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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA SECONDA TORNATA DI 
SOVVENZIONI DELL'UFFICIO PER LO SVILUPPO STRATEGICO DELLA FORZA 

LAVORO PER UN TOTALE DI OLTRE 7 MILIONI DI DOLLARI  
  

Quattordici progetti in tutto lo Stato mobiliteranno più di 6,3 milioni di dollari in 
finanziamenti pubblico/privato a sostegno di più di 3.700 apprendisti per più di 

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) dello Stato 
di New York ha concesso più di 7 milioni di dollari in sovvenzioni a quattordici progetti in 
tutto lo Stato con la seconda tornata dei Programmi di sovvenzioni Capital and Pay for 
Performance. Queste sovvenzioni sosterranno la formazione di quasi 3.700 lavoratori 
attraverso la collaborazione tra gli enti di formazione e più di 100 datori di lavoro partner 
in settori come la produzione avanzata, le energie rinnovabili e la costruzione. 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.  
  
"L'investimento più importante che possiamo fare è nelle persone di New York", ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Il nostro Ufficio per lo sviluppo strategico della 
forza lavoro sosterrà le esigenze delle aziende di New York fornendo nel contempo 
risorse ai programmi di formazione che stanno abbattendo barriere di lunga data alla 
formazione e alle competenze necessarie per far crescere la forza lavoro del futuro".  
  
La prima tornata di sovvenzioni all'Ufficio per lo sviluppo strategico della forza lavoro 
che era stata annunciata alla fine dell'anno scorso, ha assegnato più di 6 milioni di 
dollari e utilizzerà più di 4 milioni di dollari in finanziamenti pubblico/privato, oltre a 
supportare 3.000 apprendisti per più di 100 partner commerciali.  
  
Le sovvenzioni assegnate oggi a quattordici progetti finanzieranno programmi di 
formazione per una forza lavoro altamente qualificata guidati dai datori di lavoro e 
ricompenseranno gli approcci innovativi e le migliori pratiche che abbatteranno le 
barriere alla partecipazione per le comunità a elevato bisogno. Il Programma di 
sovvenzioni in conto capitale (Capital Grant Program), del valore di 35 milioni di dollari, 
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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 aggiuntivi, per preparare i newyorkesi con 
competenze richieste e credenziali riconosciute dal settore e sovvenzioni per lo sviluppo 
delle competenze, un approccio incentrato sulle metriche per ampliare i programmi di 
formazione collaudati per la forza lavoro attraverso il collocamento attivo dei diplomati in 
posti di lavoro qualificati. Utilizzando finanziamenti basati sui risultati, gli organismi di 
formazione della forza lavoro riceveranno fondi per ampliare la capacità di programmi di 
successo con elevati tassi di collocamento e servizi aggiuntivi efficaci.  
  
La Presidentessa, AD e Commissaria dell'Empire State Development Hope 
Knight, ha dichiarato: "Il nostro Ufficio per lo sviluppo strategico della forza lavoro sta 
investendo in modo intelligente e strategico in programmi che forniranno alla forza 
lavoro dello Stato di New York gli strumenti necessari per avere successo in un clima 
economico in costante cambiamento. Concentrandoci sulle competenze e i mestieri 
richiesti di cui vi sarà necessità oggi e in futuro, stiamo fornendo i componenti essenziali 
necessari ora e per le generazioni future".  
  
Assegnatari della seconda tornata:  
  
Assegnatari della sovvenzione operativa Pay for Performance (P4P):  
  
Mohawk Valley Community College - Valle del Mohawk - 976.000 dollari Il 
programma di formazione Fast Track del Mohawk Valley Community College ha lo 
scopo di aiutare i ragazzi che diversamente non sarebbero in grado di uscire dalla 
povertà garantendo loro una formazione rapida in grado di avviarli verso una buona 
carriera dopo meno di un anno di formazione, rispondendo nel contempo alle urgenti 
necessità di lavoratori da parte dei datori di lavoro e costruendo un modello di sviluppo 
della forza lavoro sostenibile per le carriere di livello intermedio che sono fondamentali 
per l'economia della regione. L'MVCC erogherà formazione basata su competenze di 
meccanica, saldatura, CNC, carpenteria ed edilizia, mentre i partner per lo sviluppo 
della forza lavoro locale selezioneranno i tirocinanti e supporteranno le attività di 
collocamento.  
  
Rochester Works - Finger Lakes - 862.000 dollari: Attraverso una collaborazione con 
il partner della formazione YAMTEP, il programma navigator per giovani, ROC SEEDS 
di Rochester Works eroga una formazione pre-impiego e competenze che mettono in 
contatto i partecipanti con opportunità di impiego di livello base e intermedio 
nell'industria manifatturiera avanzata. Il programma prevede lo sviluppo di soft-skill, 
ampia esperienza pratica e servizi di supporto estesi per abbattere le comuni barriere 
all'occupazione.  
  
Clarkson University - North Country - 729.000 dollari: Il programma Advancing 
Industry con micro-credenziali della Clarkson University espanderà il programma attuale 



di micro-credenziali del college in modo tale da comprendere corsi sulla produzione 
avanzata, tecnologie pulite e costruzione che prepareranno diplomati pronti per 
l'assunzione nei settori con maggiore richiesta. Le nuove micro-credenziali vengono 
sviluppate per soddisfare le esigenze dei partner industriali impegnati a supportare la 
progettazione del curriculum, a fornire opportunità di apprendimento esperienziale e 
colloqui ai diplomati del programma.  
  
Social Enterprise and Training Center - Regione della Capitale - 485.200 dollari: Il 
programma Formare giovani registi (Build Up Young Filmmakers) del Social Enterprise 
and Training Center (SEAT) erogherà una formazione completa per consentire a 
giovani storicamente emarginati di intraprendere carriere nei settori della produzione 
cinematografica e di video, contribuendo nel contempo a far crescere e a diversificare il 
centro di produzione cinematografica della Regione della Capitale. Il SEAT fornirà 
servizi aggiuntivi olistici per aumentare al massimo il successo dei partecipanti, mentre i 
partner industriali si sono impegnati ad assistere nella progettazione del curriculum, a 
fornire stage o seminari e a intervistare i diplomati del programma.  
  
SUNY Oswego - New York Centrale - 340.963 dollari: L'Instructor Bootcamp di SUNY 
Oswego sarà il frutto della collaborazione tra l'industria, lo sviluppo della forza lavoro e i 
partner dell'istruzione nella regione di New York Centrale per ampliare il numero di 
docenti disponibili per altri programmi di formazione della forza lavoro come Syracuse 
Build e TradesFuture. L'Instructor Bootcamp fornirà a circa 120 nuovi professionisti 
della formazione le competenze in pedagogia, tecnologia didattica e creerà spazi di 
apprendimento inclusivi a sostegno dei programmi che supporteranno la rapida crescita 
del settore manifatturiero nella regione.  
  
United Way of Long Island - Long Island - 249.000 dollari: Energie eolica, solare e 
rinnovabili (Power Up Wind, Solar & Renewables) di United Way of Long Island è un 
programma di formazione che crea percorsi per una popolazione di giovani adulti 
diversificata al fine di garantire carriere negli ambiti energia rinnovabile, tecnologie 
pulite, eolico offshore, energia solare e manifatturiero avanzato. Il programma è stato 
creato in base ai contributi dei partner industriali per garantirne la rispondenza con le 
esigenze del settore, oltre a fornire ai partecipanti competenze trasferibili e riconosciute 
dal settore.  
  
Center for Employment Opportunities - Città di New York - 193.735 dollari: Il 
programma Percorsi di apprendistato (Pathways to Apprenticeship) del Center for 
Employment Opportunity (CEO) della Città di New York fornirà ai partecipanti interessati 
che hanno avuto problemi con la giustizia le competenze per la riabilitazione al lavoro 
necessarie per entrare a far parte di un apprendistato sindacale e, successivamente, 
avere stipendi più alti e una migliore sicurezza nei posti di lavoro del settore edile. Ai 
partecipanti al programma sarà offerta un'opportunità di lavoro temporanea retribuita, 
un consulente del lavoro e un promotore del lavoro per identificare le opportunità di 
impiego a tempo pieno dopo il completamento del programma.  
  



Center for Employment Opportunities - New York Occidentale - 168.750 dollari: Il 
programma Percorsi di apprendistato del Center for Employment Opportunity (CEO) di 
Buffalo fornirà ai partecipanti interessati che hanno avuto problemi con la giustizia le 
competenze per la riabilitazione al lavoro necessarie per entrare a far parte di un 
apprendistato sindacale e, successivamente, avere stipendi più alti e una migliore 
sicurezza nei posti di lavoro del settore edile. Ai partecipanti al programma sarà offerta 
un'opportunità di lavoro temporanea retribuita, un consulente del lavoro e un promotore 
del lavoro per identificare le opportunità di impiego a tempo pieno dopo il 
completamento del programma.  
  
Camera di Commercio del North Country (North Country Chamber of Commerce) 
- North Country - 125.000 dollari: Il programma di formazione sulla saldatura della 
Camera di Commercio del North Country è un programma completo e gratuito offerto in 
partnership con il Clinton Community College e Lincoln Electric che contribuirà a 
soddisfare la domanda dell'industria locale di saldatori altamente specializzati. Il 
programma è stato sviluppato per le aziende del settore produzione avanzata e 
attrezzature per i trasporti e in collaborazione con queste ultime che hanno più di 50 
opportunità immediate per i diplomati.  
  
SUNY Cobleskill - Valle del Mohawk - 86.400 dollari: Il Bootcamp per la lavorazione 
dei prodotti lattiero-caseari di SUNY Cobleskill fornirà alla forza lavoro per il settore 
della lavorazione dei prodotti alimentari una formazione pre-impiego su igiene e 
sicurezza negli argomenti ritenuti di importanza fondamentale dai partner dell'industria 
lattiero-casearia per preparare i partecipanti all'impiego immediato. La selezione mirata 
tramite commissioni locali per lo sviluppo della forza lavoro e i centri per i rifugiati 
garantirà che per le popolazioni emarginate sia previsto un percorso in questo settore 
locale in crescita.  
  
Assegnatari per lo sviluppo delle capacità P4P:  
  
Per Scholas - Città di New York - 822.000 dollari: La formazione tecnica gratuita di 
Per Scholas, che comprende corsi tipo bootcamp nel supporto IT, AWS re/START, 
sicurezza informatica e progettazione software, crea opportunità di carriera e di mobilità 
economica per i newyorkesi disoccupati/sottoccupati. Le strategie di formazione e 
sviluppo della carriera sono segnalate dai datori di lavoro per garantire che i diplomati 
siano in grado di gestire le tendenze tecnologiche e i bisogni emergenti, creando nel 
contempo una pipeline di talenti diversificata per i partner del settore.  
  
Brooklyn Workforce Innovation - Città di New York - 201.000 dollari: Il Programma 
di formazione per assistenti di produzione (Product Assistant Training Program) "Made 
in NY" del Brooklyn Workforce Innovation collega diversi newyorkesi disoccupati o 
sottoccupati a carriere nella produzione cinematografica e televisiva fornendo le 
competenze professionali e la formazione per la preparazione all'impiego, oltre a un 
percorso nel settore attraverso la linea diretta per il collocamento 24 ore su 24. 
Unitamente al programma di assunzione per i diplomati, i partner del settore segnalano 



ed erogano formazione, oltre a fornire esperienza pratica e affiancamento ai 
partecipanti.  
  
CenterState CEO - New York Centrale - 128.000 dollari: I programmi Syracuse Surge 
del CenterState CEO creano crescita economica inclusiva e diversificata attraverso la 
formazione per carriere di livello base nei settori richiesti come la produzione avanzata, 
la tecnologia elettromeccanica, la programmazione e la sicurezza informatica. 
L'espansione di questi programmi fornirà una pipeline di talenti più forte e diversificata 
per il cluster "high-tech" locale, offrendo ai diplomati un percorso verso un impiego 
stabile, ben retribuito e con possibilità di crescita.  
  
Assegnatari della sovvenzione in conto capitale:  
  
Questar III BOCES - Regione della Capitale - 1.645.985 dollari: Questar III BOCES 
trasformerà una struttura obsoleta in un centro di formazione all'avanguardia che 
ospiterà due programmi commerciali molto richiesti: un nuovo programma di saldatura e 
fabbricazione di metalli e l'attuale programma di manutenzione e funzionamento di 
attrezzature pesanti. Gli operatori del settore hanno identificato la necessità di ampliare 
la programmazione in questi settori e si sono impegnati a offrire tirocini e altre 
opportunità di apprendimento esperienziale ai tirocinanti.  
  
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 Commissaria del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York (New York 
State Department of Labor) Roberta Reardon ha dichiarato: "La Governatrice 
Hochul ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nello sviluppo di una forza lavoro 
che sarà al servizio del futuro dello Stato di New York. Questo finanziamento aiuterà i 
lavoratori sottoccupati e sottorappresentati a intraprendere carriere eccellenti, aiutando 
al contempo le imprese ad assicurarsi i talenti di cui hanno bisogno per crescere. 
Questa iniziativa è vincente, aiuta la forza lavoro dello Stato di New York e sostiene la 
nostra solida economia".  
  
Il Direttore del SUNY, John B. King, Jr. ha dichiarato: "Grazie alla leadership della 
Governatrice Hochul, le imprese, l'istruzione e le agenzie statali, guidate dall’Empire 
State Development e dal Dipartimento del Lavoro, garantiscono che i newyorkesi pronti 
per una sfida professionale siano nella posizione giusta per avere successo. Il SUNY è 
lieto di partecipare a questo progetto e si congratula con i team del Clinton Community 
College, del SUNY Cobleskill, del Mohawk Valley Community College e del SUNY 
Oswego che sono stati scelti in questa tornata per sviluppare una formazione rigorosa 
in grado di soddisfare le richieste di forza lavoro della regione".  
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Il Membro dell'Assemblea Harry Bronson ha dichiarato: "In qualità di Presidente del 
Comitato per lo sviluppo economico dell’Assemblea (Assembly’s Economic 
Development Committee), sono lieto di vedere che gli Strategic Workforce Grants 
abbiano una serie di programmi così diversificati. La gamma di opportunità comprende i 
settori della produzione avanzata, dell'energia rinnovabile e della costruzione, in cui 
New York era un tempo leader, e che ora riceveranno nuova linfa con questi 
stanziamenti. Queste sovvenzioni consentiranno di tenere i nostri lavoratori più esperti, 
di dare competenze ai lavoratori sottoccupati e di offrire ai giovani la loro prima 
esperienza lavorativa. So che lo sviluppo economico e lo sviluppo della forza lavoro 
vanno di pari passo e l'annuncio di oggi metterà le nostre famiglie e le nostre comunità 
in condizione di avere un futuro migliore".  
  
Il Membro dell’Assemblea Latoya Joyner: "Offrire ai lavoratori dello Stato di New 
York maggiori opportunità di formazione professionale è impagabile, soprattutto per 
quelli del mio distretto nel Bronx. Queste sovvenzioni daranno a migliaia di tirocinanti 
l'opportunità di apprendere competenze rilevanti che li prepareranno per una carriera 
duratura".  
  
Il Membro dell’Assemblea Albert Stirpe Jr. ha dichiarato: "In qualità di Presidente 
della Commissione per le piccole imprese (Small Business Committee), sento 
costantemente dire dalle aziende che sebbene la domanda per i loro prodotti o servizi 
sia forte, sono alla disperata ricerca di forza lavoro aggiuntiva che permetta alle loro 
aziende di crescere", ha dichiarato l'Assessore Al Stirpe. "La seconda tornata di 
sovvenzioni per lo sviluppo della forza lavoro Capital and Pay for Performance 
contribuirà a rafforzare la loro pipeline di formazione all'occupazione. L'erogazione di 
queste sovvenzioni è un vantaggio per le nostre comunità, poiché aiuta le persone a 
trovare un'occupazione e fornisce ai datori di lavoro la forza lavoro necessaria. Mi 
congratulo con la Governatrice Kathy Hochul, con l’Empire State Development e 
l’Ufficio per lo sviluppo strategico della forza lavoro per il loro costante impegno e 
l’investimento nella forza lavoro dello Stato".  
  
L'Empire State Development  
L'Empire State Development (Empire State Development, ESD) è la principale agenzia 
per lo sviluppo economico di New York. L’ESD persegue la finalità di promuovere 
un’economia dinamica e in crescita, incoraggiare la creazione di occupazione e 
opportunità economiche, aumentare le entrate dello Stato e dei suoi comuni e realizzare 
economie locali stabili e diversificate. Attraverso l’uso di prestiti, sovvenzioni, crediti 
d’imposta e altre forme di assistenza finanziaria, l’ESD si adopera per potenziare gli 
investimenti e la crescita di imprese private, al fine di stimolare la creazione di 
occupazione e sostenere prospere comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è 
inoltre l'agenzia amministrativa primaria che supervisiona l'operato dei Consigli regionali 
per lo sviluppo economico regionale (Regional Economic Development Councils) dello 
Stato di New York e il marketing relativo a "I LOVE NY", il marchio iconico dello Stato 
per il turismo. Per ulteriori informazioni sui Consigli regionali e sull'Empire State 
Development, consultare www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  
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