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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP DA 5 MILIONI DI 
DOLLARI PER AMPLIARE IL SOSTEGNO DIRETTO ALLA DESIGNAZIONE DELLE 

CREDENZIALI PROFESSIONALI  
  

L'Ufficio statale per le persone con disabilità dello sviluppo e la State University 
of New York offriranno microcredenziali ai professionisti che forniscono supporto 

diretto  
  

La partnership si basa sugli sforzi per espandere la forza lavoro di supporto 
diretto esistente e sostenere i newyorkesi con disabilità dello sviluppo  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che l'Ufficio statale per le persone con 
disabilità dello sviluppo (New York State Office for People With Developmental 
Disabilities) ha stipulato un accordo da 5 milioni di dollari con la State University di New 
York per espandere un programma che consentirà ai professionisti che forniscono 
supporto diretto di ottenere la certificazione nazionale e il credito universitario per 
ottenere un certificato associato o la laurea. Conosciuto comunemente come 
microcredenziale, questo programma è progettato per fornire competenze ed 
esperienze richieste per la forza lavoro a sostegno di coloro che già lavorano nella 
professione e neo assunti nel campo delle disabilità dello sviluppo.  
  
"I newyorkesi con disabilità dello sviluppo meritano di avere le persone giuste con la 
giusta formazione che li supportino in modo che possano prosperare nella loro vita 
quotidiana", ha affermato la governatrice Hochul. "Questa partnership rafforzerà e 
professionalizzerà ulteriormente la forza lavoro di supporto diretto di New York ed è 
ancora un altro esempio delle azioni che stiamo intraprendendo per offrire avanzamento 
di carriera e opportunità di crescita in questo campo cruciale".  
  
Sostenuto da 5 milioni di dollari di finanziamenti federali disponibili ai sensi della Legge 
federale per la ripresa economica (American Rescue Plan Act), il programma di 
microcredenziali ha lo scopo di aiutare le persone che già lavorano nel campo delle 
disabilità dello sviluppo e i neo assunti ad ottenere crediti universitari che soddisfano i 
requisiti per la certificazione dell'Alleanza Nazionale per i Professionisti del Sostegno 
Diretto (National Alliance for Direct Support Professionals(NADSP). Il completamento 
del programma si tradurrà in una microcredenziale SUNY, una certificazione nazionale 
e crediti universitari ai fini di un certificato, un diploma di laurea breve e una laurea.  
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Il programma fornirà uno stipendio di 750 dollari agli studenti idonei che completano con 
successo una microcredenziale e ottengono una certificazione. Inoltre, il finanziamento 
della sovvenzione coprirà tasse scolastiche, libri, materiale didattico, credenziali 
NADSP per studenti e supporti didattici. La partnership espande in modo significativo il 
programma di microcredenziali presso il SUNY, istituito per la prima volta al Corning 
Community College. Con il finanziamento federale, SUNY prevede di sostenere fino a 
400 studenti.  
  
La partnership ha lo scopo di incoraggiare gli studenti ad intraprendere percorsi 
professionali che forniscono un supporto diretto alle persone con disabilità dello 
sviluppo e di professionalizzare ulteriormente la forza lavoro in questo campo. Il 
programma di microcredenziali preparerà i partecipanti a fornire supporto di alta qualità 
alle persone con disabilità dello sviluppo, fornirà opportunità alla forza lavoro esistente e 
creerà una pipeline di candidati qualificati che sono formati e certificati nel campo.  
  
Agli studenti iscritti che non lavorano ancora nel campo delle disabilità dello sviluppo 
verranno offerte opportunità di apprendimento basato sul lavoro presso OPWDD o 
fornitori di servizi certificati OPWDD. Inoltre, i Centri regionali per la trasformazione 
della forza lavoro (Regional Centers for Workforce Transformation), la principale risorsa 
statale e il sistema di supporto per le agenzie di fornitori di OPWDD e per i 
professionisti del supporto, offriranno supporto di formazione, coaching e mentoring ai 
fornitori che partecipano al programma.  
  
La commissaria dell'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo, Kerri E. 
Neifeld, ha dichiarato: "Questo investimento aiuta ad affrontare la nostra attuale crisi 
di personale e, in particolare, la riduzione del numero di personale di supporto diretto 
disponibile che sta influenzando negativamente le persone con disabilità dello sviluppo 
e la loro capacità di vivere una vita appagante. Fornendo la formazione necessaria, 
saremo maggiormente in grado di fidelizzare il personale e attingere da un flusso 
costante di nuovi candidati altamente qualificati che sono pronti a lavorare nel campo 
del supporto diretto e fornire i servizi esperti di cui le persone con disabilità dello 
sviluppo hanno bisogno e da cui dipendono".  
  
Il cancelliere di SUNY, John B. King, Jr., ha dichiarato: "SUNY è orgogliosa di 
collaborare con OPWDD e l'Alleanza Nazionale per i Professionisti del Sostegno Diretto 
per sostenere i professionisti che operano in questo campo a livello statale. Attraverso 
le diverse opzioni di microcredenziali, gli studenti adulti hanno accesso ad istruzione e 
formazione di alta qualità, insieme all'accesso a tutoraggio e altre risorse per avere 
successo. Riconosciamo il lavoro inestimabile che i nostri fornitori di supporto diretto 
svolgono ogni giorno e siamo lieti di creare nuovi percorsi per permettere agli interessati 
ad entrare nel campo, far avanzare le carriere e aiutare a realizzare obiettivi 
accademici".  
  
I campus SUNY partecipanti includono SUNY Corning, Dutchess Community College, 
SUNY Empire State College, Finger Lakes Community College, Jefferson Community 
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College, Mohawk Valley Community College, SUNY Morrisville, Niagara County 
Community College, Onondaga Community College, SUNY Schenectady e Tompkins 
Cortland Community College. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web delle 
microcredenziali di SUNY o contattare OPWDD.  
  
Il programma di microcredenziali costruisce sugli sforzi della governatrice Hochul intesi 
a costruire una forza lavoro professionale nel campo dei servizi diretti e fare fronte alla 
carenza di lavoratori. Lo scorso autunno, OPWDD ha stipulato una partnership triennale 
da 10 milioni di dollari con l'Alleanza nazionale per offrire tre livelli di credenziali per i 
professionisti del supporto diretto e certificazione di supervisore in prima linea 
attraverso la sua E-Badge Academy.  
  
La rappresentante Yvette Clarke ha dichiarato: "Non è un segreto che i professionisti 
del supporto diretto siano l'ancora di salvezza fondamentale all'interno delle nostre 
comunità per i pazienti che richiedono cure specializzate e informate. Sono orgogliosa 
di assistere oggi al nuovo capitolo nella lunga storia di collaborazione tra le scuole 
SUNY e Albany che garantirà a tutti i newyorkesi, indipendentemente dalle loro 
disabilità, le cure di cui hanno bisogno e che meritano".  
  
Il senatore statale e presidente della commissione per le disabilità del Senato, 
John Mannion, ha dichiarato: "Investire nella forza lavoro nel campo del supporto 
diretto è essenziale per garantire che le persone con disabilità dello sviluppo ricevano le 
cure di cui hanno bisogno per vivere con dignità e rispetto. L'accordo da 5 milioni di 
dollari tra l'Ufficio statale per le persone con disabilità dello sviluppo e SUNY per 
espandere il programma di microcredenziali fornirà le competenze e l'esperienza 
richieste per supportare coloro che lavorano sul campo e creare una pipeline di 
candidati qualificati. Questo investimento aiuta ad affrontare la crisi del personale e mira 
a professionalizzare la forza lavoro con disabilità dello sviluppo. È un'opportunità 
inestimabile per il personale e per coloro che sono interessati a far parte di questa 
professione critica".  
  
Il membro dell'Assemblea e presidentessa del Comitato dell'Assemblea per le 
persone con disabilità, Rebecca Seawright, ha dichiarato: "Mi congratulo con la 
governatrice Hochul e la commissaria Neifeld per questa partnership da 5 milioni di 
dollari da investire nella nostra forza lavoro di professionisti del supporto diretto. Questa 
forza lavoro è un'ancora di salvezza per le persone con disabilità intellettive e dello 
sviluppo e le loro famiglie. Una partnership SUNY creerà una pipeline di nuovi talenti e 
ispirerà una nuova generazione di professionisti dedicati".  
  
Geno DeCondo, direttore esecutivo di Upstate Cerebral Palsy, ha dichiarato: 
"Siamo molto interessati a lavorare con SUNY, il nostro partner locale, Mohawk Valley 
Community College e OPWDD su questa iniziativa. Le microcredenziali consentono agli 
studenti di avvicinarsi alla preparazione professionale in maniera più frammentaria fino 
ad arrivare ad una laurea. Si tratta di un programma che consolida la fiducia dello 
studente e le competenze necessarie. Essere in grado di ottenere l'accreditamento 
nazionale e i crediti universitari per conseguire una laurea è un'opportunità formidabile 
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per il nostro personale dedicato e per coloro che sono interessati ad unirsi a questo 
campo professionale di fondamentale importanza".  
  
Il presidente del SUNY Corning Community College, il dott. Bill Mullaney, ha 
dichiarato: "La certificazione nazionale riconosce formalmente le responsabilità uniche 
della professione di operatore di supporto diretto e crea importanti percorsi di carriera 
che sosterranno la fidelizzazione e l'avanzamento. SUNY Corning sta incorporando 
queste microcredenziali nel suo corso di laurea in Servizi umani e la nostra facoltà 
dedicata, con il supporto del professore associato e presidente del dipartimento Eric A. 
Smith e del decano associato dell'istruzione Deborah A. Beall, ha già sperimentato 
l'implementazione per studenti delle scuole superiori e lavoratori in carica."  
  

###  
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