOLENZA NELLA CITTÀ DI SYRACUSE  
  

Supporta programmazione doposcuola, servizi di consulenza e per la salute 
mentale, iniziative di formazione lavorativa e prevenzione della violenza  

  
Investimenti ramificati che fanno seguito alle azioni esecutive e al 

coinvolgimento comunitario  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oltre 2,3 milioni di dollari in 
finanziamenti per supportare programmi doposcuola, così come servizi di consulenza e 
per la salute mentale, iniziative di formazione lavorativa e altri programmi comunitari 
destinati ai giovani a rischio di New York Centrale. L’investimento destinato a questi 
programmi servirà a continuare le iniziative in atto, includendo il potenziamento delle 
attività delle forze dell’ordine e di coinvolgimento comunitario annunciate nella parte 
iniziale di questo mese, per mettere termine alla recente piaga della violenza tra i 
giovani della città di Syracuse.  
  
“In seguito alla violenza divampata nella città di Syracuse durante le ultime settimane, 
ci siamo impegnati a mettere a disposizione ogni risorsa necessaria per garantire 
sicurezza, calma e tranquillità a questa comunità”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Questa iniziativa ramificata aiuterà a affrontare le cause scatenanti di questa 
violenza e metterà a disposizione di ragazzi e giovani maggiori opportunità, aiutando 
allo stesso momento a migliorare la sicurezza pubblica.”  
  
“Stiamo investendo in programmi e servizi per combattere la violenza armata e 
migliorare la qualità di vita dei residenti della città di Syracuse”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questa iniziativa, che ha ricevuto contributi da 
parte di membri facenti parte della comunità, forze dell’ordine locali e funzionari eletti, 
amplierà i servizi per la salute mentale e i programmi di formazione lavorativa in 
quest’area. Questo finanziamento aiuterà a ridurre ulteriormente la povertà e la 
violenza a Syracuse e metterà a disposizione nuove opportunità per giovani e 
famiglie.”  
  
In seguito alla divampante violenza nella città di Syracuse nel corso delle scorse 
settimane, il Governatore Cuomo ha annunciato che lo Stato aumenterà le attività e le 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-law-enforcement-actions-combat-violence-syracuse


 

 

pattuglie della Polizia di Stato, oltre a espandere la condivisione delle informazioni di 
intelligence e la coordinazione tra le forze dell’ordine locali e altre agenzie statali. 
Inoltre, questo annuncio include un piano che permette allo Stato di coinvolgere 
dirigenti comunitari, membri del clero, forze dell’ordine e funzionari eletti, in modo da 
identificare soluzioni sul lungo termine volte a prevenire ulteriore violenza in futuro e 
per affrontare i fattori socioeconomici che spesso portano a questi atti 
insensati. L’annuncio odierno è il passo necessario a far progredire queste iniziative 
come parte di un investimento ramificato destinato alla città di Syracuse.  
  
Lo Stato di New York sta mettendo a disposizione ulteriori finanziamenti da stanziare 
per supportare le seguenti iniziative:  
  
Investimento di 800.000 dollari nella programmazione doposcuola e serale  
Annunciato per la prima volta a gennaio come parte del discorso del Governatore sulla 
situazione dello Stato 2018 e basato sull’investimento da 35 milioni di dollari fatto 
l’anno precedente, il bilancio approvato per il 2018-2019 mette a disposizione ulteriori 
10 milioni di dollari in finanziamenti destinati al Programma doposcuola Empire State 
(Empire State After School Program). Questo ulteriore finanziamento permetterà ai 
distretti di ricevere sovvenzioni quinquennali di 1.600 dollari per studente. Gli 800.000 
dollari assegnati al distretto scolastico della città di Syracuse, renderanno disponibili 
altri 500 posti all’interno di programmi doposcuola esistenti. Per aver diritto alla 
sovvenzione, il distretto ha adottato indicatori di qualità per valutare ambiente, 
interazione tra personale e studenti, e risultati degli studenti.  
  
Il finanziamento verrà assegnato alla scuola media Danforth, scuola media Lincoln, 
scuola media Grant, accademia Westside Blodgett, Catholic Charities, e Contact 
Community Services per creare nuove opportunità e migliorare i programmi esistenti in 
modo da meglio soddisfare le necessità di ragazzi e giovani adulti della regione.  
  
Investimento da un milione di dollari per rafforzare la formazione lavorativa dei 
giovani e creare opportunità di impiego a Syracuse  
Attraverso il Dipartimento del lavoro (Department of Labor), New York sta pubblicando 
un bando di gara da un milione di dollari volto a mettere in collegamento uomini e 
donne in età giovanile con opportunità di formazione, tirocini e opportunità di carriera. Il 
finanziamento sarà messo a disposizione delle organizzazioni locali dedite alla 
formazione per la preparazione al lavoro e all’impiego dei giovani che vivono in aree 
dove questi servizi sono maggiormente necessari. Il finanziamento supporterà 
direttamente la ricerca e l’accesso al mondo del lavoro, ai servizi di assistenza e al 
mantenimento delle risorse, attraverso attività come tutoraggio e sostegno da parte di 
pari.  
  
Investimento di 300.000 dollari nella programmazione destinata alla gioventù a 
rischio per l’apprendimento basato sul lavoro  
Lo Stato di New York investirà almeno 300.000 dollari nella programmazione per 
l’apprendimento basato sul lavoro, collaborando con organizzazioni comunitarie che 
aiuteranno oltre 30 individui a rischio permettendo loro di sviluppare le proprie 
capacità, accedere a formazione lavorativa e utilizzare servizi di inserimento al lavoro 
per un periodo massimo di due anni. I programmi aventi diritto a questo finanziamento 
sono tenuti a utilizzare un approccio olistico che sviluppi sia le attività di base quelle 



 

 

lavorative necessarie ad entrare nell’attuale mercato del lavoro, includendo la 
comunicazione orale e scritta e la puntualità, oltre alla formazione vocazionale. I 
giovani coinvolti in questi programmi riceveranno formazione lavorativa e opportunità di 
apprendistato in loco, oltre ad avere la possibilità di partecipare a nuove esperienze 
educative, servizi comunitari, leadership, coinvolgimento civico e servizi di consulenza.  
  
Stanziamento di 150.000 dollari per l’assunzione di assistenti sociali destinati al 
programma di assistenza in strada  
Il programma SNUG di assistenza in strada, gestito dalla Divisione dei servizi di 
giustizia penale (Division of Criminal Justice Services) è una risorsa fondamentale 
nella lotta per mettere fine al ciclo che porta i giovani a unirsi alle gang e della violenza 
armata. Il programma di Syracuse, supportato da un finanziamento statale di quasi 
500.000 dollari, includendo i 140.000 dollari aggiunti quest’anno, impiega “operatori 
anti-violenza” con legami nella comunità e in grado di rispondere quando si verifichino 
crimini violenti. Inoltre, questi funzionari dalle competenze specifiche identificano e 
risolvono conflitti prima che questi portino a maggiore violenza e rappresaglia. Per 
garantire un’ulteriore supporto, New York sta investendo altri 150.000 dollari per 
assumere due nuovi assistenti sociali da inserire all’interno dell’attuale programma 
SNUG di assistenza in strada gestito da Syracuse Model Neighborhood Facility. 
Inoltre, questi professionisti esperti saranno disponibili con il ruolo di fondamentale 
assistenza per il personale facente parte del programma e come collegamento chiave 
con i sistemi tradizionali di assistenza sanitaria.  
  
Disponibilità 75.000 dollari per la risoluzione di controversie scolastiche relative 
a social media e prevenzione del bullismo cibernetico  
Lo Stato sta fornendo 75.000 dollari al distretto scolastico della città di Syracuse per 
aiutare gli studenti a risolvere dispute nate sui social network. Questi fondi verranno 
utilizzati per migliorare l’ambiente d’apprendimento a scuola, combattere il bullismo 
cibernetico e prevenire che i conflitti ingrandendosi scaturiscano in violenza. Esiste una 
necessità attuale e reale di fornire agli studenti, in particolare coloro che potrebbero 
essere vittime di molestie sessuali, linee guida e strumenti per mediare le controversie 
su domini digitali e promuovere un clima d’apprendimento positivo all’interno dell’aula.  
  
Stanziamento di 25.000 dollari per la coordinazione dei servizi di consulenza e 
salute mentale a scuola  
I servizi di consulenza e salute mentale sono fondamentali per i ragazzi testimoni di 
violenza o che abbiano vissuto esperienze violente. Questi sono spesso afflitti da 
traumi successivi a eventi violenti. Incrementando l’accesso a questi servizi, i ragazzi 
avranno maggiori opportunità di superare queste problematiche, permettendo loro di 
concentrarsi maggiormente e ottenere i migliori risultati durante la giornata scolastica. 
Per soddisfare le necessità di questi studenti, il distretto scolastico della città di 
Syracuse riceverà 25.000 dollari di sovvenzione destinati alla scuola media Grant in 
modo da supportare sovvenzioni comunitarie per i servizi di salute mentale a scuola e 
per la coordinazione di servizi di consulenza e per la salute mentale durante l’anno 
scolastico 2018-19.  
  
Ampliamento delle fiere del lavoro per combattere la disoccupazione  
Il Dipartimento del lavoro terrà fiere del lavoro specialistiche a Syracuse e New York 
Centrale, in modo da permettere alle persone di entrare in contatto con opportunità di 



 

 

formazione professionale, sviluppo delle competenze lavorative e opportunità di 
carriera per raggiungere il successo. Il Dipartimento del lavoro ha sviluppato una 
strategia apprezzata a livello nazionale per mettere in collegamento aziende e 
lavoratori qualificati attraverso fiere del lavoro specialistiche. Fino a 225 aziende e oltre 
2.000 persone in cerca di lavoro hanno partecipato a questi eventi. In aggiunta, questo 
servizio è stato promozionato attraverso l’invio di e-mail, social media e chiamate 
robotizzate per mettere in collegamento lavoratori qualificati e opportunità emergenti.  
  
Il Senatore David Valesky ha dichiarato: “Tramite una maggiore disponibilità di 
assistenza doposcuola, centri comunitari, formazione lavorativa e altre iniziative, 
possiamo offrire i servizi adeguati destinati ai giovani a rischio di tutta la città tenendoli 
lontani dalle armi, dalle gang e dalla violenza. Il dolore che la città di Syracuse ha 
patito nelle ultime settimane è devastante, e grazie all’assistenza statale nella forma di 
finanziamento di questi fondamentali programmi, possiamo limitare la violenza e fornire 
percorsi sicuri che aiutino realmente questi ragazzi a prosperare”.  
  
Il membro dell’Assemblea Bill Magnarelli ha commentato: “Non c’è dubbio che 
poter accedere a servizi sanitari, programmi doposcuola e altre iniziative comunitarie 
appropriate, aiuti a mantenere i ragazzi lontani dalle strade portandoli sul percorso 
verso il successo. Successivamente alla violenza senza precedenti divampata tra i 
giovani della città di Syracuse, è chiaro come sia necessario garantire maggiori 
opportunità a questo segmento di popolazione a rischio mettendo a disposizione questi 
servizi essenziali. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo continuo supporto nel 
combattere questa inconcepibile violenza”.  
  
Il membro dell’Assemblea Pamela Hunter ha dichiarato: “Questo finanziamento 
aiuterà su due fronti, per prima cosa permetterà alla città di Syracuse di intraprendere il 
primo passo per prevenire questa violenza insensata, in secondo luogo garantirà 
l’opportunità di fornire i servizi necessari ai ragazzi in difficoltà. Mettendo a 
disposizione di ragazzi e giovani adulti sbocchi produttivi per poter passare il proprio 
tempo libero, possiamo mettere fine a questa violenza e salvare vite. Elogio il 
Governatore Cuomo per aver messo a disposizione questo finanziamento volto ad 
assistere la comunità mentre lavora per combattere la devastante violenza vissuta 
nelle ultime settimane”.  
  
Ryan McMahon, Dirigente della Contea di Onondaga, ha commentato: “Questi 
investimenti aiuteranno ad affrontare la crescente diffusione della violenza nella città di 
Syracuse e allo stesso tempo creeranno opportunità di apprendimento per i nostri 
giovani, permettendo loro di prosperare. Effettuando questi investimenti sul lungo 
termine nella nostra comunità, stiamo investendo nella futura generazione di residenti 
di Syracuse e stiamo creando una comunità più sicura per i nostri figli. Grazie allo 
Stato di New York e al Governatore Cuomo per aver compreso queste necessità e per 
il loro lavoro volto ad aiutare a rendere Syracuse un posto dove esista un’opportunità 
per ogni ragazzo, residente e famiglia”.  
  
Il Sindaco Ben Walsh ha commentato: “Fin dal primo giorno, il Governatore Cuomo 
si è impegnato a supportare la città di Syracuse nell’affrontare la violenza armata che 
affligge alcuni dei residenti più giovani della nostra comunità. In collaborazione con lo 
Stato, abbiamo intrapreso varie misure, includendo l’aumento delle pattuglie, per 



 

 

cercare di fermare la violenza prima che questa abbia luogo. Analogamente, questo 
finanziamento volto a supportare programmi doposcuola, formazione lavorativa e 
servizi per la salute mentale nella città, aiuterà ulteriormente la città a prevenire che i 
giovani a rischio si trasformino in un problema, e ringrazio il Governatore per il suo 
continuo supporto”.  
  
Helen Hudson, Presidente del Consiglio unificato di Syracuse (Syracuse 
Common Council), ha commentato: “Queste misure combatteranno l’impennata di 
violenza a Syracuse, creando allo stesso tempo opportunità di apprendimento per i 
nostri giovani adulti in modo che questi possano prosperare. Effettuando questi 
investimenti sul lungo termine nella nostra comunità, stiamo investendo nella futura 
generazione di residenti di Syracuse e stiamo creando una comunità più sicura per i 
nostri figli. Elogio il Governatore Cuomo per aver compreso le necessità della comunità 
di Syracuse e per il suo lavoro volto ad aiutare a rendere la nostra città un luogo dove 
esista un’opportunità per ogni ragazzo, residente e famiglia”.  
  
Jaime Alicea, Sovrintendente del Distretto scolastico della città di Syracuse 
(Syracuse City School District), ha commentato: “Questo ulteriore finanziamento 
proveniente dallo Stato di New York farà una vera differenza nel garantire che gli 
studenti del distretto scolastico della città di Syracuse continuino a usufruire 
dell’assistenza e del coinvolgimento che necessitano mentre apprendono all’interno di 
ambienti scolastici sicuri e positivi. La programmazione doposcuola viene utilizzata da 
molte delle nostre famiglie come metodo per garantire che i propri figli possano seguire 
ulteriori corsi di studio e arricchire le proprie conoscenze in un luogo sicuro. Questo 
finanziamento permetterà il proseguimento dei nostri attuali programmi doposcuola e 
inoltre estenderà quest’esperienza a un numero maggiore di studenti delle nostre 
scuole. Inoltre, apprezziamo l’aumento dell’investimento, questo ci permetterà di 
creare corsi di formazione sul bullismo informatico, e di aumentare i servizi di 
assistenza per la salute mentale presso la scuola media Grant. Comprendiamo 
l’importanza di garantire che i nostri studenti vengano assistiti non solo a livello 
accademico, ma anche a livello sociale ed emotivo. Il nostro team che gestisce i servizi 
di assistenza agli studenti e i partner comunitari lavorano attivamente per assistere i 
nostri studenti, e questo finanziamento statale ci metterà a disposizione ulteriori risorse 
per continuare questo importante lavoro”.  
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