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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'AVVIO DI UNA PARTNERSHIP CON IL 
CONSORZIO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI (CONSORTIUM FOR 

WORKER EDUCATION - CWE) CHE CONSENTIRÀ DI CREARE 2.400 POSTI DI 
LAVORO DESTINATI A GIOVANI DI NEW YORK CITY 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo - congiuntamente al Presidente del Distretto di 
Brooklyn, Eric Adams - ha annunciato oggi l'avvio di una partnership con il Consortium 
for Worker Education nell’ambito della strategia per la prevenzione della violenza 
armata portata avanti dal Governatore. Grazie al CWE, l’ente formativo della Camera 
del lavoro centrale di New York City (NYC Central Labor Council), 2.400 giovani che 
hanno lasciato la scuola e vivono nei quartieri maggiormente interessati da episodi di 
violenza armata avranno la possibilità di formarsi, seguire tirocini, qualificarsi ed essere 
regolarmente assunti a tempo indeterminato. 
 
"La cosa migliore che possiamo fare come Stato per combattere la violenza armata è 
quella di occupare i giovani a rischio in attività produttive togliendoli dalla strada e 
dando loro le necessarie competenze per la vita - ha dichiarato il Governatore 
Cuomo, che ha così proseguito - Assumeremo dei giovani, li formeremo e offriremo 
loro lavori che con cui acquisiranno le competenze necessarie per riuscire nella vita 
professionale. Questi ragazzi hanno tutto il futuro davanti a sé e noi gli insegneremo 
che non esistono limiti alle loro potenzialità." 
 
Eric Adams, Presidente del Distretto di Brooklyn, ha dichiarato: "Se volete tenere i 
ragazzi lontani dalle pistole, dategli un martello, una spatola, uno stetoscopio. Offrire 
opportunità lavorative è una delle migliori strategie di promozione della sicurezza 
pubblica nel lungo termine. Concentrandoci sui giovani nelle aree maggiormente 
interessate dalla violenza armata possiamo invertire la tendenza allo spargimento di 
sangue nelle nostre comunità afroamericane e latine. Ringrazio il Governatore per aver 
ascoltato la nostra richiesta riguardo a questi investimenti di cui c’è il massimo bisogno 
e non vedo l'ora di lavorare con il Dipartimento del Lavoro (Department of Labor - DOL) 
e con i referenti delle nostre comunità per concretizzarli al meglio." 
 
I programmi del CWE daranno priorità ai giovani nella fascia d’età fra i 18 e i 24 anni che 
risiedono nelle aree di New York City maggiormente interessate da situazioni di violenza 
armata. Considereremo prioritariamente anche i giovani segnalati dai mediatori e dai 
gruppi impegnati a combattere la violenza armata e dalle organizzazioni di riferimento. 
 



Ci avvarremo di datori di lavoro del settore privato e di programmi di apprendistato 
sindacali per dare loro le necessarie competenze e successivamente inserirli nel mondo 
del lavoro secondo gli standard industriali, nei settori e nelle occupazioni seguenti: 
 

• Riparazione e manutenzione meccanica di camion, autobus e automobili 
• Patenti di guida commerciali 
• Gestione edilizia 
• Servizi culinari, panificazione e ristorazione 
• Assistenza sanitaria 
• Apprendistato in edilizia 
• Informatica e assistenza 
• Sicurezza informatica 
• Servizi delle costruzioni 
• Ospitalità e turismo 

 
Joseph McDermott, Presidente del CWE, ha dichiarato: "Mettere a disposizione 
risorse come la formazione e il collocamento rappresenta un elemento di inestimabile 
valore del puzzle per combattere la violenza armata a New York City. Così facendo, 
non solo teniamo i giovani adulti lontani dalla strada, ma diamo anche impulso alla 
nostra economia e inseriamo nel mondo del lavoro persone capaci e competenti. Siamo 
orgogliosi di collaborare con il Governatore Cuomo nel suo impegno a combattere 
un’emergenza quale è diventata la violenza armata e ci preme aiutare i giovani 
lavoratori a trovare un impiego significativo." 
 
Al fine dell’individuazione di giovani lavoratori idonei a partecipare alle iniziative di 
formazione e occupazione del CWE, il Department of Labor dello Stato di New York 
potrà contare sulla collaborazione di vari referenti, come i mediatori contro la violenza 
armata, gruppi religiosi e di volontariato sociale e sindacati. I giovani lavoratori e i gruppi 
di referenti interessati a saperne di più sono invitati a visitare il sito web del DOL qui. 
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