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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PRIMA CLASSE DI DIPLOMATI
DELL’EXCELSIOR CONSERVATION CORPS (ECC)
Quarantuno partecipanti hanno completato i 10 mesi di servizio ambientale
presso parchi e territori statali
Il corso del 2017 comincerà il 30 gennaio e le iscrizioni si aprono ora
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il diploma ottenuto dal corso
inaugurale dell’Excelsior Conservation Corps di New York e l’inizio delle iscrizioni per il
secondo corso. Quarantuno persone hanno completato il corso tenuto da AmeriCorps
per la gestione ambientale e il programma formativo dopo aver terminato 10 mesi di
servizio.
“Gli Excelsior Conservation Corps offrono un'opportunità unica ai giovani newyorkesi
per guadagnare competenze e formazione di valore affrontando molte delle esigenze
ambientali dello Stato,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Applaudo questi
giovani uomini e donne per il loro impegno e dedizione nel voler rendere New York un
posto migliore, incoraggio coloro che sono interessati nella preservazione e protezione
del nostro ambiente per le future generazioni di newyorkesi a iscriversi per il corso del
2017.”
La classe diplomata ha portato a termine progetti ambientali in tutta New York,
guadagnando allo stesso tempo esperienza sul campo e abilità nel ramo della
preservazione che saranno utili per le loro future carriere. Il 30 gennaio, inizierà il
secondo corso dell’Excelsior Conservation Corps. Le iscrizioni si aprono ora per i
giovani adulti tra 18 e 25 anni, i quali vivono o frequentano una scuola a New York, e
per i veterani, fino all’età di 28 anni, provenienti da qualsiasi Stato.
I membri dell’Excelsior Conservation Corps avranno la loro base al Morrisville State
College, dove riceveranno una formazione completa e certificazioni per interventi di
emergenza in aree naturali, creazione di sentieri, carpenteria, gestione del rischio ed
interventi di emergenza, formazione e presenza nella comunità e sopravvivenza in zone
isolate. Dopo il completamento dell’addestramento base, i membri sono stati divisi in
piccole squadre per poter affrontare progetti importanti in tutto lo Stato. Oltre al lavoro di
gestione ambientale, i membri saranno sottoposti a corsi di formazione per la gestione
di attività di volontariato per interventi in caso di disastri ambientali al fine di aiutare le
comunità colpite da eventi climatici estremi e agire da guida nel caso si verifichino
eventi con tempeste di grande entità. Premi qui per un elenco completo dei diplomati
del 2016.
I membri ECC hanno completato oltre 80 progetti e fornito servizi a 19 differenti uffici in

parchi, aree ricreative e luoghi storici da preservare (Office of Parks, Recreation and
Historic Preservation), oltre a 44 proprietà appartenenti al DEC (Department of
Environmental Conservation). I membri:
 Miglioramento di 100 miglia di tracciato: Sono stati costruiti 147 scalini per
riabilitare il tracciato all’interno di un burrone presso il Robert H. Tremen State
Park appena fuori Ithaca, ed è stato costruito un sentiero conforme alla legge per
gli americani con disabilità (Americans with Disabilities Act, ADA) in cima alla
Prospect Mountain nei pressi di Lake George.
 Miglioramento di 378 acri di terreno: I membri hanno analizzato gli acri di
terreno, mappato 800 canali sotterranei e intersezioni idriche nei parchi di
Harriman e Bear Mountain State, testandone la connettività a livello idrico, e
hanno aiutato negli sforzi di riforestazione presso il Connetquot River State Park
di Long Island, dopo i danni causati dallo scarabeo del pino di montagna.
 Formazione di 2.500 persone: Hanno aiutato ad educare le persone
attraverso la costruzione e progettazione di percorsi interpretativi; mostrando la
loro presenza presso fiere, festival e cliniche; e conducendo programmi di
formazione interpretativa.
 Condotto progetti legati al servizio di volontariato: I membri hanno
supervisionato i progetti di servizio che hanno condotto oltre 800 volontari alla
gestione di risorse naturali, manutenzione e riparazione di tracciati, restaurazione
degli habitat, e in generale nei lavori dedicati alla gestione ambientale
conservativa.

Il programma è amministrato dalla Student Conservation Association, un'organizzazione
leader a livello nazionale in programmi ambientali e nel servizio di conservazione
ambientale per giovani e giovani adulti. Il programma è stato sovvenzionato con un
finanziamento combinato a livello statale e federale da 1,9 milioni di dollari, compreso
un milione di dollari proveniente dal Fondo per la Protezione Ambientale dello Stato
(State’s Environmental Protection Fund), la New York State Environmental Facilities
Corporation e la State University of New York. La Commissione sui servizi comunitari e
nazionali dello Stato di New York (New York State Commission on National and
Community Service), in collaborazione con l'Ente federale per i servizi comunitari e
nazionali (Corporation for National and Community Service), hanno deciso di destinare
al programma 850.000$ dei fondi AmeriCorps.
Basil Seggos, Commissario DEC ha commentato, “L’Excelsior Conservation Corps
sta formando la prossima generazione di professionisti della conservazione, con la
speranza che le loro capacità salvaguardino l’ambiente di New York apprendendo in
prima persona i comportamenti necessari ogni giorno per proteggere le nostre
insostituibili risorse naturali. L’ampia gamma di esperienze offerte durante il loro tempo
all’interno dei parchi statali, e nei territori naturali, ha aiutato in progetti reali di
conservazione, ampliando allo stesso tempo le loro conoscenze ambientali, per questo
elogio tutti i successi raggiunti da questo corso inaugurale.”
Rose Harvey, Commissario dell'Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la tutela

del patrimonio storico, ha commentato, “Dal Civilian Conservation Corps
all’Excelsior Conservation Corps, i parchi statali di New York vantano una lunga
tradizione nell’ospitare giovani lavoratori che vogliono affinare le loro abilità e talenti
all’interno dei nostri parchi. Mi congratulo con i membri dell’ECC di quest’anno per aver
portato avanti questa tradizione così importante, garantendo migliorie che
beneficeranno il nostro ambiente naturale e i visitatori dei nostri parchi.”
Jaime Berman Matyas, Presidente e Direttore Esecutivo dell’Associazione
studenti per la conservazione (Student Conservation Association, SCA), ha
commentato, “Dal Letchworth State Park a Long Island, i giovani leader dell’Excelsior
Conservation Corps hanno affrontato con abilità alcune delle problematiche ambientali
più importanti di New York, guadagnando allo stesso tempo esperienza importante per
le loro carriere e proteggendo aspetti chiave del motore economico dello Stato. Il primo
anno dell’ECC è stato un grande successo, e nel futuro la SCA desidera costruire su
questi risultati.”
Cominciano le iscrizioni al secondo anno
Un programma AmeriCorps per lo Stato di New York, l’Excelsior Conservation Corps
sta ora reclutando membri per il programma del secondo anno che comincerà il 30
gennaio 2017. Un membro dell’Excelsior Conservation Corps deve:
 Essere cittadino, o residente, degli Stati Uniti di età compresa tra 18 e 25 anni;
 Essere un residente dello Stato di New York o frequentare una scuola
all’interno dello Stato;
 Essere in possesso di un diploma di scuola superiore o GED (General
Educational Development);
 Essere in grado di lavorare sia indipendentemente che come parte di una
squadra; e
 Essere in grado di eseguire lavoro fisico.

Quando possibile, saranno rese disponibili sistemazioni per i disabili. Sarà privilegiato il
reclutamento di candidati veterani e minoranze. Per maggiori informazioni, visitare:
www.thesca.org/serve/program/excelsior-conservation-corps.
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