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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE OLTRE 5.200 REGALI SONO STATI 
DISTRIBUITI IN TUTTO LO STATO DURANTE QUESTO PERIODO DI FESTIVITÀ  

  
Giocattoli, cappotti e articoli scolastici sono stati raccolti dai volontari di  

Film Good / Do Good  
  

Foto delle distribuzioni di giocattoli regionali sono disponibili qui  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i risultati delle donazioni e delle 
distribuzioni di giocattoli in questo periodo di festività dal 27 novembre al 22 dicembre 
2017 in tutto lo Stato. Membri dell’amministrazione del Governatore hanno partecipato 
agli eventi di volontariato condotti in 23 organizzazioni in tutto lo stato per la 
distribuzione di oltre 5.200 giocattoli, cappotti e articoli scolastici a comunità disagiate. 
Anche i Volontari di Film Good / Do Good, una collaborazione congiunta fra l’Ufficio del 
Governatore per lo sviluppo cinematografico e televisivo (Governor’s Office of Motion 
Picture and Television Development) e la Commissione sul servizio nazionale e di 
comunità dello Stato di New York (New York State Commission on National and 
Community Service) hanno partecipato alla raccolta e allo smistamento delle donazioni. 
 
“I newyorkesi vantano una fiera tradizione nell’aiuto dei bisognosi e, durante il periodo 
delle festività, aziende e organizzazioni hanno prolungato questa eredità distribuendo 
giocattoli, cappotti e articoli scolastici a migliaia di bambini meritevoli nell’intero Stato”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ringrazio tutti coloro che hanno donato il 
proprio tempo e i propri beni per questa iniziativa e spero che questi gesti di generosità 
e benevolenza continuino per tutto l’anno nuovo.”  
 
Diverse agenzie e organizzazioni statali hanno raccolto giocattoli, cappotti e articoli 
scolastici nuovi e ancora sigillati i quali sono stati forniti da aziende e individui e 
distribuiti nei punti di consegna dello Stato. Le donazioni sono state raccolte dalle 
organizzazioni presso i punti di incontro delle festività prima degli eventi di distribuzione.  
 
Anche Film Good / Do Good, il primo e unico programma nella nazione volto a 
contraccambiare nelle comunità organizzato dal governo, ha partecipato nella raccolta 
di giocattoli delle festività di quest’anno. Diverse serie TV con sede a New York hanno 
posizionato scatole di raccolta sui set per la raccolta di donazioni, tra cui The 
Americans; Bull; Deception; The Good Cop; Madam Secretary; Pose; Untitled Ramy 
Youssef Project; Succession; e Sesame Street.  

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157667901019089


 

 

  
In aggiunta, i membri della Gilda dei produttori americani (Producers Guild of America) 
hanno smistato come volontari le donazioni raccolte nei punti di raccolta nello Stato. Il 
programma Film Good / Do Good è adattato specificamente all’industria 
cinematografica e televisiva e incoraggia il cast e i membri dell’equipaggio e dell’équipe 
a fare volontariato presso organizzazioni no profit che combattono la fame, la 
condizione di senzatetto e altre cause alla base della povertà in alcuni dei quartieri più 
disagiati dello Stato. 
 
Il numero totale di giocattoli, cappotti e articoli scolastici distribuiti in ciascuna regione:  
 

Regione:  
Giocatoli, Cappotti e Articoli 
scolastici:  

North Country  407  

Regione della capitale  400  

Valle del Mohawk  332  

Finger Lakes  268  

New York occidentale  272  

Southern Tier  228  

New York centrale  153  

Valle del Mid-Hudson  175  

New York City e Long Island  2.975  

Totale  5.210  

 
Tra le organizzazioni partecipanti che hanno fatto donazioni figurano: Gilda dei 
produttori americani, Amazing Savings e la Camera di commercio generale cinese 
(China General Chamber of Commerce) di New York City.  
 
L’Ufficio dei Servizi generali (Office of General Services) dello Stato di New York, il 
Dipartimento dei Trasporti (Department of Transportation) e la Divisione degli Affari 
militari e navali (Division of Military and Naval Affairs), con l’aiuto di altre agenzie, hanno 
consegnato oltre 5.200 articoli a punti di distribuzione nell’intera New York.  
 
Film Good / Do Good, è una collaborazione congiunta fra l’Ufficio del Governatore per 
lo sviluppo cinematografico e televisivo e la Commissione sul servizio nazionale e di 
comunità dello Stato di New York che si concentra sul volontariato per combattere la 
povertà. È fondata in parte da una sovvenzione dell’Ente per i servizi nazionali e 
comunitari (Corporation for National and Community Service) a Washington. Il 
programma sfrutta il potere della fiorente industria di produzione cinematografica da 
diversi miliardi di dollari di New York per fare la differenza nelle vite dei meno fortunati. 
La presenza dell’industria dell’intrattenimento presso centri di volontariato ispira altri 
newyorkesi a donare il proprio tempo e talento nella causa anti povertà.  
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