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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'INAUGURAZIONE DEL CENTRO PER 
LO SVILUPPO DELLA FORZA LAVORO DEI FINGER LAKES DEL VALORE DI 11,4 

MILIONI DI DOLLARI  
  

Il centro, situato nel Monroe Community College, Downtown Campus, è attivo 
nella formazione tecnologica finalizzata a coprire posti di lavoro di cui c'è grande 

richiesta nei settori della manifattura avanzata e dell'informatica 
  

L'investimento dello Stato di New York va a integrare "Finger Lakes Forward", la 
strategia globale della regione per rivitalizzare le comunità e far crescere 

l'economia  
  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna l'inaugurazione del Centro 
per lo sviluppo della forza lavoro dei Finger Lakes (Finger Lakes Workforce 
Development Center, FWD), intervenendo personalmente presso il Downtown Campus 
del Monroe Community College. L'innovativo Centro per lo sviluppo della forza lavoro 
dei Finger Lakes, il cui costo è stato di 11,4 milioni di dollari, occupa una superficie di 
4.645 mq (50.000 sq.ft.) ed è impegnato in programmi di formazione a breve termine e 
accelerati, orientati alla tecnologia, in grado di inserire le persone in posti di lavoro di cui 
c'è grande richiesta nei settori della manifattura avanzata, dell'informatica, dei mestieri 
specializzati, della formazione legata all'apprendistato e dei servizi professionali.  
  
"La pandemia ha causato enormi danni alla nostra forza lavoro, ed è questo il motivo 
per cui stiamo raddoppiando i nostri sforzi per consentire ai newyorkesi di usufruire di 
interessanti opportunità di lavoro - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha 
aggiunto - Questo centro di sviluppo della formazione e della forza lavoro allo stato 
dell'arte offrirà programmi di formazione accelerati per far acquisire ai newyorkesi della 
regione dei Finger Lakes le competenze necessarie per essere competitivi nell'odierno 
mercato del lavoro, dinamico e in continua evoluzione. Mentre stiamo ricostruendo la 
nostra economia, progetti come questo faranno sì che New York continui ad essere lo 
Stato del paese più orientato agli affari e vicino ai lavoratori".  
  
Reso possibile grazie a uno stanziamento di 11,4 milioni di dollari da parte dello Stato di 
New York e della SUNY, il Centro per lo sviluppo della forza lavoro dei Finger Lakes è 
stato completato nei tempi stabiliti e senza sforare il budget. 6 milioni di dollari sono 
stati erogati con una sovvenzione SUNY2020 e 5,4 milioni dall'Iniziativa di rilancio della 



 

 

regione settentrionale dello Stato "Finger Lakes Forward" (Finger Lakes Forward 
Upstate Revitalization Initiative). Si prevede che la nuova struttura, che si trova al quinto 
e sesto piano del Downtown Campus del Monroe Community College (MCC) al 321 di 
State Street, formerà circa 2.500 persone nei prossimi tre anni.  
  
Si tratta di un modello per la co-locazione di più college ed enti del settore privato per 
contribuire a soddisfare il crescente fabbisogno di tecnici specializzati nel mondo del 
lavoro e a rilanciare l'economia regionale. Il Centro FWD si avvale di collaborazioni tra 
Finger Lakes Community College, Genesee Community College, Monroe Community 
College, Empire State Development, Rochester Institute of Technology, città di 
Rochester, BOCES, distretto scolastico della città di Rochester, Rochester Technology 
and Manufacturing Association, Greater Rochester Enterprise, RochesterWorks!, 
Dipartimento del lavoro (Department of Labor) dello Stato di New York e Contea di 
Monroe. Tutte queste collaborazioni consentono di accedere alla formazione e 
sostengono l'occupazione attraverso tirocini presso le aziende e l'inserimento lavorativo 
attivo.  
  
Hope Knight, presidentessa, CEO e commissaria dell'Empire State Development, 
ha dichiarato: "Con il nostro sostegno a questo importante progetto garantiamo alla 
forza lavoro più capace della regione le competenze necessarie per essere competitiva 
in un mercato del lavoro dinamico e in continua evoluzione. Il nuovo Centro per lo 
sviluppo della forza lavoro dei Finger Lakes presso l'MCC metterà le aziende in grado di 
accedere a una pipeline di lavoratori in possesso di formazione specializzata, il tutto a 
sostegno dello sviluppo delle attività locali e del progresso dell'economia regionale."  
  
La commissaria del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York Roberta 
Reardon ha dichiarato: "Il sostegno incondizionato della Governatrice Hochul allo 
sviluppo della forza lavoro sta consentendo ai newyorkesi in tutto lo Stato di usufruire di 
grandi opportunità. Il Centro per lo sviluppo della forza lavoro dei Finger Lakes è stato 
realizzato, in parte, con il lavoro degli apprendisti, che hanno utilizzato le stesse 
competenze acquisite attraverso la formazione che vi si svolgerà. Invito i newyorkesi 
interessati a un'occupazione che consenta loro di guadagnare uno stipendio 
soddisfacente e al tempo stesso di acquisire le competenze necessarie per affermarsi, 
a prendere in considerazione la possibilità di partecipare a un programma di 
apprendistato (Registered Apprenticeship)".  
  
Deborah F. Stanley, rettrice ad interim della SUNY, ha dichiarato: "La SUNY si sta 
adeguando alle esigenze della forza lavoro non solo di oggi, ma anche di quelle di 
domani. Con la realizzazione di questo centro di formazione allo stato dell'arte 
finalizzato a dispensare competenze nei settori della produzione, dell'informatica e dei 
servizi professionali, stiamo investendo nel potenziale di tutti i newyorkesi che 
desiderano cambiare settore o avanzare nella carriera. Ancora una volta la 
Governatrice Hochul ha sostenuto l'istruzione superiore come strumento per far 
crescere l'economia dello Stato e investire nei nostri studenti più capaci affinché 
possano realizzare i loro sogni, e per questo la ringraziamo."  
  



 

 

La rettrice ad interim Stanley ha inoltre sottolineato il fatto che le operazioni di avvio e le 
dotazioni del Centro FWD sono avvenute grazie a una sovvenzione di 3,2 milioni di 
dollari erogata dalla Ralph C. Wilson, Jr. Foundation.  

  
Il Centro FWD è stato progettato per sostenere tutta una serie di programmi e 
consentire rapide modifiche degli spazi per venire incontro alle specifiche esigenze dei 
datori di lavoro della regione. I nuovi programmi offerti dal Centro FWD saranno 
incentrati su competenze relative a Industria 4.0 nei settori dell'automazione, della 
robotica, della meccatronica e dell'informatica. I programmi porranno inoltre l'accento su 
mestieri specializzati e sulla formazione legata all'apprendistato dei giovani. Per 
rafforzare la pipeline didattica, un modello di programma universitario anticipato si 
concentrerà sulla familiarizzazione degli studenti delle scuole superiori con le tecnologie 
smart avanzate. Nuovi programmi e ulteriori collaborazioni sono in fase di sviluppo e 
verranno annunciati nel corso dell'anno. Per ulteriori informazioni visitare www.FWD-
Center.com.  
  
L'annuncio odierno s'inserisce nel grande impegno della Governatrice Hochul per lo 
sviluppo e il coordinamento di un'efficace programmazione di formazione e sviluppo 
della forza lavoro in tutto lo Stato. Di recente la Governatrice ha annunciato l'istituzione 
dell'Ufficio per lo sviluppo strategico della forza lavoro (Office of Strategic Workforce 
Development) dello Stato di New York, che sarà incaricato di migliorare i programmi e 
le prassi di sviluppo della forza lavoro dello Stato per allinearsi maggiormente alle 
esigenze e alle priorità degli odierni datori di lavoro. La Governatrice ha parlato per la 
prima volta del nuovo ufficio - costituito in seno all'Empire State Development e che 
sarà guidato dai Consigli regionali per lo sviluppo economico (Regional Economic 
Development Council) - nel suo discorso di inizio anno sullo stato dello Stato e ha 
promesso un finanziamento che è stato approvato nella Finanziaria del 2023.  
  
L'investimento di 350 milioni di dollari in finanziamenti statali sosterrà un investimento di 
ampia portata, storico e coordinato nello sviluppo della forza lavoro attraverso le 
agenzie e le autorità statali e include 150 milioni di dollari in finanziamenti pluriennali 
per nuovi programmi di sovvenzione che sosterranno principalmente i programmi di 
formazione della forza lavoro altamente qualificata guidati dai datori di lavoro.  
  

La senatrice dello Stato Samra Brouk ha dichiarato: "Mentre cresce la richiesta di 
lavoratori nei settori high-tech, il Centro FWD garantirà che la nostra regione non si 
faccia trovare impreparata ad affrontare la sfida. I lavoratori in grado di dare un 
contributo alla crescita di questi settori avanzati saranno parte della promessa del loro 
successo, a vantaggio di tutti i membri della nostra comunità. Sono orgogliosa di 
sostenere iniziative come questa, che rafforzano l'apprendimento continuo, assistono i 
nostri lavoratori e rilanciano la nostra comunità e l'economia, e mi auguro che il Centro 
FWD apporti buoni risultati per Rochester."  

  
Il deputato Harry Bronson ha dichiarato: "La nostra regione ha avuto un ruolo di 
primo piano nella formazione e nella preparazione della nostra forza lavoro per i settori 
e le tecnologie esistenti, quelli in fase di espansione e quelli emergenti, grazie anche al 
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contributo di vari enti che hanno collaborato tra loro. Il Centro FWD costituisce il 
coronamento di anni di collaborazione concentrata in un'unica sede: il Downtown 
Campus del Monroe Community College. Comincia ora una nuova era, che privilegia 
l'apprendistato durante il quale gli studenti possono guadagnare mentre imparano un 
mestiere e i datori di lavoro possono puntare su una nuova forza lavoro qualificata qui 
nella regione dei Finger Lakes. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno 
della Governatrice Hochul, del Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei Finger 
Lakes e della SUNY. Questo investimento sta costruendo il futuro delle nostre famiglie."  
  
La deputata Sarah Clark ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di vedere il settore 
comunitario e quello privato collaborare per portare avanti questa incredibile opportunità 
per l'economia regionale e la forza lavoro della regione di Rochester. Il Centro per lo 
sviluppo della forza lavoro dei Finger Lakes presso il Monroe Community Center è 
esattamente il tipo di progetto di cui abbiamo bisogno mentre stiamo continuando a 
riprenderci in modo equo dalla pandemia. Le collaborazioni che hanno portato a questo 
risultato sono ciò che rende unico il nostro Stato, mettendo opportunità illimitate a 
disposizione dei vari settori su cui si concentrerà il Centro FWD e della forza lavoro 
competente che ne uscirà. Sono orgogliosa di sostenere l'investimento dello Stato di 
New York in questa iniziativa. Grazie alla Governatrice Hochul, all'MCC, alla SUNY e ai 
numerosissimi altri partner che hanno reso possibile tutto ciò."  
  
La deputata Jennifer Lunsford ha dichiarato: "Il Centro per lo sviluppo della forza 
lavoro dei Finger Lakes presso il campus dell'MCC nel centro di Rochester realizza il 
tipo di sviluppo di forza lavoro di cui c'è assoluto bisogno nell'economia odierna. Questo 
progetto - e l'odierna inaugurazione - stanno preparando le future generazioni a lavori 
tecnici qualificati che saranno molto richiesti negli anni, se non nei decenni, a venire. 
Questo è un bene per la nostra comunità, la nostra regione e il nostro futuro in 
generale."  
  
Il dirigente della Contea di Monroe Adam Bello ha dichiarato: "Concentrandosi sulle 
competenze richieste oggi e in futuro, il Centro FWD aumenterà le opportunità di lavoro 
per gli abitanti della Contea di Monroe e della regione dei Finger Lakes, potenzierà le 
imprese esistenti e contribuirà a stimolare ulteriori investimenti nella nostra economia e 
nella nostra popolazione. Lo sviluppo economico e della forza lavoro è un pilastro 
fondamentale a sostegno dei futuri successi della Contea di Monroe e ringrazio la 
Governatrice Kathy Hochul, il Consiglio per lo sviluppo economico regionale dei Finger 
Lakes e la SUNY per l'impegno a favore della nostra comunità."  
  
Il sindaco di Rochester Malik D. Evans ha dichiarato: "Si tratta di un considerevole 
impegno finalizzato a mettere i datori di lavoro in contatto con i formatori e fornire 
programmi di formazione in grado di far acquisire agli studenti competenze spendibili 
sul mercato. Sono contento per la gente di Rochester, che potrà beneficiare di queste 
opportunità, ed entusiasta di vedere la città far crescere la nostra reputazione di 
disporre di una forza lavoro adeguatamente formata e di buoni posti di lavoro."  
  



 

 

I co-presidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale di Finger Lakes 
Bob Duffy, presidente e CEO della Camera di Commercio di Greater Rochester, e 
Denise Battles, presidente di SUNY Geneseo, hanno dichiarato: "Siamo grati per 
l'investimento dello Stato di New York nel Centro per lo sviluppo della forza lavoro dei 
Finger Lakes. Questa alleanza pubblico-privato consentirà agli individui di ricevere 
formazione in carriere a elevata richiesta nella nostra regione. Queste collaborazioni fra 
i college della zona e i datori di lavoro di Finger Lakes colmano il divario in termini di 
competenze per dare vita a un'economia regionale più solida, fornendo agli studenti 
l'esperienza di cui hanno bisogno per progredire, rimanere nella loro comunità e 
mantenere le loro famiglie grazie a stipendi adeguati".  
  
La presidente del Monroe Community College, dr. DeAnna R. Burt-Nanna, ha 
dichiarato: "Mentre la nostra regione sta guardando avanti per riprendersi dalla 
pandemia di COVID-19, è importante che nessuno venga lasciato indietro. Il Centro 
FWD rappresenta un punto di svolta fondamentale per chiunque - dagli studenti delle 
scuole superiori ai genitori che lavorano, ai veterani e quanti si trovano in condizione di 
disoccupazione o sottoccupazione - sia interessato a una formazione rapida e di 
qualità, senza dover fare debiti, e a un posto di lavoro di cui c'è grande richiesta con 
stipendi che consentano di mantenere la famiglia. Le solide alleanze dell'MCC con i 
college omologhi della nostra zona, i datori di lavoro e i gruppi industriali, i leader della 
comunità e i governi locali e statali, rispecchiano il nostro impegno collettivo a costruire 
comunità più forti e inclusive e ad offrire opportunità di crescita a tutti nella nostra 
regione indipendentemente dalla zona di residenza. L'MCC è grato che lo Stato di New 
York abbia deciso di investire nei nostri studenti, nella comunità e nella regione."  
  
Il dr. Robin Cole Jr., vicepresidente del Monroe Community College con mandato 
allo sviluppo economico, alla forza lavoro e alla formazione tecnica, ha 
dichiarato: "Tutti noi del Monroe Community College siamo entusiasti di vedere 
realizzato il progetto del Centro FWD. L'investimento nello sviluppo dei tecnici di domani 
nella regione dei Finger Lakes è testimoniato dal centro e dagli enti che hanno 
collaborato a questa iniziativa. Con l'avvento della rivoluzione apportata dall'Industria 
4.0 le società si stanno concentrando su competenze diverse, che, pur non prevedendo 
mansioni specifiche, richiedono tecnici lungimiranti e in possesso delle competenze più 
richieste nel XXI secolo. Questo centro e la formazione che impartirà impersoneranno il 
concetto che l'unione fa la forza a vantaggio dell'intera comunità e farà sì che tutti 
partecipino alla sfida della sostenibilità economica e della mobilità verso l'alto."  
  
Informazioni sulla State University of New York  
La State University of New York è il più grande sistema onnicomprensivo di istruzione 
superiore negli Stati Uniti, e più del 95% di tutti i newyorkesi vivono entro 30 miglia da 
uno qualsiasi dei 64 college e università della SUNY. In tutto il sistema, SUNY ha 
quattro centri sanitari accademici, cinque ospedali, quattro scuole di medicina, due 
scuole dentistiche, una scuola di legge, l'unico college di optometria dello stato e 
gestisce un laboratorio nazionale del Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti (US 
Department of Energy). In totale, SUNY serve circa 1,3 milioni di studenti nel suo intero 
portafoglio di corsi e programmi con e senza crediti, formazione continua e programmi 



 

 

di sensibilizzazione della comunità. SUNY supervisiona quasi un quarto della ricerca 
accademica di New York. Le spese per la ricerca in tutto il sistema ammontano a quasi 
1,1 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2021, compresi i contributi significativi di studenti e 
docenti. Sono oltre tre milioni i laureati SUNY in tutto il mondo, e uno su tre newyorkesi 
con un diploma universitario ha studiato alla SUNY. Per ulteriori informazioni sulle 
opportunità create dalla SUNY consultare www.suny.edu.  
  
Accelerare il progetto Finger Lakes Forward  
L’annuncio di oggi integra inoltre "Finger Lakes Forward", il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Il piano progettato a livello regionale si concentra sugli investimenti in settori 
fondamentali, tra cui quelli relativi a fotonica, agricoltura e produzione alimentare, e 
manifattura avanzata. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa "Finger Lakes 
Forward" con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso 
l’Iniziativa di rilancio della regione settentrionale dello Stato. 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 la creazione di 
un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. Per ulteriori informazioni fare clic qui.  
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