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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'ASSEGNAZIONE DI 7 MILIONI DI 
DOLLARI NELL'AMBITO DELLA SECONDA FASE DELL'INIZIATIVA PER LO 

SVILUPPO DELLA FORZA LAVORO DI NEW YORK  
  

42 organizzazioni riceveranno finanziamenti per lo sviluppo della forza lavoro  
  

I finanziamenti supporteranno la formazione delle competenze di cui c'è 
maggiore domanda per oltre 2.550 newyorkesi  

  
Ulteriori richieste verranno accettate su base continuativa e gli enti di 

formazione sono invitati a presentare domanda su: 
workforcedevelopment.ny.gov  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che 42 enti di tutto lo 
Stato si sono aggiudicati 7 milioni di dollari nell'ambito dell'Iniziativa per lo sviluppo 
della forza lavoro (Workforce Development Initiative). Questo primo gruppo di 
assegnazioni concesse nella seconda fase di finanziamenti, avviata ad agosto, mette a 
disposizione 48 milioni di dollari per supportare l'impegno regionale strategico volto ad 
aiutare i newyorkesi a seguire corsi di formazione e a trovare posti di lavoro qualificati 
e ben pagati, a soddisfare le esigenze di forza lavoro a breve termine delle imprese, a 
migliorare i percorsi dei talenti regionali, aumentare il ricorso all'apprendistato e venire 
incontro alle esigenze a lungo termine dei settori in espansione. Le domande 
continuano ad essere accettate tramite la procedura di Domanda per finanziamenti 
consolidati (Consolidated Funding Application).  
 
Il finanziamento e gli incentivi forniti in questa fase di assegnazioni dal Dipartimento del 
lavoro (Department of Labor), dalla SUNY e dalla CUNY serviranno a finanziare la 
formazione professionale essenziale e le opportunità di lavoro in settori ad alta 
richiesta per più di 2.550 newyorkesi in tutto lo Stato.  
  

"Dobbiamo affrontare la dura realtà che ci dice come la pandemia abbia lasciato troppi 
newyorkesi improvvisamente senza lavoro e alla ricerca di nuove competenze per 
reinventarsi e rilanciare le loro carriere - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che 
ha aggiunto - Queste assegnazioni per la forza lavoro consentiranno di acquisire una 
formazione di competenze critiche, metteranno i newyorkesi in contatto con lavori di 
cui c'è grande richiesta e costituiranno un elemento in grado di collegare tra loro 
istruzione, imprese e investimenti pubblici per accelerare la ripresa economica del 
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nostro Stato. Per i newyorkesi che a causa della pandemia hanno perso il lavoro, o che 
stanno cercando di capire come muoversi in questi tempi incerti, stiamo costruendo 
una nuova New York degna dei loro talenti e delle loro ambizioni."  

  
I Consigli regionali per lo sviluppo economico (Regional Economic Development 
Councils) di New York svolgono un ruolo fondamentale nel suggerire le domande di 
finanziamento, sulla base dei bisogni e delle opportunità economiche regionali. Tra le 
imprese e gli enti che hanno ricevuto finanziamenti per lo sviluppo della forza lavoro 
figurano:  
  
·  Capital District: SUNY Schenectady County Community College, NSH USA 

Corporation, Hudson Valley Community College  
·  Central New York: Pyrotek Inc., Tompkins Cortland Community College  
·  Finger Lakes: Rochester General Hospital, eHealth Technologies, Helen & Gertrude 

Agency, Lifetime Assistance Inc., Optimax SI, ProAmpac, Greater Living Architects 
P.C., Monroe Community College, GW Lisk, Inc, Finger Lakes Community College  

·  Long Island: United Way of Long Island, Nicholas Center, We Connect The Dots, 
Inc., Catholic Health Services of Long Island, St. Francis Hospital, Parker Jewish 
Institute for Health Care and Rehabilitation, Nassau Community College, 
Developmental Disabilities Institute, East End Disabilities Associates, Family 
Residences and Essential Enterprises, Inc., Independent Group Home Living, 
Suffolk County Community College  

·  Mid-Hudson: Nicholas Center, Williams Lumber, ShopRite, Dutchess Community 
College  

·  Mohawk Valley: Mohawk Valley Community College, Universal Plastics, Masonic 
Care Community, Consolidated Precision Product, Indium Corporation, The Center, 
GPO Federal Credit Union, The Rescue Mission, C & H Plastics  

·  New York City: Grace Institute of New York, LaGuardia Community College, The 
Door - A Center of Alternatives, Inc., Bronx Community College Design Studio, 
Parker Jewish Institute for Health Care and Rehabilitation, Bronx Community 
College, We Connect The Dots, Inc.  

·  Southern Tier: H & E Stork Turbo Blading, Tompkins Cortland Community College, 
First Heritage Federal Credit Union, Corning Community College  

  
La commissaria del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York, Roberta 
Reardon, ha dichiarato: "Lo sviluppo della forza lavoro costituisce un elemento 
essenziale del piano di ripresa economica dalla pandemia della Governatrice 
Hochul. L'Iniziativa per lo sviluppo della forza lavoro consente ai newyorkesi di poter 
aspirare a carriere di cui c'è grande richiesta attraverso l'istruzione, la formazione e 
l'acquisizione di competenze, dando vita nel contempo a una rete di lavoratori 
qualificati per consentire alle imprese di soddisfare la domanda. Plaudo alla 
Governatrice Hochul per il suo continuo impegno nel fornire soluzioni a lungo termine 
di cui beneficiano lavoratori e imprese e che promuovono l'economia di New York."  
  
Iniziativa per lo sviluppo della forza lavoro  



L'Iniziativa per lo sviluppo della forza lavoro è stata lanciata nel 2019 con un 
investimento di 175 milioni di dollari nello Stato di New York in progetti finalizzati allo 
sviluppo della forza lavoro innovativi, creativi e personalizzati a livello regionale. Le 
assegnazioni nell'ambito della Domanda per finanziamenti consolidati supporteranno 
l'impegno regionale strategico volto a soddisfare le esigenze di forza lavoro a breve 
termine delle imprese, venire incontro a quelle a lungo termine delle industrie, 
migliorare la rete dei talenti regionali, aumentare flessibilità e adattabilità delle 
organizzazioni di lavoratori locali ed ampliare le opportunità di apprendimento sui 
luoghi di lavoro.  
  
Nella prima fase dei finanziamenti erogati dall'Iniziativa per lo sviluppo della forza 
lavoro sono stati assegnati oltre 70 milioni di dollari a 225 enti per sostenere importanti 
imprese a livello regionale in settori emergenti caratterizzati da una crescente 
domanda lavorativa – compresi i settori dell'energia pulita, delle scienze della vita, 
dell'informatica e delle tecnologie avanzate – così come l'impegno volto a migliorare la 
sicurezza economica delle donne, dei giovani lavoratori e di altre fasce che si trovano 
ad affrontare ostacoli significativi all'avanzamento professionale. Il finanziamento 
supporta una formazione fondamentale e opportunità di lavoro in settori ad alta 
richiesta per più di 51.000 newyorkesi in tutto lo Stato.  
In questa seconda fase di presentazione delle domande, l'Iniziativa per lo sviluppo 
della forza lavoro sta mettendo in contatto tra loro risorse, piani e prospettive di diverse 
agenzie ed enti statali, dei Consigli regionali per lo sviluppo economico, degli enti di 
formazione senza scopo di lucro e dei datori di lavoro del settore privato durante la 
pandemia di COVID-19.  
  
Per ulteriori informazioni sull'Iniziativa per lo sviluppo della forza lavoro e sulle 
assegnazioni annunciate fino ad oggi consultare workforcedevelopment.ny.gov.  
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