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IL GOVERNATORE CUOMO ASSEGNA $60 MILIONI NEL SECONDO ROUND DEL PROGRAMMA  NYSUNY 

2020 CHALLENGE GRANT 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ricevuto oggi 60 milioni di dollari per quattro progetti innovativi 

nel secondo round del Programma NYSUNY 2020 Challenge Grant. I progetti di sviluppo economico, che 

hanno ricevuto 15 milioni di dollari ciascuno, sono stati sviluppati e presentati dalle collaborazioni tra 19 

università SUNY e college di comunità. 

 

“L'iniziativa NYSUNY 2020 collega il nostro sistema SUNY di livello mondiale, con gli obiettivi di sviluppo 

economico dello Stato per creare buoni posti di lavoro per i newyorkesi e migliorare il nostro curriculum 

di istruzione superiore e di programmi di formazione e di ricerca”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 

“Sono lieto di concedere una seconda tornata di queste sovvenzioni per progetti che effettueranno 

investimenti significativi per la nostra economia e faranno crescere la nostra agricoltura, salute, 

produzione, tecnologia e i settori dell'energia pulita e in generale rilanceranno l'economia nel nord di 

New York”. 

 

“I college SUNY e le università in ogni regione hanno unito le forze per stimolare l'enorme sviluppo 

economico e la crescita di posti di lavoro in risposta alla sfida NYSUNY 2020 del Governatore e dei 

progetti che vanno avanti in seguito al secondo round,  che dimostrano una grande promessa per i 

nostri campus e le comunità di New York”, ha detto il Cancelliere del SUNY Nancy L. Zimpher. “Il sistema 

del SUNY è davvero vivo e vegeto nello Stato di New York”. 

 

Il Governatore ha presentato il primo programma NYSUNY 2020 Challenge Grant nel maggio 2011. Il 9 

agosto 2011, il Governatore Cuomo ha firmato il disegno di legge NYSUNY 2020, che ha fornito una 

politica di insegnamento razionale per i sistemi CUNY e SUNY, la manutenzione del finanziamento 

statale investito in ogni sistema, e il finanziamento di capitale per quattro centri universitari del SUNY. Il 

secondo round del programma è stato annunciato dal Governatore nel suo discorso di Stato 2012 con 

uno stanziamento di 60 milioni di dollari adottati come parte del bilancio 2012-13 dello Stato. Un terzo 

round di NYSUNY2020 di $ 55 milioni con un primo turno del NYCUNY 2020 di $ 55 milioni sono stati 

annunciati nel discorso di Stato 2013  e inclusi nel bilancio 2013-14. 
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I quattro progetti qui di seguito riceveranno $15 milioni ciascuno:  

 

NYS Bioenergy Learning Collaborative: SUNY College per l'Agrocoltura e la Tecnologia a Cobleskill; 

SUNY College per la Tecnologia a Delhi; e SUNY College per l'Agricoltura a Morrisville. 

 

Il NYS Bioenergy Learning Collaborative (NYSBLC) si propone di sviluppare tre biodigestori anerobisci su 

scala commerciale, di un megawatt (1 MW) ad ogni campus, con conseguente produzione di energia, 

riduzione dei rifiuti per l'industria lattiero-casearia in espansione, e la competenza accademica e di 

formazione applicata a un'iniziativa energetica per la riduzione dei rifiuti scalabile. Il progetto 

contribuisce a creare un viale economico per smaltire i residui agricoli regionali, tra cui quelli di mucca, 

cavallo e altri effluenti di allevamento, e aiuta le aziende agricole regionali economiche a espandere le 

operazioni, compresa una maggiore capacità di trattare i rifiuti provenienti da animali, sostenendo 

l'espansione delle Operazioni di Alimentazione degli Animali Combinate (CAFO). 

 

Il progetto prevede collaborazioni con produttori di yogurt come Chobani e Fage, trattamento degli 

alimenti Beech-Nut, ristoranti locali di fast food tra cui McDonald's e Burger King, Drainmasters, Price 

Chopper, Kraft Foods, MorningStar Dairy / Ultra Dairy, Freisland-Campania, Martin Growers e le 

comunità agricole tra cui caseifici, recinti di ingresso del bestiame, coltivatori di ortaggi, coltivatori di 

mele e altri prodotti di agro-imprese regionali per la fornitura di materie prime.  

 

La collaborazione prevede di creare 200 posti di lavoro nell'edilizia e 30 posti di lavoro di supporto di 

gestione progetti e ingegneria presso ciascuna delle sedi per un totale di 690 posti di lavoro del valore di 

oltre $ 8 milioni. Il progetto può inoltre sostenere circa 75 posti di lavoro del settore privato nella 

produzione di latte, trattamento degli alimenti e industrie di produzione di yogurt del valore di più di $ 3 

milioni di dollari con 734.000 dollari in stipendi e benefici per anno come supporto accademico presso le 

università.  

 

SUNY Institute of Environmental Health and Environmental Medicine: SUNY College di Scienze 

Ambientali e Forestali; SUNY Upstate Medical University; SUNY Oswego; Onondaga Community 

College 

 

Questo progetto interessa l'Istituto di Salute Ambientale e Medicina Ambientale, il primo nel suo genere 

nella nazione, unendo la medicina, l'ambiente, l'ingegneria, l'imprenditorialità, la tecnologia e 

l'istruzione. L'Istituto espanderà la nuova ricerca, fornirà collaborazioni accademiche e con le industrie e 

offre associazioni attraverso lauree di dottorato con obiettivo il miglioramento della salute attraverso la 

comprensione dell'impatto ambientale sulla salute e sulla medicina. 

 

L'Istituto sfrutta i punti di forza dei quattro campus SUNY e altri partner regionali per sostenere 

l'insegnamento, la ricerca, l'assistenza sanitaria e l'attività imprenditoriale. L'Istituto collaborerà con 

partner del settore della zona tra Welch Allyn, Colden Corporation, C & S, O'Brien & Gere, e ConMed 

Corporation. La proposta di creare l'Istituto integra il piano quinquennale strategico per lo sviluppo 

economico del Consiglio Regionale per lo Sviluppo Economico di New York. Il progetto prevede di creare 
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400 posti di lavoro nell'edilizia, 651 posti di lavoro definitivi nel campo della tecnologia wireless e altre 

aree di sviluppo, e un aumento delle iscrizioni degli studenti. Pevede inoltre di contribuire a 20 brevetti 

e almeno 22 nuove start-up in cinque anni.  

 

SUNY Manufacturing Alliance for Research and Technology Transfer: SUNY Institute of Technology; 

Ulster Community College; Dutchess Community College; Rockland Community College; Orange 

Community College; Westchester Community College; Mohawk Valley Community College; Herkimer 

Community College; e Morrisville State College. 

 

Nell'ambito di questo progetto, un'alleanza di produzione delle istituzioni SUNY svilupperà in modo 

cooperativo i programmi di studio per soddisfare le esigenze di una efficace forza lavoro di produzione e 

gli obblighi di formazione continua per i professionisti di produzione. SUNY Manufacturing Alliance for 

Research and Technology Transfer (SMART) è una proposta del SUNYIT e delle istituzioni partner 

SMART; Morrisville State College e sette college comunitari (Ulster, Dutchess, Rockland, Orange, 

Westchester, Mohawk Valley e Herkimer), che si propone di utilizzare il finanziamento concesso per 

sfruttare un ritorno di investimento 5:1.  

 

Grazie a questa collaborazione, SMART opererà come nucleo educativo per il Center for Global 

Advanced Manufacturing (CGAM). CGAM sosterrà direttamente i produttori, coordinando l'istruzione e 

la formazione dei lavoratori e fornendo l'incubazione, l'accelerazione e la tecnologia di servizi di 

trasferimento a Mohawk Valley e nelle regioni di Mid-Hudson Valley. La formazione si svolgerà in aree di 

forte domanda per i datori di lavoro e gli studenti. Questa iniziativa genererà o preserverà circa 1.700 

posti di lavoro nelle due regioni attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, il miglioramento dei processi, 

l'accesso a catene di approvvigionamento regionale, nazionale e globale, e la formazione e l'istruzione 

dei dipendenti.  

 

Riqualificare l'area sud: Alfred State; Broome Community College; Corning Community College; 

Jamestown Community College 

 

Questo progetto risponde alla domanda del settore di fornire lavoratori più qualificati e tecnici e per 

stimolare e far crescere l'economia attraverso il sostegno e lo sviluppo del tessuto produttivo locale in 

tutta la Regione dell'area sud. L'iniziativa di riqualificazione dell'area sud è una corrispondenza diretta e 

di formazione con aziende locali di produzione avanzate che includono Corning, Solepoxy, Raymond, e 

Alstom Air Preheater. Espanderà i programmi di formazione di produzione del 50 per cento per 

soddisfare la domanda locale.  

 

L'iniziativa offrirà corsi di formazione per queste aziende per un massimo di 300 studenti all'anno che 

diventeranno candidati qualificati per nuovi e maggiori lavori di produzione. La formazione dovrebbe 

essere collegata ad esigenze espresse dalle imprese in tutta la regione da individuare attraverso un 

Consiglio Consultivo Industriale. 
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Ogni campus ha piani per creare un impianto, sviluppare programmi di formazione, realizzare e ampliare 

i programmi accademici, sfruttare i fondi con un rapporto di 1:1. Con un impatto economico a lungo 

termine, l'iniziativa Retooling the Southern Tier stima che saranno introdotti ulteriori 2.340 posti di 

lavoro nella regione sud entro il 2022, con una stima di 1.100 lavori entro i primi 3 anni generati da 

obbligazioni della struttura, facility, assunzioni corpo docente, assunzioni nel settore e mantenimento. 

###  
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