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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN’INIZIATIVA DA 1 MILIONE DI DOLLARI 
PER PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DELLA FORZA LAVORO LOCALE AL 

PROGETTO DELLA INTERSTATALE 81 DI SYRACUSE  
  

Il programma "Workforce Forward: Syracuse" contribuirà a formare e a 
connettere i lavoratori locali per il progetto I-81 e altri progetti infrastrutturali di 

Central New York  
  

Il Dipartimento del lavoro dello Stato ospiterà fiere del lavoro e condurrà attività 
di comunicazione presso le comunità più bisognose  

  
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il lancio di "Workforce Forward: 
Syracuse," un’iniziativa di collaborazione da 1 milione di dollari capeggiata dal 
Dipartimento del lavoro dello Stato, dal Dipartimento dei trasporti dello Stato e da altre 
agenzie per contribuire ad assicurare che i lavoratori della zona di Syracuse traggano 
vantaggio dalla rimozione a lungo attesa del viadotto dell’Interstatale 81 e da altri 
progetti infrastrutturali in Central New York. Lo scopo dell’iniziativa è di mettere i 
lavoratori in contatto con le opportunità formative e i posti di lavoro a tempo determinato 
e indeterminato ben retribuiti nel campo delle infrastrutture a Syracuse e nei dintorni. 
Lavorando con enti di lavoro organizzato e altri enti di formazione al lavoro, il 
Dipartimento del lavoro ospiterà fiere del lavoro e condurrà ampie attività di marketing e 
comunicazione per reclutare lavoratori disoccupati e sottoccupati per progetti 
infrastrutturali nella zona.  
  
"Il progetto della I-81 rappresenta un’opportunità storica non solo per migliorare la 
mobilità nella città di Syracuse e nei dintorni, ma anche per riconnettere i quartieri e 
offrire un’iniezione di vita nell’economia dell’intera regione", ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. "L’innovativa iniziativa 'Workforce Forward: Syracuse' contribuirà 
ad assicurare che coloro che vivono nella regione raccolgano i vantaggi di questo 
importante progetto e che le opportunità economiche generate da questo e altri progetti 
infrastrutturali rimangano vicino a casa".  
  
L’iniziativa "Workforce Forward: Syracuse" si baserà sui rapporti in essere tra lo Stato e 
il consiglio per lo sviluppo della forza lavoro locale, CNY Works, e altri enti regionali di 
formazione, tra cui i sindacati, i Consigli dei servizi educativi cooperativi (BOCES) 
nonché college e scuole superiori locali. Il Dipartimento del lavoro assumerà inoltre 
ulteriore personale per le attività di comunicazione e collocherà dei dipendenti in 



 

 

determinati punti dei quartieri più bisognosi, come Jubilee Homes e Southwest 
Community Center.  
  
Inoltre, il Dipartimento del lavoro, con il sostegno del DOT e altre agenzie partner, 
condurrà attività di comunicazione e di marketing in merito alle carriere nelle 
infrastrutture della regione.  
  
Oltre al progetto dell’Interstatale 81, l’iniziativa è destinata anche al reclutamento e alla 
formazione dei lavoratori in altri progetti infrastrutturali di Central New York, come i 
progetti per le autostrade del Dipartimento dei trasporti dello stato e altri progetti 
comunali. Per i soggetti che non desiderano un lavoro diretto nell’edilizia o nelle 
infrastrutture, il personale del Dipartimento del lavoro si attiverà per connetterli con 
opzioni alternative di formazione e carriera.  
  
Il Commissario del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York Roberta 
Reardon ha affermato "La creazione di posti di lavoro è un elemento chiave del piano 
del Governatore Cuomo per rinnovare e rafforzare l’economia di New York nel 
momento in cui si riprende dalla pandemia di COVID-19. L’iniziativa 'Workforce 
Forward: Syracuse' creerà opportunità di carriera eque, specialmente per coloro che 
sono disoccupati e poco rappresentati, e il Dipartimento del lavoro è pronto a contribure 
a connettere i cittadini di Central New York con i grandi posti di lavoro a casa loro".  
  
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato Marie Therese 
Dominguez ha affermato "Il progetto dell’Interstatale 81 è l’opportunità generazionale 
di modernizzare una rete di trasporti obsoleta e riparare ad un torto storico che 
separava la comunità locale. Grazie agli investimenti del Governatore Cuomo in questo 
progetto del settore dei trasporti estremamente importante e l’iniziativa sulla forza 
lavoro, possiamo iniziare a investire nell’equità economica anche prima che le pale 
incomincino a scavare e assicurare che la forza lavoro locale tragga vantaggio da 
questo progetto".  
  
Il progetto del viadotto dell’I-81 da 1,9 miliardi di dollari potenzierà l'accesso dei veicoli 
dall’interstatale a destinazioni chiave all’interno della città, come il distretto economico 
in centro, gli ospedali e l’università (Syracuse University). Il progetto mira a invertire il 
classico errore di progettazione degli anni ‘50 del ‘900 che separava il cuore della città, 
offrendo nuove opportunità di inclusione ed equità garantite dalla costruzione della 
Community Grid, che secondo il Dipartimento dei trasporti dello Stato soddisferà meglio 
gli obiettivi del progetto.  
  
La Community Grid si presenterà con l’aspetto di un viale e sosterrà servizi per i pedoni 
e le biciclette sicuri e accessibili ai disabili durante tutto il progetto. Allevierà gli attuali 
problemi di congestione del traffico sulla I-81, lo scambio Harrison Street/Adams Street 
e Almond Street, con la costruzione di un anello commerciale 81 lungo Almond Street al 
fine di migliorare i collegamenti con il centro città e altri distretti commerciali, 
concretamente disperdendo il traffico presso le intersezioni controllate in tutta la città.  
  



 

 

Il Dipartimento dei trasporti dello Stato ha lavorato con l’Amministrazione delle 
autostrade federali (Federal Highway Administration) del Dipartimento dei trasporti degli 
Stati Uniti (U.S. Department of Transportation) per finalizzare la bozza della 
Dichiarazione di impatto ambientale per il progetto di trasformazione e prevede di 
rilasciare tale bozza (DEIS) per il commento pubblico e condurre un’udienza pubblica in 
un secondo momento quest’estate. Dopo il raggiungimento dell’accordo federale, i 
lavori del progetto inizieranno nel 2022.  
  
La fase 1 del progetto comprende lavori sulle sezioni settentrionale e meridionale 
dell’Anello commerciale 81, lavori sulla I-690 oltre le Avenue Crouse e Irving nonché la 
conversione di I-481 in I-81 che prevede un certo numero di progetti per strade e ponti 
lungo il corridoio.  
  
Per maggiori informazioni sul progetto, si preda di visitare il sito 
web https://www.dot.ny.gov/i81opportunities  
  
Il Senatore John W. Mannion ha affermato "La sostituzione della I-81 è l’opportunità 
che si presenta una volta sola nell’arco di una generazione per Central New York. 
Considerato la storia travagliata dell’autostrada come elemento divisivo delle nostre 
comunità, quanto più lavoro possibile dovrebbe essere svolto dalla manodopera locale 
e dalla forza lavoro di Central New York. 'Workforce Forward: Syracuse' rappresenta un 
importante passo nel connettere le persone in cerca di lavoro con le competenze e le 
opportunità necessarie per contribuire a e trarre vantaggio dal lavoro di rimozione e la 
sostituzione della I-81 e altri importanti progetti infrastrutturali".  
  
Il membro dell’Assemblea Al Stirpe ha affermato "Sostengo da molto tempo che il 
progetto della rimozione del viadotto dell’Interstatale 81 è un elemento propulsore per la 
crescita economica nella nostra regione. L’inizio è il coinvolgimento di certi lavoratori 
locali nella realizzazione di questi investimenti infrastrutturali. Questa iniziativa che vede 
la partecipazione della forza lavoro farà esattamente questo e contribuirà a portare posti 
di lavoro ben retribuiti alle comunità tradizionalmente scarsamente servite".  
  
Il sindaco di Syracuse Ben Walsh ha affermato "Investendo nella nostra forza lavoro 
locale, possiamo rendere il progetto dell’Interstatale 81 trasformativo non solo per i 
trasporti. Può cambiare la vita delle persone della città grazie al lancio di nuove carriere 
stabili nelle costruzioni e in altri campi correlati a questo enorme progetto. 'Workforce 
Forward: Syracuse' accelererà quello che la città, la contea e i partner della comunità 
hanno attuato per essere pronti al progetto della I-81. È una grande notizia per 
Syracuse Build, il nostro programma che prevede la preparazione dei residenti della 
città ai lavori nel settore delle costruzioni. Syracuse Build, lavorando con la manodopera 
locale e i partner della forza lavoro, ha una classe di studenti che si stanno formando 
per l’apprendistato nei mestieri. Il Dipartimento del lavoro e il Dipartimento dei trasporti 
sono stati partner attivi nel nostro programma Interstate 81 Jobs Big Table per 
sostenere l’assunzione di risorse locali e assicurare che i residenti acquisiscano la 
formazione e le competenze necessarie per occupare i posti di lavoro che si 
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renderanno disponibili. Ringrazio il Governatore Cuomo, il Commissario Reardon, il 
Commissario Dominguez e i loro team per il supporto".  
  

###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=753802b2-2aa33b80-753afb87-000babd905ee-4764ffb1e1d2a817&q=1&e=3d27a196-888e-40fe-abb7-26d7abccdfe2&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES4BA3BCA6DD84D2EC852586F70047F30E00000000000000000000000000000000

