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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA UNA STRIKEFORCE PER L’OCCUPAZIONE 
NEL NEW YORK OCCIDENTALE, CHE METTERÀ IN COLLEGAMENTO CHI CERCA 

LAVORO CON I PROFILI DI LAVORO DISPONIBILI NELL’AREA DI BUFFALO 
 

Il programma procederà dalle premesse positive dell’esperienza della strikeforce 
contro la disoccupazione del Governatore 

 
Nuovi uffici satelliti dei Career Center ora forniranno servizi ai residenti di 

Buffalo, Lackawanna e Niagara Falls 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la costituzione della Western New 
York Employment Strikeforce (Forza d’attacco per l’occupazione nel New York 
occidentale), con l’inaugurazione ufficiale di cinque nuovi uffici satelliti dei Career 
Center del Dipartimento del lavoro, nelle città di Buffalo, Lackawanna e Niagara Falls. 
L’Employment Strikeforce si incentrerà sull’abbattimento degli ostacoli all’occupazione, 
a favore delle persone che abitano in aree mirate caratterizzate da alti tassi di 
disoccupazione protratti nel tempo.  
 
La Western New York Employment Strikeforce si avvarrà delle lezioni apprese 
attraverso l’esperienza estremamente positiva della Unemployment Strikeforce (la 
prima nel suo genere) istituita dal Governatore e avviata nel Bronx nel 2014. In un 
secondo momento, l’Unemployment Strikeforce è stata estesa per ricomprendere le 10 
contee nello Stato che presentavano i più alti tassi di disoccupazione. Dall’avvio del 
programma nel Bronx, il Dipartimento del lavoro ha coinvolto oltre 10.165 residenti del 
Bronx e ha ottenuto per loro oltre 17.150 collocamenti al lavoro.  
 
“La Western New York Employment Strikeforce adotterà un approccio mirato collaudato 
per mettere più efficacemente in contatto i residenti disoccupati della zona con posti di 
lavoro stabili” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Aggregando primari operatori del 
settore pubblico e privato, intraprendiamo un passo importante verso l’eliminazione 
delle barriere alla possibilità di trovare un lavoro, affrontando la disoccupazione e 
ripristinando le opportunità economiche per tutta la comunità di Buffalo”.  
 
Una componente essenziale di questa nuova iniziativa prevede una formazione 
orientata all’azienda, che si indirizzerà ai newyorkesi che ne hanno maggiore necessità, 
in modo da fornire loro le competenze necessarie per reinserirsi nel mondo del lavoro. 
Per la Strikeforce è stata una priorità chiave assicurare che i formatori procurino ai 
lavoratori le competenze effettivamente richieste dalle imprese e tale approccio basato 
sulle competenze proseguirà nel New York occidentale  
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Nell’ambito della Western New York Employment Strikeforce, il Dipartimento del lavoro 
dello Stato di New York inserirà altro personale per i servizi alle imprese, 
concentrandosi strategicamente su singole industrie, per fornire assistenza dove e 
quando occorre. Il Dipartimento del lavoro erogherà anche servizi intensivi per il 
collocamento al lavoro in cinque nuove sedi satelliti nell’area di competenza della 
Strikeforce.  
 
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la pagina: 
http://labor.ny.gov/strikeforce/strikeforce.shtm oppure a telefonare al numero 1-888-
708-6712.  
 
Inoltre, il sito Web del Governatore Jobs Express proporrà un nuovo database regionale 
di posti vacanti, specificamente per le tre zone oggetto d’attenzione del New York 
occidentale. È possibile visitare il sito Web regionale di Jobs Express facendo clic qui: 
http://labor.ny.gov/strikeforce/western-ny-initiative.shtm. 
 
Il personale appositamente attribuito alla Western New York Employment Strikeforce 
lavorerà a stretto contatto con funzionari elettivi locali, centri per lo sviluppo professionale 
e altre organizzazioni di comunità, per mettere in contatto chi cerca lavoro con le 
opportunità di occupazione regionale. Inoltre, il Dipartimento del lavoro ha organizzato 
oggi a Buffalo una Fiera del lavoro, per contribuire a collegare chi cerca e chi offre lavoro. 
 
“È d’importanza cruciale mettere in contatto chi cerca lavoro in New York con le 
imprese pronte ad assumere” ha sostenuto il Commissario f.f. per il lavoro Roberta 
Reardon. “Il piano del Governatore ha funzionato egregiamente per la gente del Bronx 
e farà altrettanto per la gente del New York occidentale. Il Dipartimento del lavoro si 
tiene pronto a svolgere la sua parte, per contribuire al rinnovamento sempre in corso 
nel New York occidentale”. 
 
“Anche se Buffalo è in vivace ripresa, troppi adulti si trovano intrappolati in un circolo 
vizioso di mancanza di lavoro; per questo motivo io, come esponenti comunali, statali, 
di contea e religiosi, sono entusiasta ella decisione assunta dal Governatore Cuomo di 
istituire la Buffalo Employment Strikeforce. Non si impegnerà soltanto per ridurre i tassi 
di disoccupazione persistenti nella nostra città, ma lavorerà al livello di base nella nostra 
comunità, per identificare chi è in cerca di lavoro e conferirgli le competenze e le risorse 
necessarie per ottenere e conservare un posto di lavoro” ha dichiarato il Senatore Tim 
Kennedy. “La Strikeforce, accanto al finanziamento proveniente all’Anti-Poverty 
Initiative del Governatore, consentirà di dischiudere una componente da troppo tempo 
rimasta inaccessibile: l’opportunità. Questo approccio diretto sul campo contribuirà a 
colmare finalmente alcuni dei più gravi divari in merito alla disoccupazione che abbiamo 
registrato nelle zone più impoverite della nostra comunità”. 
 
Il membro dell'Assemblea Crystal D. Peoples-Stokes ha ricordato: “La Buffalo 
Employment Strikeforce è in gestazione da molto tempo. Si tratta di una risposta 
collettiva volta a garantire a tutti i nuclei familiari la possibilità di adeguarsi alle fasi 
sempre migliori dell’economia: abbiamo ascoltato il messaggio forte e chiaro. Con 2.000 
posti di lavoro attualmente disponibili tramite il Dipartimento del lavoro dello Stato di 
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New York e migliaia di altri che saranno presto on line localmente, la Strikeforce si 
impegna a identificare opportunità di occupazione e formazione per le persone sotto-
occupate e disoccupate. Gli esiti positivi nel Bronx fungono da ottimo modello ed 
esempio. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e il suo gruppo dirigente per aver 
coordinato questo sforzo e sono impaziente di collaborare con tutte le parti in causa per 
garantire l’autonomia e una migliore qualità della vita ai residenti”. 
 
Il membro dell’Assemblea Sean Ryan ha sottolineato: “L’annuncio odierno circa la 
Western New York Employment Strikeforce riflette emblematicamente l’impegno del 
Governatore Cuomo nei confronti della nostra regione. Aiutando chi abita e cerca lavoro 
qui a trovarne uno presso imprese locali, contribuiremo a ridurre la povertà nelle nostre 
comunità. Ringrazio il Governatore per il suo ruolo di tenace partner nella nostra opera 
per garantire che la rinascita cui stiamo assistendo nel New York occidentale raggiunga 
tutti i nostri cittadini”. 
 
Il Sindaco del comune di Buffalo, Byron Brown, ha osservato: “Mentre continuiamo 
a trasformare Buffalo in una città di opportunità, questa iniziativa potenzia i nostri sforzi 
in aiuto di chi cerca lavoro, consentendogli di attingere a opportunità e mettersi in 
contatto con aziende che intendono assumere nelle zone con i più elevati tassi di 
disoccupazione. Sono impaziente di collaborare con il Governatore Andrew Cuomo, i 
nostri esponenti religiosi e altre organizzazioni locali riguardo a questo programma, 
concepito sul modello dell’iniziativa positiva nel Bronx, mentre lavoriamo insieme verso 
il nostro obiettivo comune di elevare le condizioni di tutta la popolazione di Buffalo, 
facendo leva su ogni risorsa disponibile a livello di comunità”. 
 
Il Sindaco della città di Lackawanna Geoffrey M. Szymanski ha argomentato: 
“Semplicemente non possiamo continuare a trascurare le persone disoccupate o sotto-
occupate. Grazie alla capacità di guida del Governatore Cuomo e alla sua iniziativa, 
maturata dalla felice esperienza della Bronx Strikeforce Initiative, ci accingiamo a 
realizzare opportunità di occupazione sostenibile a lungo termine per Lackawanna e per 
le comunità di tutto lo Stato di New York”. 
 
Il Sindaco di Niagara Falls, Paul Dyster, ha commentato: “Esprimo i miei elogi 
all’impegno del Governatore Cuomo diretto ad aiutare chi cerca lavoro, fornendo le 
competenze necessarie per trovare un’occupazione. La strikeforce del Dipartimento del 
lavoro lavora con esponenti delle comunità locali per collegare in modo adeguato chi 
cerca e chi offre lavoro, potenziando nella pratica le iniziative di formazione 
professionale già in atto a Niagara Falls”. 
 
Per saperne di più sulla Western New York Employment Strikeforce del Governatore, è 
possibile visitare la pagina: http://labor.ny.gov/strikeforce/strikeforce.shtm. 
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