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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA 
IN TUTTO LO STATO PER SOSTENERE GLI IMMIGRATI CON COMPETENZE 

SPECIALIZZATE NELLA RICERCA DI IMPIEGO  
  

4,38 milioni di dollari in sovvenzioni sosterranno la formazione professionale e 
l'inserimento lavorativo di immigrati altamente qualificati nello Stato di New York  

  
Il programma di espansione dei percorsi professionali per immigrati altamente 

qualificati si basa sull'impegno della governatrice Hochul di rafforzare i 
programmi di sviluppo della forza lavoro per immigrati  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'espansione del programma statale 
Percorsi professionali per immigrati altamente qualificati (Professional Pathways for 
High-Skilled Immigrants) inteso ad aiutare i nuovi cittadini a trovare un impiego che 
corrisponda alle loro capacità ed esperienza. Come parte dell'espansione del 
programma, un totale di 4,38 milioni di dollari in sovvenzioni statali sarà erogato a 
favore di operatori inseriti nelle comunità per sostenere la formazione professionale e gli 
sforzi di inserimento lavorativo per un numero maggiore di immigrati altamente 
qualificati nello Stato di New York. Le sovvenzioni saranno erogate nell'arco di tre anni 
e sono amministrate dall'Ufficio statale per i nuovi americani (New York State Office for 
New Americans, ONA). L'espansione del programma Percorsi professionali costruisce 
sull'impegno della governatrice Hochul inteso a rafforzare il programma statale di 
sviluppo della forza lavoro per gli immigrati, che è stato istituito per la prima volta nel 
discorso dello stato dello Stato del 2022.  
  
"Per generazioni, il duro lavoro e la determinazione degli immigrati che sono venuti a 
New York per costruire una vita migliore per se stessi e per le loro famiglie hanno 
plasmato il nostro Stato in quello che è oggi", ha dichiarato il la governatrice Hochul. 
"Espandendo il programma Percorsi professionali per immigrati altamente qualificati 
stiamo rafforzando il nostro sostegno ai nuovi americani nel nostro Stato e mettendo in 
contatto gli immigrati con gli strumenti di cui hanno bisogno per entrare nel mondo del 
lavoro e perseguire il sogno qui nello Stato di New York".  
  
Lanciato per la prima volta nel 2021, il programma statale Percorsi professionali aiuta 
gli immigrati altamente qualificati a superare gli ostacoli allo sviluppo professionale 
selezionando, formando e/o riacquisendo le credenziali dei candidati e identificando le 
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opportunità di inserimento lavorativo per gli immigrati a basso reddito nelle regioni ad 
alto bisogno in tutto lo Stato. Il programma è studiato specificamente per i settori che 
attualmente necessitano di lavoratori altamente qualificati nello Stato di New York, tra 
cui architettura, ingegneria, tecnologia dell'informazione, istruzione, assistenza sociale, 
economia, gestione aziendale e giornalismo.  
  
Il programma Percorsi professionali ha già portato un grande successo a molti immigrati 
nello Stato di New York nel suo primo anno. Al 31 gennaio 2023, secondo l'agenzia 
leader di percorsi professionali Upwardly Global, 282 persone in cerca di lavoro sono 
state accettate nel programma e hanno ricevuto formazione e guida per la preparazione 
al lavoro negli Stati Uniti, e 88 persone in cerca di lavoro sono state collocate in 
posizioni di livello professionale, con tirocini in corso. I partecipanti a questo programma 
devono essere autorizzati a lavorare negli Stati Uniti.  
  
In base a queste nuove sovvenzioni ampliate amministrate dall'Ufficio statale per i nuovi 
americani (ONA), Upwardly Global sarà finanziata per continuare a servire come 
Agenzia leader di percorsi professionali, fornendo direzione del programma e 
assistenza tecnica in tutto lo Stato ad una rete di Consulenti di lavoro ONA. Inoltre, altre 
organizzazioni senza scopo di lucro saranno finanziate per fungere da agenzie di 
consulenti di lavoro ONA in diverse regioni dello Stato, con Long Island aggiunta come 
nuova regione nell'ambito di questa espansione del programma.  
  
I partner del programma Percorsi professionali sono i seguenti:  

• Agenzia leader di percorsi professionali: Upwardly Global  
• Consulenti di lavoro ONA - Brooklyn/Queens: Upwardly Global  
• Consulenti di lavoro ONA - Bronx, Manhattan, Staten Island: Upwardly Global  
• Consulenti di lavoro ONA - Regione della capitale: Comitato federale per rifugiati 

e immigrati (U.S. Committee for Refugees and Immigrants)  

• Consulenti di lavoro ONA - regione centrale di New York: InterFaith Works  

• Consulenti di lavoro ONA - Long Island: Centro per i rifugiati centroamericani 
(CARECEN)  

• Consulenti di lavoro ONA - Mohawk Valley: The Center  

• Consulenti di lavoro ONA - regione occidentale di New York: International 
Institute of Buffalo  

  
Ulteriori informazioni sul programma Percorsi professionali e su come fare domanda 
sono disponibili qui.  
  
Il Segretario di Stato dello Stato di New York, Robert J. Rodriguez, ha dichiarato: 
"A New York, riconosciamo l'importanza degli immigrati e di tutto ciò che essi danno al 
nostro Stato e al nostro Paese. Tuttavia, troppi nuovi americani affrontano innumerevoli 
ostacoli che rendono più difficile costruire una vita migliore per se stessi e per le loro 
famiglie. Attraverso l'espansione del programma Percorsi professionali gestito 
dall'Ufficio statale per i nuovi americani, stiamo conferendo potere ed elevando gli 
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immigrati di New York e fornendo loro le competenze e le risorse di cui hanno bisogno 
per avere successo e prosperare nel mercato del lavoro di oggi".  
  
Jina Krause-Vilmar, presidentessa e amministratrice delegata di Upwardly Global, 
ha dichiarato: "È un onore guidare gli sforzi dello Stato di New York per sostenere gli 
immigrati e i rifugiati che ricominciano la loro vita e carriera negli Stati Uniti. I nuovi 
arrivati spesso portano una vasta istruzione ed esperienza dai loro Paesi di origine ma 
le loro competenze non sono spesso valutate positivamente nel mercato del lavoro 
locale. L'espansione del programma Percorsi professionali funge da modello 
eccezionale per elevare il potenziale delle comunità di immigrati e rifugiati, un pilastro 
del nostro lavoro in Upwardly Global".  
  
La direttrice esecutiva dell'International Institute of Buffalo, Jennifer Rizzo-Choi, 
ha dichiarato: "L'International Institute of Buffalo è lieto di continuare come partner dei 
consulenti di lavoro ONA, grazie al programma Percorsi professionali. Questo 
programma ha avuto un grande successo nella regione occidentale di New York. Dal 
2021, 45 partecipanti sono stati ammessi al programma e 13 hanno trovato lavoro nei 
loro settori di competenza, compresi quelli di assistenza medica, informatica, finanza e 
assistenza sociale. Apprezziamo la nostra partnership con l'Ufficio per i nuovi americani 
e siamo entusiasti della continua crescita di questo programma vitale".  
  
Juan Beltran Carranza, partecipante al programma statale Percorsi professionali, 
ha dichiarato: "Upwardly Global è stato il mio miglior alleato quando ho trovato il mio 
primo lavoro in America; sono molto grato a tutti in questa azienda, ma soprattutto al 
mio consulente, che mi ha guidato lungo la strada e ha saputo risolvere tutti i miei 
dubbi. Sono davvero grato e so che consiglierò sempre Upwardly Global a tutti i miei 
amici immigrati perché questo viaggio non è così facile per noi. Grazie a voi, possiamo 
realizzare i nostri sogni e obiettivi."  
  
Il direttore esecutivo della Coalizione per l'immigrazione di New York, Murad 
Awawdeh, ha dichiarato: "Ringraziamo la governatrice Hochul per aver riconosciuto i 
contributi cruciali degli immigrati nel plasmare lo Stato di New York nel corso della sua 
storia. Investendo nella nostra comunità di nuovi arrivati, la governatrice si sta 
assicurando che più newyorkesi abbiano le competenze necessarie per entrare nel 
mondo del lavoro e far crescere la nostra economia ora e in futuro. Trovare il lavoro 
giusto è una parte essenziale per costruire una vita di qualità, stabilizzare le famiglie e 
le comunità, garantendo al tempo stesso la salute delle imprese di New York e della 
nostra economia".  
  
L'Ufficio per i nuovi americani dello Stato di New York, fondato nel 2012, è il primo 
ufficio che eroga servizi agli immigrati istituito per legge nella nazione. L'ONA aiuta tutti i 
nuovi americani ad accedere e destreggiarsi tra tutta una serie di servizi gratuiti e di 
supporto attraverso la sua rete statale di fornitori comunitari.  
  
Gli immigrati che necessitano di assistenza o devono accedere ai programmi dell'ONA 
possono rivolgersi al numero dell'assistenza telefonica New Americans 1-800-566-7636 



dalle 9:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì. Tutte le chiamate sono riservate. 
L’assistenza è disponibile in oltre 200 lingue. Per ulteriori informazioni, visitare 
https://dos.ny.gov/office-new-americans o seguire ONA su Twitter all’indirizzo 
@NYSNewAmericans o su Facebook all’indirizzo 
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
  

###  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Foffice-new-americans&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb5c91a6260e8491d48b008db111559e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122555627353831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=h1jegqef98BYSZealddaUCCF6bQ4Un%2FvMFBlrr5m16U%3D&reserved=0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=902d0b3d-cfb63226-902ff208-0cc47a6d17e0-5d65337e764828bf&q=1&e=6880dc80-2db7-4126-8998-90822a4a3365&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSNewAmericans
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb5c91a6260e8491d48b008db111559e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122555627353831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UqigAGfyThGAvUIal%2Fm3Xcb6WJl38ecj2wmS7nlD55c%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

