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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA PROPOSTA DA 25 MILIONI DI 
DOLLARI PER LA TRANSIZIONE DEI LAVORATORI ESISTENTI E LA 

FORMAZIONE DI INDIVIDUI PROVENIENTI DALLE COMUNITÀ SVANTAGGIATE 
PER I POSTI DI LAVORO NEL SETTORE DELL'ENERGIA PULITA  

  
NYSERDA chiede una sovvenzione federale per sostenere il Consorzio per 

l'equità energetica dei college della comunità di New York per intensificare la 
formazione e la preparazione al lavoro per 3.500 newyorkesi  

  
Sostiene l'obiettivo della Legge sulla leadership climatica e la protezione della 

comunità di devolvere almeno il 35 percento degli utili derivanti dagli investimenti 
in energia pulita alle comunità svantaggiate  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi una proposta di sovvenzione federale 
di 25 milioni di dollari sostenuta dall’Autorità per la ricerca e lo sviluppo energetico dello 
Stato di New York (New York State Energy Research and Development Authority), dal 
Dipartimento del lavoro dello Stato di New York (New York State Department of Labor) 
e dal Consorzio per l'equità energetica dei college della comunità di New York. Questa 
proposta adotta un approccio versatile per riqualificare e formare i newyorkesi, 
compresi i lavoratori licenziati dal settore dei combustibili fossili e i membri delle 
comunità svantaggiate, per le nuove opportunità di lavoro nel settore dell'energia pulita. 
Inoltre, la proposta supporta i college della comunità con lo sviluppo di curriculum e 
micro-credenziali orientati all'industria e prevede una serie di servizi per accompagnare 
gli individui verso il successo professionale. Il lavoro nell’ambito di questa proposta 
sostiene l'obiettivo della Legge sulla leadership climatica e la protezione della comunità 
(Climate Leadership and Community Protection Act) di devolvere almeno il 35 percento, 
con un obiettivo del 40 percento, degli utili derivanti dagli investimenti in energia pulita 
alle comunità svantaggiate e garantire una giusta transizione.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Questa è la prima collaborazione pubblico-
privata a livello statale che riflette un impegno congiunto da parte del governo, 
dell'industria, del mondo del lavoro, dell'istruzione, della produzione e delle 
organizzazioni basate sulla comunità per preparare gli individui delle comunità 
svantaggiate per la transizione all'energia pulita di New York". "Per formare la forza 
lavoro del futuro di New York, dobbiamo pensare in modo creativo per poter sfruttare le 
competenze e le risorse esistenti per far crescere questo nuovo ed eccitante settore - e 
ancora una volta - lo Stato di New York è all'avanguardia".  



  
A nome della collaborazione a livello statale, NYSERDA ha presentato una proposta di 
25 milioni di dollari per un'opportunità di finanziamento attraverso la Good Jobs 
Challenge dell’Associazione per lo sviluppo economico (Economic Development 
Association, EDA) degli Stati Uniti. NYCCEE, un consorzio di 24 college comunitari 
SUNY/CUNY, datori di lavoro, organizzazioni basate sulla comunità, sindacati, leader 
religiosi e governo statale e locale, concentrerà le risorse esistenti ed esplorerà le 
opportunità per sfruttare i finanziamenti statali, federali e privati per sviluppare nuova 
formazione e preparazione alla carriera nei settori dell' elettrificazione degli edifici, 
eolico offshore, fotovoltaico e produzione avanzata. Ogni settore sarà guidato 
rispettivamente dall'Associazione per l'accessibilità energetica (Association for Energy 
Affordability, AEA), dal Centro per la crescita economica (Center for Economic Growth, 
CEG) e dalla Società di sviluppo economico di NYC (NYC Economic Development 
Corporation, NYCEDC), dal Consiglio interstatale per le energie rinnovabili (Interstate 
Renewable Energy Council, IREC) e dall'Associazione manifatturiera di Central New 
York (Manufacturing Association of Central New York, MACNY). NYSERDA e NYSDOL 
ispireranno questo sforzo per assicurarsi che sia in linea con le raccomandazioni del 
Consiglio per l'azione climatica dello Stato di New York (New York State Climate Action 
Council) e del Gruppo di lavoro per la giusta transizione (Just Transition Working 
Group), così come con gli obiettivi generali della forza lavoro dello Stato.  
  
Il presidente e AD di NYSERDA e co-presidente del Consiglio per l’azione sul 
climatica Doreen M. Harris ha dichiarato: "E' chiaro che il lavoro che stiamo facendo 
nello Stato di New York per sostenere la formazione dei lavori verdi e lo sviluppo della 
forza lavoro, specialmente attraverso un programma completo come questo, è 
esattamente ciò che deve essere fatto a livello nazionale per assicurare che tutti gli 
individui di ogni comunità abbiano le stesse opportunità di partecipare alla transizione 
dell'energia pulita. NYSERDA è orgogliosa di aiutare a dirigere questo sforzo e 
continuerà i suoi sforzi per costruire un futuro brillante per la forza lavoro dell'energia 
pulita di New York".  
  
Il commissario del Dipartimento del lavoro dello Stato di new York e co-
presidente del Gruppo di lavoro per la giusta transizione Roberta Reardon ha 
dichiarato: "Lo Stato di New York sta inaugurando una nuova era di equità assicurando 
che le comunità svantaggiate siano incluse in modo prominente nella nostra industria di 
energia pulita in rapida espansione. Il Dipartimento del lavoro è pronto ad aiutare a 
collegare i newyorkesi alle opportunità di formazione che li prepareranno per carriere 
gratificanti in un campo che aiuterà a soddisfare i bisogni energetici del nostro stato in 
modo responsabile dal punto di vista ambientale".  
  
Inoltre, i college partecipanti CUNY/SUNY lavoreranno insieme per sviluppare curricula 
e pre-apprendistati, strutturare offerte di apprendimento a distanza e ibride e costruire 
classi e programmi che attingono ai loro rispettivi punti di forza. Le credenziali 
nell'energia pulita saranno sviluppate dal NYCCEE con la partecipazione attiva di 
consulenti dell'industria ed esperti di giustizia ambientale. Ai partecipanti verranno 



anche offerti servizi di supporto per il trasporto, l'asilo nido, il counseling e in altre aree 
determinate dalle esigenze locali.  
  
NYSERDA ha presentato la proposta di finanziamento alla Good Jobs Challenge di 
EDA poiché lo sforzo statale di New York è strettamente allineato con l'obiettivo della 
sfida federale - che è quello di riportare gli americani al lavoro costruendo e rafforzando 
i sistemi e le partnership che riuniscono i datori di lavoro che hanno bisogno di 
assumere con altre entità chiave per formare lavoratori con competenze che portino a 
lavori ben pagati. Ad integrazione della richiesta di 25 milioni di dollari di fondi federali, 
NYSERDA fornirebbe altri 3 milioni di dollari di partecipazione ai costi dal Fondo per 
l'energia pulita (Clean Energy Fund) e dalla Iniziativa regionale per i gas serra (Regional 
Greenhouse Gas Initiative), oltre a 500.000 dollari da AVANGRID, Inc. e 250.000 dollari 
dalla Fondazione NoVo.  
  
L'amministratore delegato di AVANGRID Dennis V. Arriola ha dichiarato: "Come 
azienda leader nel settore dell'energia sostenibile, costruire la forza lavoro del futuro nel 
campo dell'energia pulita è una visione che condividiamo con la Governatrice Hochul. 
Come leader del settore per il NYCCEE, la collaborazione di AVANGRID con 
NYSERDA fornisce un programma olistico che ci aiuta a garantire lo sviluppo di una 
forza lavoro di talento diversificata che rappresenta le comunità che serviamo. Questo 
programma è il culmine di molte conversazioni con i portatori di interesse, compresi i 
gruppi della comunità e i college della comunità locale che si sono concentrati sulle 
soluzioni che potrebbero soddisfare i nostri obiettivi reciproci per aiutare a costruire una 
forza lavoro qualificata che aiuterà a consentire la transizione verso l'energia pulita".  
  
Il coordinatore senior dei progetti speciali per la NoVo Foundation Martin Kirk ha 
dichiarato: "Siamo consapevoli che questa opportunità di sovvenzione federale 
avrebbe un impatto benefico sullo Stato di New York, in quanto fornirebbe risorse 
critiche per sviluppare un robusto sistema di formazione delle competenze in materia di 
energia pulita".  
  
Secondo la proposta EDA di NYSERDA, NYCCEE formerà 2.000 nuovi lavoratori e 
riqualificherà 1.500 lavoratori esistenti per poi inserirli in posti di lavoro di qualità e ben 
pagati nel campo dell'energia pulita, con un'attenzione speciale nel raggiungere 
comunità poco servite e popolazioni prioritarie. Arch Street Communications, una 
società di proprietà di donne di New York con una lunga esperienza nell'energia pulita e 
nell'efficienza energetica, sosterrà l'implementazione del programma qualora la 
proposta all'EDA sia finanziata.  
  
Questo sforzo a livello statale si basa sull'impegno di NYSERDA di più di 120 milioni di 
dollari per sostenere lo sviluppo della forza lavoro nuova ed esistente e le iniziative di 
formazione, contribuendo a formare oltre 40.000 newyorkesi per le crescenti 
opportunità di lavoro nell'ambito dell'energia pulita entro il 2025, e assistendo le imprese 
dell'energia pulita con il reclutamento, l'assunzione e la formazione sul lavoro. Nel 
marzo 2021, NYSERDA è stata scelta dal Dipartimento del tesoro (Department of the 
Treasury) e dal Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti per collaborare al loro primo 



progetto Social Impact Partnerships to Pay for Results (SIPPRA), che è stato concepito 
per fornire una formazione lavorativa nel campo dell'energia pulita ai lavoratori 
disoccupati e a basso reddito, aumentare i salari dei partecipanti e valutare l'efficacia 
della formazione. Il progetto supporta direttamente la formazione della forza lavoro nel 
campo dell'energia pulita e aiuterà ad eliminare le barriere all'accesso a lavori di qualità 
- specialmente nelle comunità svantaggiate.  
  
Il senatore Chuck Schumer ha dichiarato: "La lotta contro il cambiamento climatico 
non è solo un investimento nel nostro ambiente; significa anche posti di lavoro ben 
pagati, costi energetici più bassi e opportunità economiche. La proposta di NYSERDA 
mette al primo posto i lavoratori e le comunità svantaggiate che sono state in prima 
linea nella crisi climatica e formerà la prossima generazione per migliaia di lavori nel 
campo dell'energia pulita per alimentare un futuro più luminoso per tutti i newyorkesi". 
"Dall'eolico offshore all'idrogeno pulito, New York è stata leader nella nazione 
nell'innovazione e nella produzione di energia verde e progetti come questo 
potenzieranno i nostri sforzi mentre ci allontaniamo dai combustibili fossili. Continuerò a 
lottare con le unghie e con i denti per assicurarmi che New York possa sostenere la 
lotta contro il cambiamento climatico e che i nostri lavoratori abbiano tutte le 
competenze e il supporto di cui hanno bisogno per assicurarsi lavori di alta qualità e 
ben pagati".  
  
Il senatore Kirsten Gillibrand ha dichiarato: "La proposta di progetto di NYSERDA 
rappresenta un approccio intelligente e innovativo per una transizione energetica pulita. 
Permetterebbe a New York di costruire una robusta forza lavoro nel settore dell'energia 
verde, assicurando allo stesso tempo che i lavoratori licenziati dall'industria dei 
combustibili fossili e i membri delle comunità svantaggiate non siano esclusi dal 
processo. Esorto l'Amministrazione per lo sviluppo economico ad accordare a questa 
proposta piena considerazione".  
  
Il rappresentante Paul D. Tonko ha dichiarato: "Formare la nostra forza lavoro per 
l'energia pulita ha immensi benefici sul nostro impegno per affrontare la crisi climatica, e 
allo stesso tempo guidare l'innovazione e rafforzare l'economia americana. Ho sempre 
spinto il Congresso ad investire nei posti di lavoro del futuro nel campo dell'energia 
pulita e sono entusiasta dell'annuncio di oggi che si baserà efficacemente su questo 
scopo. I miei ringraziamenti alla Governatrice Hochul, a NYSERDA e a tutti coloro il cui 
impegno porta nuove opportunità a migliaia di newyorkesi e assicura che il nostro stato 
guidi la nazione nella lotta per un futuro più forte, più pulito e più inclusivo".  
  
Il senatore di Stato Kevin Parker ha dichiarato: "Mentre lavoriamo per superare la 
pandemia, fornire posti di lavoro con un salario adeguato e benefit sarà essenziale per 
rimettere in piedi le famiglie. Mi congratulo con la Governatrice Hochul e la NYSERDA 
per questa iniziativa che fornirà opportunità di lavoro nel campo dell'energia pulita alle 
comunità in difficoltà. La Good Jobs challenge ci consentirà di fornire opportunità a 
coloro che sono in cerca di lavoro, lavorando contemporaneamente verso il 
raggiungimento dei nostri obiettivi di energia pulita".  
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Il vicepresidente internazionale dell'International Brotherhood of Electrical 
Workers (IBEW) Michael D. Welsh ha dichiarato: "Lavorare in collaborazione con lo 
Stato di New York e i college della comunità è un modo efficace per introdurre nuovi 
tirocinanti ben preparati nei nostri programmi di carriera sindacale. IBEW apprezza il 
modo in cui questo programma rappresenta gli interessi dei lavoratori sindacali dello 
Stato, molti dei quali vedono sempre più un futuro nei lavori dell'energia pulita".  
  
Il co-fondatore e vicepresidente della 400 Foundation, il reverendo Dr. Kahli 
Mootoo, ha dichiarato: "C'è una semplice intelligenza nel collaborare con le nostre 
istituzioni pubbliche di istruzione superiore, per fornire percorsi verso opportunità 
emergenti di carriera nel campo dell'energia verde, e fornire queste opportunità a coloro 
che appartengono a comunità storicamente svantaggiate ed emarginate. Mera 
intelligenza, nel contesto di giustizia avviato dal NYCCEE, che fornisce le fondamenta 
di una ricchezza generazionale per coloro che una volta venivano dimenticati, fornendo 
allo stesso tempo risorse energetiche che nutrono l'ambiente e che alimenteranno le 
prossime 100 generazioni. Semplicemente geniale".  
  
Il presidente del Kingsborough Community College della City University di New 
York (CUNY) Dr. Claudia V. Schrader ha dichiarato, "Gli obiettivi del NYCCEE si 
allineano fortemente con gli sforzi del CUNY e l'impegno dello Stato di New York verso 
migliaia di giovani e adulti che meritano l'opportunità di assicurarsi un lavoro ben pagato 
nell'industria dell'energia pulita. Il piano NYCCEE sfrutta la forza del sistema 
universitario pubblico di New York; non vediamo l'ora di collaborare con i portatori di 
interesse per identificare il curriculum e rimuovere le barriere per l'accesso a queste 
opportunità di lavoro del 21° secolo".  
  
Il presidente del Monroe Community College dell'Università Statale di New York 
(SUNY Monroe) Dott.ssa DeAnna Burt-Nanna ha dichiarato: "SUNY Monroe è 
entusiasta di far parte di questa opportunità per aiutare a costruire un solido sistema di 
condivisione del curriculum e di formazione tra i college che creerà benefici sostanziali 
per gli studenti provenienti da ambienti economicamente svantaggiati e storicamente 
emarginati. Le importanti partnership del NYCCEE aiuteranno a fornire percorsi di 
carriera a tutti coloro che li desiderano nell'economia dell'energia pulita".  
  
Il direttore esecutivo della Associazione newyorkese dei professionisti della 
formazione e dell'occupazione (New York Association of Training and 
Employment Professionals, NYATEP) Melinda Mack ha dichiarato: "Crediamo che 
NYSERDA e NYCCEE siano in una posizione unica per far tornare gli americani a 
lavorare in buoni posti. NYATEP crede nella costruzione e nel rafforzamento delle 
partnership, come questa, per connettere i datori di lavoro che hanno bisogno di 
assumere con le organizzazioni che sostengono e formano gli individui delle comunità 
svantaggiate e i lavoratori licenziati".  
  
Il direttore esecutivo dell'Associazione per l'accessibilità energetica (Association 
for Energy Affordability, AEA) David Hepinstall ha dichiarato, "Come leader del 
settore dell'elettrificazione degli edifici del NYCCEE, AEA è impegnata ad integrare le 



competenze dei nostri numerosi portatori di interesse per creare percorsi di sviluppo 
della forza lavoro di successo volti a fornire agli studenti le competenze emergenti 
necessarie per i lavori richiesti".  
  
Il funzionario capo dello sviluppo economico per il Centro per la crescita 
economica (Center for Economic Growth, CEG) Mark Eagan ha dichiarato: "Per 
aiutare gli sforzi di NYSERDA, CEG userà il suo ruolo di leader regionale per riunire i 
datori di lavoro dell'energia pulita, gli studenti, i corsisti adulti e altri soggetti chiave per 
assicurare che tutte le parti possano trarre vantaggio da questo programma. Forniremo 
esperti in materia per la consulenza sullo sviluppo del curriculum e del programma; 
guideremo e parteciperemo alle riunioni come appropriato, revisioneremo i documenti e 
compileremo i dati per assicurare che le barriere siano affrontate e che i successi del 
programma siano documentati e replicati".  
  
Il vicepresidente esecutivo e responsabile della strategia per la Società per lo 
sviluppo economico di NYC Lindsay Greene ha dichiarato: "Gli obiettivi della 
NYSERDA nel perseguire la Good Jobs Challenge si allineano fortemente con gli sforzi 
della NYCEDC e riflettono l'impegno della città di New York verso migliaia di giovani e 
adulti che meritano l'opportunità di assicurarsi un lavoro ben pagato. Il piano di 
NYSERDA per un robusto sistema di condivisione del curriculum e di formazione tra i 
campus è valido e noi sosteniamo la sua enfasi sulla giustizia ambientale".  
  
Il presidente e AD dell'Interstate Renewable Energy Council (IREC) Larry 
Sherwood ha dichiarato: "IREC è lieto di servire come leader del settore fotovoltaico 
per questa iniziativa. Al servizio del consorzio, porteremo la nostra National Clean 
Energy Workforce Alliance e l'annuale National Solar Jobs Census, e le nostre Career 
Maps interattive per aiutare i newyorkesi ad assicurarsi buoni posti di lavoro".  
  
Il presidente e AD dell'Associazione dei produttori di Central New York 
(Manufacturers Association of Central New York, MACNY) Randy Wolken ha 
dichiarato: "MACNY è impegnata ad utilizzare il suo ruolo di leadership regionale e 
statale per riunire le aziende manifatturiere avanzate nella catena di fornitura di energia 
pulita, così come gli studenti, i studenti adulti e altri portatori di interessi chiave per 
garantire che tutti possano trarre vantaggio da questo programma".  
  
Il fondatore e AD di Arch Street Communications Nora Madonick ha dichiarato: 
"Quando la forza lavoro dell'energia pulita di New York si guarderà allo specchio tra 10 
anni, cosa vedrà? Con l'aiuto del NYCCEE, il nostro futuro rifletterà pienamente New 
York. Arch Street Communications apprezza la leadership di NYSERDA nel combinare 
l'istruzione con le opportunità, creando una base equa per tutti i newyorkesi per inserirsi 
e beneficiare dell'economia verde".  
  
Maggiori informazioni sulle iniziative di formazione e sviluppo della forza lavoro della 
NYSERDA sono reperibili qui  
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Per accedere ad ulteriori informazioni sul NYCCEE, così come ad una lista completa 
dei membri, cliccare qui.  
  
La Legge nazionale sul clima dello Stato di New York  
L’agenda climatica dello Stato di New York rappresenta l’iniziativa per il clima e 
l’energia pulita più aggressiva della nazione e necessita di una transizione sistematica e 
giusta verso un’energia pulita che crei posti di lavoro e continui a favorire un’economia 
verde contestualmente alla ripresa dello Stato di New York dalla pandemia di COVID-
19. In linea con la legge attraverso la Legge sulla leadership climatica e sulla protezione 
della comunità, New York si muove per realizzare l’obiettivo mandatorio di un settore 
elettrico a zero emissioni entro il 2040, compreso il 70% di generazione di energia 
rinnovabile entro il 2030, e raggiungere la neutralità del carbonio nell’ambito delle 
attività economiche. Si basa sugli investimenti senza precedenti di New York per 
aumentare l'energia pulita, compresi più di 33 miliardi di dollari in 102 progetti rinnovabili 
su larga scala in tutto lo Stato, 6,8 miliardi di dollari per ridurre le emissioni degli edifici, 
1,8 miliardi di dollari per aumentare il solare, più di 1 miliardo di dollari per iniziative di 
trasporto pulito e più di 1,6 miliardi di dollari in impegni della NY Green Bank. 
Complessivamente, detti investimenti hanno sostenuto oltre 158.000 posti di lavoro nel 
settore dell'energia pulita di New York nel 2020, una crescita del 2.100% nel settore 
solare distribuito dal 2011 e l'impegno a sviluppare 9.000 megawatt di eolico offshore 
entro il 2035. In base alla Legge sul clima (Climate Act), New York si baserà su questi 
progressi e ridurrà le emissioni di gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 1990 entro il 
2050, garantendo al contempo che almeno il 35%, con un obiettivo del 40%, dei 
benefici degli investimenti in energia pulita siano diretti alle comunità svantaggiate, e 
progredendo verso l'obiettivo di efficienza energetica dello stato di ridurre, entro il 2025, 
il consumo di energia in loco di 185 trilioni di BTU in risparmio energetico nei consumi 
finali.  
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