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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL PRIMO TURNO IN ASSOLUTO DI 
ASSEGNAZIONI DELL'UFFICIO PER LO SVILUPPO STRATEGICO DELLA FORZA 

LAVORO PER UN TOTALE DI OLTRE 6 MILIONI DI DOLLARI  
  

Otto progetti in tutto lo Stato mobiliteranno oltre 4 milioni di dollari in 
finanziamenti pubblici/privati e sosterranno quasi 3.000 apprendisti per oltre 100 

partner commerciali  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che l'Ufficio per lo Sviluppo Strategico 
della Forza Lavoro ( Office of Strategic Workforce Development, OSWD) dello Stato di 
New York ha concesso più di 6 milioni di dollari in sovvenzioni a otto progetti in tutto lo 
Stato, nell'ambito del primo ciclo dei programmi di sovvenzioni Capital e Pay for 
Performance. Queste sovvenzioni sosterranno la formazione di quasi 3.000 lavoratori 
attraverso la collaborazione tra gli enti di formazione e oltre 100 datori di lavoro partner 
in settori come la produzione avanzata, la tecnologia dell'informazione, il cinema e la 
televisione. L'Ufficio, che opera nell'ambito dell'Empire State Development, ha come 
compito quello di sostenere i programmi e le pratiche di sviluppo della forza lavoro per 
assicurare che i newyorkesi siano pronti a soddisfare le esigenze e le necessità dei 
datori di lavoro di oggi.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Lo Stato di New York sta effettuando 
investimenti audaci e strategici nella nostra economia, che attraggono e fanno crescere 
le aziende a New York, e siamo impegnati a garantire che i lavoratori siano pronti e in 
grado di occupare questi posti di lavoro del futuro. Il nostro nuovo Ufficio per lo Sviluppo 
Strategico della Forza Lavoro servirà a rimuovere le barriere alla formazione e 
all'occupazione, sostenendo al contempo le imprese nel soddisfare le loro esigenze in 
termini di forza lavoro. Questo finanziamento è solo l'inizio del nostro investimento per 
sviluppare una forza lavoro solida e diversificata per i decenni a venire".  
  
La Governatrice Hochul ha proposto per la prima volta il nuovo Ufficio per lo sviluppo 
strategico della forza lavoro nel suo Discorso sullo stato dello Stato e lo ha istituito ad 
aprile del 2022 per venire incontro alle esigenze del settore ed offrire opportunità di 
carriera ai newyorkesi.  
  
Le sovvenzioni assegnate oggi a otto progetti finanzieranno programmi di formazione 
della forza lavoro altamente qualificata guidati dai datori di lavoro e ricompenseranno gli 
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approcci innovativi e le migliori prassi che riducono le barriere alla partecipazione per le 
comunità ad alto fabbisogno. Il Programma di sovvenzioni in conto capitale (Capital 
Grant Program), del valore di 35 milioni di dollari, sosterrà le esigenze di capitale dei 
fornitori di formazione professionale che intendono migliorare o espandere le loro 
offerte. Il programma di sovvenzioni Pay for Performance da 115 milioni di dollari 
prevede due percorsi di finanziamento:  

• Sovvenzioni operative flessibili che aiutano i fornitori a finanziare le spese 
programmatiche, come lo sviluppo dei programmi di studio e i servizi di 
accompagnamento, per formare i newyorkesi con competenze richieste e 
credenziali riconosciute dal settore.  

• Premi per lo sviluppo delle capacità, un approccio basato sui dati e sulle 
metriche per potenziare i programmi di formazione della forza lavoro comprovati 
che collocano attivamente i laureati in buoni posti di lavoro. Utilizzando 
finanziamenti basati sui risultati, i fornitori della formazione della forza lavoro 
riceveranno fondi per espandere la capacità dei programmi di successo con alti 
tassi di collocamento.  

  
Assegnatari del primo turno:  
  
Assegnatari della Sovvenzione operativa Pay for Performance (P4P):  

• Buffalo Niagara Partnership (Western New York) - 1 milione di dollari: Il 
programma fornirà formazione pre-assunzione e competenze professionali per 
l'industria manifatturiera e altre forme di collaborazione guidate dai datori di 
lavoro attraverso l’Employ Buffalo Niagara Talent Pipeline Management 
Program. I partner industriali includono SoPark, Zehnder Rittling, Cobey, Inc, 
National Fuel Gas, Independent Health, Univera Healthcare, ABC-Amega, 
People Inc, Aspire of WNY e Suburban Adult Services, Inc, e altri ancora.  

• CenterState CEO (Central New York) - 1 milione di dollari: Questo 
programma servirà a preparare le persone non occupate e sottoccupate e le 
persone provenienti da comunità storicamente emarginate con le competenze 
necessarie per accedere a una formazione più specializzata per le carriere nel 
settore manifatturiero e IT. I partner industriali includono Raymond, Critical Path 
Integrators (CPI), Cryomech, Automated Biomass Systems (ABS), Chimera 
Integrations e NexGen Power Systems.  

• Rochester Institute of Technology (RIT) (Finger Lakes) - 999.000 dollari: 
Questo programma offrirà  la formazione per sei programmi orientati a 
occupazioni critiche come tecnici di produzione, analisti di supporto IT, analisti di 
difesa informatica, commercianti qualificati e manager di costruzioni edili. Include 
altresì un programma di formazione per i datori di lavoro, per prepararli a 
sostenere i nuovi lavoratori provenienti da comunità storicamente emarginate. Il 
RIT sta collaborando con L3Harrie e coinvolgerà fino a 20 altri datori di lavoro 
regionali.  

• Callahan Management Training Center / The Manufacturers Association of 
Central New York (MACNY) (Mohawk Valley & Central New York) - 996.378 



dollari: Questo programma fornirà  formazione pre-apprendistato e servizi di 
accompagnamento alle donne che desiderano intraprendere una carriera nel 
settore manifatturiero. I partner industriali includono Wolfspeed, F.X. Matt 
Brewing Co., HEI Precision Machined Parts, KrisTech e Indium Corporation.  

• Reel Stories Teen Filmmaking (New York City) - 453.959 dollari: Questo 
programma offrirà  una formazione nell'industria cinematografica per lavorare 
con i sindacati locali, inclusi ruoli quali progettazione scenica, guardaroba, 
parrucchieri e truccatori dell'industria dello spettacolo, meccanici di studio, 
elettricisti e artigiani di bottega, produttore associato, montatore associato e 
coordinamento della post-produzione. I partner industriali includono AMC 
Networks, The Harbor Picture Company, IATSE Union, Netflix, Paramount e 
Warner Brothers.  

• Cornell University (Central New York, Finger Lakes, North Country, 
Southern Tier, and Western New York) - 400.742 dollari: Questo programma 
offrirà una formazione nel settore lattiero-caseario attraverso un bootcamp di 
lavorazione del latte e un corso online di scienze e tecnica lattiero-casearia. I 
partner industriali includono Byrne Dairy, Great Lakes Cheese, Lactalis, 
Northeast Dairy Foods, Perry's Ice Cream, and Upstate Niagara Cooperative.  

  
Premio per lo sviluppo delle capacità P4P:  

• CenterState CEO (Central New York) - 264.000 dollari: Questo premio per lo 
sviluppo delle capacità aumenterà la capacità dei   programmi di formazione nel 
settore edile e migliorerà i servizi di accompagnamento nelle professioni 
sindacali dell'edilizia, in particolare gli elettricisti, gli idraulici e gli installatori di 
tubature, il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione/HVAC (per la 
costruzione di camere bianche). I partner industriali includono la Local 277 
(Carpenters), la Local 43 (Electrical), la Local 60 (Bridge Iron Workers) e la Local 
158 (Operating Engineers).  

  
Sovvenzione in conto capitale:  

• St. Nicks Alliance (New York City) - 1,25 milioni di dollari Questa 
sovvenzione in conto capitale contribuirà al trasferimento di un centro di 
formazione della forza lavoro in un nuovo edificio e all'allestimento di nuove 
strutture che ospiteranno la formazione nei settori dei servizi bancari e finanziari, 
della formazione tecnologica di base, dell'analisi dei dati, del supporto help desk 
IT, dell'edilizia e della sanità. I partner industriali includono il Finishing Trades 
Institute Apprenticeship Program, il Local 78 Union Apprenticeship Program, 
Liquid Technology, Island Computer Products, JPMorgan Chase Bank, Dime 
Community Bank, Bank of America, Broadway Builders, Two Trees, Mega 
Contracting Group, Conrock Construction e Metro Group.  
  

L'Ufficio sta accogliendo attivamente le domande per i programmi di sovvenzioni Capital 
e Pay for Performance e continuerà ad assegnare i premi a rotazione. I candidati 
possono presentare domanda attraverso la Domanda di finanziamento consolidata 



(Consolidated Funding Application, CFA), e le linee guida e le scadenze del programma 
sono disponibili sul sito web dell'ESD all'indirizzo https://esd.ny.gov/workforce.  
  
La creazione dell'Ufficio per lo Sviluppo Strategico della Forza Lavoro rappresenta un 
cambiamento decisivo nella strategia di sviluppo della forza lavoro dello Stato di New 
York, incentrata sul sostegno alle esigenze di manodopera dei settori a più alta crescita 
dello Stato e sulla produzione di nuove opportunità economiche per i lavoratori non 
occupati e sottorappresentati. L'ufficio sfrutterà le relazioni dell'ESD con i datori di 
lavoro in tutto lo stato e la sua posizione come partner di fiducia nella comunità 
imprenditoriale per aiutare a identificare precocemente i bisogni dei datori di lavoro e 
formare i newyorkesi per soddisfare tali bisogni. Inoltre, l'Ufficio stabilirà e manterrà 
delle metriche per monitorare l'implementazione e il successo di ciascuno di questi 
programmi.  
  
La presidentessa, AD e commissaria dell'Empire State Development, Hope 
Knight, ha dichiarato: "La governatrice Hochul sta tenendo fede al suo impegno di 
rafforzare le competenze e i talenti della forza lavoro di New York per aiutare la crescita 
dell'economia. Queste sovvenzioni finanzieranno investimenti coordinati e di vasta 
portata nello sviluppo della forza lavoro, a sostegno di programmi di formazione della 
forza lavoro altamente qualificati e guidati dai datori di lavoro".  
  
La commissaria del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York (New York 
State Department of Labor), Roberta Reardon, ha dichiarato: "Investendo nello 
sviluppo della forza lavoro, assicuriamo che i newyorkesi abbiano successo nelle 
carriere in tutto lo spettro economico. Ringrazio la governatrice Hochul per aver 
continuato a sostenere in modo forte e instancabile le opportunità economiche".  
  
La preside ad interim del SUNY Deborah F. Stanley ha dichiarato: "La governatrice 
Hochul ha dimostrato un impegno incrollabile per preparare la forza lavoro del futuro. 
Questi investimenti strategici creeranno carriere gratificanti per gli studenti del SUNY, 
manterranno i laureati di talento nell'Empire State e continueranno a rivitalizzare le 
economie regionali. Dall'agricoltura ai servizi finanziari, fino alla nostra industria 
emergente dei semiconduttori, stiamo consolidando partnership chiave e investendo in 
opportunità. Alla SUNY, siamo orgogliosi di essere partner della governatrice e del suo 
team, dell'Empire State Development e del Dipartimento del Lavoro, per garantire che la 
SUNY prepari adeguatamente gli studenti a soddisfare le richieste dei datori di lavoro di 
oggi e di domani".  
  
La senatrice dello Stato Anna M. Kaplan ha dichiarato: "Il successo della nostra 
ripresa economica dipende dalla nostra capacità di soddisfare le esigenze dei datori di 
lavoro con una forza lavoro locale che sia preparata per i lavori di oggi e di domani. Per 
soddisfare queste esigenze è necessario un approccio mirato e ben coordinato allo 
sviluppo della forza lavoro, che finalmente avremo nello Stato di New York grazie al 
nuovo Ufficio per lo sviluppo strategico della forza lavoro. Queste sovvenzioni 
rappresentano un'innovazione che finalmente consentirà di costruire l'infrastruttura di 
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sviluppo della forza lavoro di cui abbiamo bisogno per aiutare i newyorkesi e far 
crescere la nostra economia".  
  
Il membro dell'Assemblea Harry Bronson ha dichiarato: "In qualità di presidente 
della Commissione per lo Sviluppo Economico dell'Assemblea (Assembly's Committee 
on Economic Development), mi congratulo con la governatrice Hochul per l'annuncio di 
oggi. L'Ufficio per lo Sviluppo Strategico della Forza Lavoro dello Stato di New York 
svolge un ruolo fondamentale nella creazione e nel mantenimento dei posti di lavoro 
nella nostra regione e in tutto lo Stato. L'area di Rochester vanta una lunga e solida 
tradizione come leader nel settore manifatturiero, nella tecnologia dell'informazione, 
nella cyber-difesa e nei lavoratori edili e manager qualificati. Questa partnership tra il 
Rochester Institute of Technology e L3Harris, così come il finanziamento della 
sovvenzione, darà delle opportunità di formazione a molte famiglie della nostra regione 
e rappresenterà un ulteriore passo avanti nella costruzione di un'economia diversificata 
ed equa".  
  
Il membro dell'Assemblea Al Stirpe ha dichiarato: "In qualità di presidente della 
Commissione per le piccole imprese dell'Assemblea e di ex imprenditore, ho constatato 
di persona quanto sia rilevante la formazione avanzata della forza lavoro per la 
resilienza delle imprese in tutti i settori industriali. I programmi di sovvenzione Capital e 
Pay for Performance rappresentano un investimento vitale che rafforza la riserva di 
forza lavoro dello Stato e mi congratulo con l'Ufficio NYS per lo Sviluppo Strategico 
della Forza Lavoro per aver promosso questo dinamico partenariato pubblico-privato. 
Questo stanziamento aiuterà a garantire che i dipendenti proprio qui a Central New 
York abbiano accesso alla formazione e all'assistenza basata sulle competenze di cui 
hanno bisogno per assicurarsi un lavoro ben retribuito e avanzare di carriera.  
  
Il membro dell’Assemblea Carrie Woerner ha dichiarato: "Mi congratulo con la 
governatrice Hochul e con l'Ufficio per lo Sviluppo Strategico della Forza Lavoro per 
aver finanziato questo ampio pacchetto di progetti Questi premi riconoscono e 
rispondono alla cruciale necessità di sostenere i lavoratori e i datori di lavoro nello 
sviluppo e nell'implementazione di pratiche innovative che forniscono le basi per 
un'economia stabile e per posti di lavoro che faranno rimanere i newyorkesi a New 
York".  
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