
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 28 aprile 2014 

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL NAZARETH COLLEGE INIZIA I LAVORI PER IL NUOVO 

WELLNESS & REHABILITATION INSTITUTE 

 

Il progetto di espansione da 16,5 milioni di dollari ha ricevuto 250.000 dollari di finanziamento dal 

Consiglio regionale 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Nazareth College ha compiuto la cerimonia 

di posa della prima pietra riguardo al suo Wellness and Rehabilitation Institute (WRI - Istituto di 

benessere e riabilitazione), che consentirà di raddoppiare lo spazio clinico e collaborativo della School of 

Health and Human Services (Scuola per la salute e i servizi alla persona); in tal modo, l’ampia serie di 

settori legati alla salute e al benessere di Nazareth sarà sotto uno stesso tetto. L’espansione e la 

riconfigurazione del WRI contribuiranno, secondo le stime, ad ampliare le iscrizioni del 30% e doteranno 

i laureati di Nazareth delle competenze necessarie per il mondo in rapida evoluzione dell’assistenza 

sanitaria. L’inaugurazione dell’edificio è fissata per l’autunno 2015, in tempo per l’attività clinica dei 

nuovi studenti.  

 

Il Vicegovernatore dello Stato di New York Robert J. Duffy ha partecipato insieme al Presidente del 

Nazareth College Daan Braveman e ai membri del Consiglio di amministrazione del College alla 

cerimonia di inizio dei lavori. La nuova espansione da 16,5 milioni di dollari ha ottenuto nuovi impegni di 

donazione per oltre 3,4 milioni di dollari, con i quali il totale dei fondi impegnati nel progetto ha 

raggiunto 15,5 milioni di dollari. Il Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei laghi Finger (FLREDC 

- Finger Lakes Regional Economic Development Council), elemento chiave dell’approccio allo sviluppo 

economico dal basso verso l’alto adottato dal Governatore Cuomo, ha impegnato nel progetto 250.000 

dollari di finanziamento statale.  

 

“Questa espansione ci sarà utile per migliorare costantemente il settore dell’assistenza sanitaria 

nell’area dei laghi Finger e per creare occupazione di alta qualità per i newyorkesi” ha affermato il 

Governatore Cuomo. “I Consigli regionali per lo sviluppo economico stanno favorendo nuovi settori 

industriali per le comunità della parte settentrionale dello Stato; questa espansione rappresenta un altro 

eccellente esempio di sfruttamento delle potenzialità offerte dalle strutture di istruzione superiore di 

New York a favore del rilancio della nostra economia”. 
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Il Vicegovernatore Duffy ha sottolineato: “Questa espansione costituisce un esempio lampante del 

lavoro svolto dai Consigli regionali per lo sviluppo economico per investire nel futuro del nostro Stato, 

mantenendo la competitività degli studenti e la loro preparazione al mondo del lavoro del futuro. L’idea 

lungimirante del Governatore Cuomo di ricostruire le economie regionali dal basso verso l’alto consente 

alle comunità di tutto il territorio statale di effettuare i migliori investimenti possibili. Ringrazio i 

componenti del Consiglio regionale dello sviluppo economico dei laghi Finger per il costante lavoro e gli 

esiti positivi, e ringrazio Nazareth per la sua dedizione nel servire la comunità di Rochester attraverso 

strutture d’avanguardia nell’assistenza sanitaria e nell’istruzione”. 

 

Il Presidente del Nazareth College, Daan Braveman, ha previsto: “Il nuovo istituto sarà un modello 

nazionale per la formazione interprofessionale della prossima generazione di figure professionali 

sanitarie. Allo stesso tempo, creerà opportunità per la ricerca e fornirà servizi clinici che provvederanno 

alle esigenze di benessere e riabilitazione dei componenti della comunità più ampia. Nazareth è fiero di 

rappresentare un leader orientato al futuro nel mondo in rapida evoluzione dell’assistenza sanitaria, 

nonché nella formazione delle figure professionali sanitarie che lavoreranno nella nostra regione e nelle 

comunità di tutto il paese”. 

 

Nazareth sta per raggiungere i 16,5 milioni di dollari necessari per l’espansione WRI, grazie anche alle 

generose donazioni della William and Sheila Konar Foundation, della Wegman Family Foundation, della 

Duda Family Foundation, del Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei laghi Finger e dell’Alden 

Trust. L’Emerson Foundation ha offerto un Challenge Grant con l’intento di raccogliere l’ultimo milione 

di dollari e a concludere la campagna. 

 

Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State Development Kenneth Adams ha 

rilevato: “La regione del Greater Rochester continua a mantenere la sua posizione di vantaggio sulla 

concorrenza, ponendosi come luogo in cui si trova una forza lavoro con un livello scolastico tra i più alti 

della nazione. Presto il Nazareth College accoglierà un numero ancora maggiore di studenti di talento, 

dopo che avrà iniziato la costruzione del suo Wellness Rehabilitation Institute, che allargherà il numero 

degli iscritti e consentirà ai corpo studentesco di espandere la sua formazione in sanità”. 

 

I co-Presidenti del Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei laghi Finger, Joel Seligman 

(Presidente dell’University of Rochester) e Danny Wegman (Amministratore delegato di Wegmans Food 

Market) hanno commentato: “Il Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei laghi Finger ha 

giudicato prioritario il Wellness Rehabilitation Institute del Nazareth College, scelto per il finanziamento 

perché consentirà al college di ampliare notevolmente il numero delle iscrizioni e rispondere alle 

crescenti necessità della forza lavoro. Il supporto statale a favore di un progetto di questo genere ha una 

valenza critica, poiché la stragrande maggioranza degli studenti che seguiranno questo programma 

resteranno nella regione e soddisferanno la crescente domanda immediata di operatori sanitari”. 

 

Nazareth propone una serie di programmi legati alla salute e ai servizi alla persona, tra cui l’arteterapia, 

la musicoterapia, l’assistenza infermieristica, la terapia occupazionale (OT), la terapia fisica (PT), 
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l’assistenza sociale e la logopedia. Gli studenti di Nazareth possono conseguire una laurea magistrale in 

OT in cinque anni e un dottorato in PT in sei anni. 

 

Il WRI consentirà di raddoppiare lo spazio clinico e collaborativo della School of Health and Human 

Services (Scuola per la salute e i servizi alla persona); in tal modo, l’ampia serie di settori legati alla 

salute e al benessere di Nazareth sarà sotto uno stesso tetto. L’espansione e la riconfigurazione del WRI 

contribuiranno, secondo le stime, ad ampliare le iscrizioni del 30% e doteranno i laureati di Nazareth 

delle competenze necessarie per il mondo in rapida evoluzione dell’assistenza sanitaria. L’inaugurazione 

dell’edificio è fissata per l’autunno 2015, in tempo per l’attività clinica dei nuovi studenti.  

 

Nell’autunno 2015, quando il Wellness and Rehabilitation Institute sarà inaugurato, 

• consentirà di raddoppiare lo spazio clinico e collaborativo fino a 66.700 piedi quadrati, per cui 

tutti i settori salute e benessere di Nazareth saranno sotto uno stesso tetto; 

• favorirà l’apprendimento e la collaborazione tra le varie discipline, come l’assistenza 

infermieristica, la logopedia, la terapia occupazionale, la terapia fisica, l’arteterapia, la 

musicoterapia e l’assistenza sociale; 

• renderà più semplice la ricerca da parte di studenti e corpo docente, grazie alla prossimità e ai 

nuovi spazi di incontro, allo scopo di migliorare gli esiti in termini di salute e benessere e la 

pratica clinica; 

• fornirà ai clienti servizi di elevata qualità incentrati sulla personale a costi minimi o nulli. 

 

Il capo della maggioranza in Assemblea, Joseph D. Morelle ha ricordato: “A Rochester e nella regione dei 

laghi Finger abbiamo attribuito estrema priorità ai servizi sanitari e al miglioramento dei risultati. Proprio 

tale impegno ha imposto la nostra regione come leader nazionale nel campo dell’assistenza sanitaria. 

L’odierno avvio dei lavori per il Wellness and Rehabilitation Institute del Nazareth College è un’ulteriore 

dimostrazione dell’ampia dedizione della nostra comunità nei confronti dell’eccellenza nel campo della 

sanità e dell’istruzione. Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo, al Nazareth College e a tutti i nostri 

partner locali, per essersi aggregati con il fine di realizzare questo progetto”. 

 

Il Senatore Joe Robach ha previsto: “Il Wellness and Rehabilitation Institute del Nazareth College fornirà 

agli studenti una struttura di altissimo livello e una formazione eccezionale in molteplici discipline nel 

campo della salute e del benessere, potenziando a livello nazionale il ruolo preminente della regione di 

Rochester in queste professioni. Ogni occasione in cui riusciamo a garantire finanziamenti statali per un 

progetto orientato a migliorare l’esperienza educativa e a determinare lo sviluppo di forza lavoro per gli 

operatori sanitari del domani, rappresenta una vittoria per tutti nella nostra comunità”. 

 

Il Senatore Ted O’Brien ha valutato: “Il Wellness and Rehabilitation Institute presso il Nazareth College 

fornirà risorse critiche per uno sviluppo avanzato della forza lavoro nel campo della sanità, accentuando 
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la fama di Rochester e della regione dei laghi Finger quale sede degli operatori più istruiti e formati in 

New York. Questo tipo di aiuto statale, intelligente e mirato, unito agli investimenti privati, rappresenta 

esattamente ciò di cui ha bisogno la nostra zona per sfruttare a pieno le sue potenzialità di polo per la 

creazione di occupazione e per l’innovazione”. 

 

Per gli aggiornamenti più recenti sul progetto, è possibile visitare la pagina: 

http://forcollegeandcommunity.org/updates-and-progress/index.shtml. In qualsiasi momento è 

possibile ottenere tramite webcam una visione a volo d’uccello in diretta dei lavori di costruzione, alla 

pagina : http://forcollegeandcommunity.org/cam.shtml. 
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