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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'INAUGURAZIONE DEL DECKER 

COLLEGE DI SCIENZE INFERMIERISTICHE E DELLA SALUTE DELL'UNIVERSITÀ 
DI BINGHAMTON NELLA CONTEA DI BROOME  

  
Una struttura di 10.405,14 metri quadri (112.000 piedi quadri), ex fabbrica di 

scatole da scarpe Endicott apre ora il primo corso per gli studenti  
  

Lo Stato di New York investe 287 milioni di dollari in un campus di 5 ettari (13 
acri) dedicato alle Scienze della salute e alle Iniziative formative STEM presso 

l'Università di Binghamton.  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'inaugurazione del Decker College di 
Scienze infermieristiche e della salute dell'Università di Binghamton nel comune di 
Johson City nella Contea di Broome. Lo Stato ha investito un totale di 287 milioni di 
dollari per completare il campus di 5 ettari dedicato alle Scienze delle salute nel centro 
di Johnson City, che comprende il Decker College e le Iniziative formative STEM 
dell'Università di Binghamton. La struttura formativa completa di 10.405,14 metri quadri 
su sei piani, si trova all'interno dell'ex fabbrica di scatole da scarpe Endicott Johnson. 
Per l'ex struttura di 9011 metri quadri (97.000 piedi quadri), il progetto comprendeva la 
realizzazione di un'ulteriore aggiunta di 1393,55 metri quadri (97.000 piedi quadri) 
all'edificio originale. Presso il Decker College sono impiegate più di 130 persone con più 
di 700 studenti (laureandi e laureati). Il Decker College vanta più di 6.000 alumni in tutto 
il mondo, molti dei quali lavorano come medici, ricercatori, educatori e amministratori.  
  
"L'inaugurazione della nuova struttura dell'Università di Binghamton per il Decker 
College per le Scienze infermieristiche e della salute è un momento importante per lo 
Stato di New York, il nostro ultimo investimento nella formazione di prim'ordine dello 
Stato di New York che creerà la forza lavoro del futuro", ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Con questo progetto e le altre iniziative di trasformazione nel Southern Tier, 
saremo in grado di attirare e mantenere i giovani talenti durante la crescita economica 
del nostro stato".  
  
Il nuovo edificio del Decker College dedicato alle Scienze infermieristiche e della salute, 
che ha dato il benvenuto a Johnson City ai primi studenti nel 2021, è solo uno dei 
componenti dell'ambizioso Campus delle Scienze della salute dell'università che si trova 
nell'ex quartiere degradato di Corliss Aven all'interno del comune. Il progetto comprende 
la Scuola di Farmacia e Scienze farmaceutiche dell'Università di Binghamton che ha 



sfornato i primi laureati la primavera scorsa e che, con questo primo corso di laurea, ha 
ottenuto l'accreditamento completo per il programma da parte del Consiglio di 
accreditamento per la formazione farmaceutica (Accreditation Council for Pharmacy 
Education).  
  
In collaborazione con lo Stato di New York, l'Università di Binghamton ha contribuito a 
trasformare un'area un tempo degradata in una parte di Johson City caratterizzata da un 
forte disagio economico. Il campus delle Scienze della salute, situato a sud del quartiere 
commerciale di Main Street, è diventato un luogo dove le persone vivono, lavorano, 
giocano e fanno ricerca all'avanguardia. Attualmente, l'università collabora con il 
Lourdes Hospital alla costruzione di una casa di riposo nelle vicinanze che servirà la 
comunità e consentirà agli studenti di fare pratica clinica sul campo.  
  
Harvey Stenger, Presidente della Binghamton University ha dichiarato, "La nostra 
Iniziativa per le scienze della salute e il campus di Johnson City non si sono concretizzati 
da un giorno all'altro, ma sono il risultato del nostro processo di realizzazione di un 
programma strategico. Eravamo consapevoli dei nostri grandi punti di forza nelle scienze 
della salute e dell'esistenza di un problema di forza lavoro a livello locale, regionale e 
nazionale che vogliamo contribuire a ridurre. Dopo anni di pianificazione e supporto da 
parte di tutta la nostra comunità universitaria e non solo, siamo riusciti a ideare con 
successo programmi per la nostra Scuola di Farmacia e Scienze farmaceutiche creando 
piani di studi e programmi aggiuntivi per la nostra Scuola per infermieri di Decker che si 
è trasformata in Decker College di Scienze infermieristiche e della salute. Siamo 
entusiasti di aver contribuito alla trasformazione del nucleo urbano di Johnson City. La 
nostra strategia di puntare ai centri sociali per la nostra espansione ci ha ripagato a 
Binghamton e ora sta avendo un impatto positivo analogo nel comune. Ringraziamo la 
leadership dello Stato di New York e i funzionari locali eletti per il finanziamento che 
abbiamo ricevuto attraverso i fondi del capitale e l'Iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale del Consiglio per lo sviluppo economico regionale (Regional Economic 
Development Council's Upstate Revitalization Initiative). La Governatrice Hochul è stata 
dalla nostra parte fin dall'inizio e ha visto il progetto crescere, siamo molto felici di averla 
con noi oggi a vedere i risultati".  
  
L'investimento dello Stato di New York di 287 milioni di dollari comprende il 
finanziamento da parte di SUNY e di ESD a supporto della continua crescita 
dell'innovativo Campus di Scienze della salute della BU e del suo campus principale a 
Vestal.  
  
Kevin Younis, Chief Operating Officer e Vice Commissario Esecutivo dell'Empire 
State Development ha dichiarato, "L'investimento dello Stato di New York e la 
partnership nello sviluppo del Campus delle Scienze della salute dell'Università di 
Binghamton è stato fondamentale per portare Johson City verso un futuro ancora 
migliore. Questa nuova struttura riflette l'obiettivo strategico dell'ESD rivolto allo sviluppo 
e all'innovazione della forza lavoro che crea nuovi posti di lavoro e miglioramenti 
trasformativi che favoriranno il rilancio del Southern Tier in atto".  
  



Il Senatore Fred Akshar ha dichiarato, "In un momento in cui gli infermieri 
scarseggiano, è di fondamentale importanza investire nella creazione di opportunità che 
aiutino il settore infermieristico a crescere. L'uso di questi investimenti anche per 
trasformare le comunità che hanno bisogno di essere rilanciate è esattamente il modo 
in cui deve lavorare un governo".  
  
Donna Lupardo, Deputata dell'Assemblea ha dichiarato, "Il Decker College di 
Scienze infermieristiche e della salute è una parte fondamentale del campus 
dell'Università di Binghamton a Johnson City. Il college ospitato in un'ex fabbrica di 
scatole da scarpe riconvertita, porta nuova vita ed energia alla comunità. Ringrazio tutti 
i nostri partner che non solo hanno creduto nella Città di Johnson, ma hanno anche 
capito che questi investimenti andranno a vantaggio delle opportunità economiche e 
formative estremamente necessarie per tutta la regione e lo stato".  
  
Il°Rettore di SUNY Jim Malatras ha dichiarato, "La nuova Scuola Decker di Scienze 
infermieristiche e della salute dell'Università di Binghamton mostra quello che SUNY 
può fare con un importante investimento statale. L'investimento consente a SUNY di 
contribuire all'istruzione e alla formazione degli operatori sanitari, in particolare gli 
infermieri che sono il cuore pulsante dell'assistenza sanitaria. Come divisione per lo 
sviluppo della forza lavoro di New York, SUNY è pronta a far fronte alle sfide volte a 
soddisfare le richieste di lavoro fornendo un'istruzione pubblica, accessibile e di alta 
qualità. Ringraziamo la Governatrice Hochul per la sua leadership e l'irriducibile 
supporto di SUNY".  
  
Jason Garnar, Direttore della Contea di Broome, ha dichiarato, "Il lavoro svolto a 
Johnson City è al centro del nostro piano dell'Iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale. L'apertura della nuova scuola per infermieri dell'Università di Binghamton 
è l'ultimo successo nella trasformazione in corso di questa parte della Contea di Broome. 
La creazione del campus delle Scienze della Salute della BU adiacente all'UHS crea il 
contesto perfetto per l'apprendimento e la pratica di infermieri, farmacisti e altri operatori 
sanitari del futuro. Apprezzo l'impegno della Governatrice, dell'Empire State 
Development e dell'Università per il rilancio della nostra comunità".  
  
Il°Sindaco del Comune di Johnson City Greg Deemie ha dichiarato, "La partnership 
tra lo Stato di New York e l'Università di Binghamton ha rappresentato una svolta per 
Johnson City. Questi investimenti ci aiutano a crescere e a rilanciare i quartieri in tutta 
la nostra comunità. Attendo con ansia di poter lavorare con i nostri partner locali e statali 
per incentivare ulteriormente i nostri impegni volti a creare un futuro ancora migliore per 
Johson City".  
  
Judy McKinney Cherry, Co-Presidentessa del Comitato per lo sviluppo economico 
regionale del Southern Tier (Southern Tier Regional Economic Development 
Council), Direttrice esecutiva della Partnership per lo sviluppo economico della 
Contea di Schuyler (County Partnership for Economic Development) (SCOPED) e 
il Presidente del Broome Community College Kevin Drumm hanno dichiarato, 
"Questo progetto è  la dimostrazione che l'approccio del consiglio regionale funziona 



dato che è perfettamente allineato con il piano strategico della regione che sfrutta il 
mondo accademico per lo sviluppo economico e per incentivare la rivitalizzazione del 
centro cittadino trasformando un edificio vuoto in una struttura vitale. Siamo lieti di 
continuare la nostra collaborazione con la Binghamton University per attrarre 
investimenti, creare nuovi posti di lavoro e preparare la forza lavoro di domani, 
sviluppando e consolidando oggi l’economia del Southern Tier".  
  
Accelerazione dell'iniziativa Southern Tier Soaring  
L’annuncio di oggi integra l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto globale della 
regione che mira a generare una solida crescita economica e lo sviluppo della comunità. 
Il piano ideato a livello regionale si concentra sull'attrazione di una forza lavoro di talento, 
sulla crescita delle imprese e nell'incentivare l'innovazione. Ora, la regione sta 
accelerando l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, con un investimento di 500 milioni di 
dollari da parte dello Stato, attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione settentrionale. 
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private 
ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, 
prevede progetti per un massimo di 10.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni 
sono disponibili qui.  
  
L'Empire State Development  
Empire State Development (ESD) è l'agenzia per lo sviluppo economico dello Stato di 
New York (www.esd.ny.gov). L’ESD persegue la finalità di promuovere un’economia 
dinamica e in crescita, incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità 
economiche, aumentare le entrate dello Stato e delle sue municipalità e realizzare 
economie locali stabili e diversificate. Attraverso l’uso di prestiti, sovvenzioni, crediti 
d’imposta e altre forme di assistenza finanziaria, l’ESD si adopera per potenziare gli 
investimenti e la crescita di imprese private, al fine di stimolare la creazione di 
occupazione e sostenere prospere comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è 
inoltre l'agenzia amministrativa primaria che supervisiona l'operato dei Consigli 
regionali per lo sviluppo economico dello Stato di New York e il marketing relativo a “I 
LOVE NEW YORK”, il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per maggiori 
informazioni sui Consigli regionali e sull'Empire State Development, visitare le 
pagine www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  
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