
 

Per la diffusione immediata: 13/07/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 30 MILIONI DI DOLLARI PER 

AMPLIARE IL PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI IN CITTÀ E 

LANCIA SU TUTTO LO STATO IL PROGRAMMA DI LAVORO PRE-

APPRENDISTATO PER LE IMPRESE EDILI 

 

Il Governatore evidenzia l’impatto dell’iniziativa Strikeforce del Programma estivo di 

occupazione e disoccupazione giovanile 

 

Questi annunci si fondano sullo slancio ottenuto dalle iniziative di successo del Governatore 

per affrontare la disoccupazione nel Bronx e in tutto lo Stato 

 

Il tasso di disoccupazione nel Bronx è sceso fino al 6,1% nel mese di maggio, il dato più basso 

mai registrato in 15 anni 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un ulteriore stanziamento di 30 milioni di 

dollari per il successo dello Urban Youth Jobs Program (Programma per l’occupazione dei 

giovani in città), un programma di credito fiscale innovativo che collega le minoranze e i giovani 

a rischio ad opportunità di lavoro nelle comunità di tutto lo Stato. L'investimento record 

comporta un finanziamento complessivo per il programma di 50 milioni di dollari quest'anno e si 

basa sugli sforzi poliedrici del Governatore per rimuovere le barriere alla disoccupazione nel 

Bronx e in tutta New York. Per accompagnare questa iniziativa, il Governatore ha annunciato il 

lancio di un nuovo sito web progettato per collegare i giovani alle opportunità di lavoro e per 

fornire loro le competenze necessarie per avere successo mentre perseguono la loro formazione e 

gli obiettivi di carriera futuri. 

 

Il Governatore Cuomo ha anche annunciato il lancio ufficiale del primo programma di pre-

apprendistato a livello nazionale sponsorizzato dallo Stato, che egli stesso ha delineato nella 

relazione State of the State 2016. Lo Stato oggi emetterà una Richiesta di proposte per gli enti di 

formazione, che preparano i partecipanti a una carriera nel settore edilizio e delle costruzioni. Il 

programma abbinerà tirocinanti qualificati a opportunità di lavoro a tempo indeterminato relative 

a progetti infrastrutturali principali dello Stato, tra cui il nuovo aeroporto di LaGuardia e il 

rifacimento completo della Penn Station.  

 

“In ogni angolo di questo Stato, stiamo adottando un’azione aggressiva per ripristinare le 

opportunità economiche e il progresso sociale con la creazione di posti di lavoro e il Bronx è 

all'avanguardia in questo sforzo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Dal Programma 

Strikeforce per la disoccupazione giovanile urbana, stiamo facendo investimenti intelligenti per 

affrontare la disoccupazione nelle comunità dove essa è più diffusa e per mettere in collegamento 

https://www.ny.gov/programs/new-york-youth-jobs-program
https://www.labor.ny.gov/workforcenypartners/fundingopps/final-pre-apprenticeship-rfp.pdf


i lavoratori di domani con le competenze necessarie per avere successo in un ambiente di lavoro 

del XXI secolo. I nostri sforzi stanno dimostrando che il Governo può essere un veicolo per il 

progresso e ringrazio il Presidente dell’Assemblea Carl Heastie e il Presidente del Bronx 

Borough Ruben Diaz Jr. per la loro collaborazione nella costruzione di un futuro migliore per la 

comunità del Bronx”. 

 

Gli immensi sforzi del Governatore per rimuovere gli ostacoli all'occupazione nel Bronx hanno 

coinciso con il tasso di disoccupazione al 6,1 percento del distretto – ai livelli più bassi per il 

mese di maggio dal lontano 2001 e il livello più basso in 15 anni. Il Governatore ha concentrato 

una varietà di sforzi per mettere i giovani disoccupati cronici e svantaggiati al lavoro attraverso 

una serie di programmi innovativi che collegano i giovani alle opportunità di lavoro e di 

formazione.  

 

L'annuncio è stato dato al Hostos Community College nel Bronx, dove il Governatore ha anche 

evidenziato il successo dei due programmi esistenti: la Strikeforce per la disoccupazione, unica 

nel suo genere e il programma di occupazione estiva giovanile. La Strikeforce per la 

disoccupazione opera per dotare i newyorchesi delle competenze richieste dai datori di lavoro in 

città di tutto lo Stato con i più alti tassi di disoccupazione. In soli due anni, l'iniziativa Strikeforce 

ha dato vita a posti di lavoro per più di 23.000 persone precedentemente disoccupate. Il 

Programma di lavoro estivo giovanile nel Bronx, che stanzia fondi ai comuni per collaborare con 

organizzazioni no-profit per assumere i ragazzi per lavori estivi, ha aiutato più di 12.000 giovani 

nel Bronx a trovare lavoro e quest'anno ha ricevuto più di 70 milioni di dollari di finanziamenti 

statali.  

 

Il Presidente dell’Assemblea, Carl Heastie, ha affermato, “La maggioranza dell'Assemblea ha 

sempre lavorato sodo per espandere l'accesso alle opportunità economiche per coloro che hanno 

lottato per entrare e rimanere nel mondo del lavoro. Abbiamo compiuto grandi passi in avanti 

nella costruzione di ponti con l’istruzione superiore e attraverso il nostro supporto pluriennale di 

programmi come Summer Youth e il credito d'imposta sul lavoro giovanile a New York, migliaia 

di persone svantaggiate hanno acquisito il punto d'appoggio di cui avevano bisogno per salire i 

gradini della scala verso il successo. I programmi di apprendistato sono uno strumento collaudato 

per la costruzione di forti legami con le competenze e i mestieri che garantiranno la 

partecipazione permanente nel mercato del lavoro. Ringrazio il Governatore Cuomo per i suoi 

sforzi per rafforzare lo sviluppo economico nelle comunità di tutto lo Stato e per 

responsabilizzare i newyorchesi più bisognosi. Con queste nuove iniziative e il nostro continuo 

sostegno agli investimenti per il lavoro e la forza lavoro, faremo progressi reali nel colmare le 

lacune di sottoccupazione e disoccupazione in tutte le nostre comunità”. 

 

Il Presidente del Bronx Borough, Ruben Diaz Jr. ha dichiarato, “Uno dei miei primi obiettivi 

quando sono stato eletto Presidente del Borough del Bronx era ridurre la disoccupazione. Da 

quando sono diventato Presidente del Borough, la disoccupazione si è ridotta di oltre la metà e il 

nostro tasso di partecipazione della forza lavoro è più alto che mai. Stiamo aiutando migliaia di 

adolescenti e giovani adulti a trovare posti di lavoro produttivi che non solo rafforzano il loro 

curriculum, ma che li aiutano anche ad espandere e aggiungere competenze di cui avranno 

bisogno lungo il loro cammino mentre avanzano nella loro carriera, tenendoli al contempo 

lontani le dalle strade e fuori dai guai. Desidero ringraziare il Gov. Cuomo e Strikeforce per 



averci voluto lì. Cerchiamo sempre di continuare a costruire su risultati positivi e la Strikeforce 

ha dimostrato di essere un programma che ci ha aiutato a diminuire la disoccupazione nel nostro 

quartiere ai minimi storici e questi nuovi programmi per giovani a rischio annunciato oggi dal 

Gov. Cuomo potranno solo aiutarci a proseguire quel successo”. 

 

INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI  

 

Espansione dell’Urban Youth Jobs Program (Programma per l’occupazione dei giovani in 

città)  

Il nuovo finanziamento annunciato dal Governatore espande il programma per l’occupazione dei 

giovani in città allocando altri 30 milioni di dollari per l'iniziativa, portando il totale del 

programma di finanziamento per quest'anno a 50 milioni di dollari. Il programma incoraggia le 

imprese ad assumere giovani disoccupati a rischio tra i 16-24 anni di età, che risiedono nello 

Stato di New York, fornendo un credito d'imposta fino a 5.000 dollari per dipendente.  

 

Dal 2012, quando venne lanciato come un programma pilota per offrire opportunità di lavoro ai 

giovani provenienti da famiglie a basso reddito, il programma di lavori dei giovani in città di 

successo ha aiutato 33.000 anni ragazzi adolescenti in 13 aree di destinazione con tassi di 

disoccupazione elevati ad ottenere posti di lavoro. Sin dall’inizio del programma, sono stati 

assunti 8.000 giovani nel Bronx.  

 

Per incentivare i datori di lavoro a prendere parte al programma espanso, lo Stato di New York 

condurrà un’azione di informazione in tutto lo Stato, oltre che sul sito ny.gov/youthjobs lanciato 

precedentemente per aiutare le imprese a comprendere come funziona il programma e ad 

approfittare dell'opportunità. I datori di lavoro possono avvalersi dei fondi per sovvenzionare i 

salari, supportare le attività di istruzione e formazione e offrire servizi di consulenza orientativa e 

legati al rapporto di lavoro, ad esempio i trasporti da e verso il posto di lavoro.  

 

Programma di pre-apprendistato  

Il Governatore Cuomo ha anche annunciato il lancio ufficiale del primo programma di pre-

apprendistato a livello nazionale sponsorizzato dallo Stato, che egli stesso ha delineato nella 

relazione State of the State 2016. I giovani svantaggiati sono stati sottorappresentati nei 

programmi di apprendistato e troppo spesso non hanno le competenze o le opportunità per poter 

beneficiare dei posti di lavoro disponibili grazie ai progetti finanziati dallo Stato. Questo 

programma – il primo nel suo genere nella nazione – rimborserà i datori di lavoro che 

formeranno la prossima generazione di lavoratori nel settore edilizio e delle costruzioni, 

aiutandoli ad ottenere un impiego significativo. 

 

Il programma farà leva su progetti di grandi infrastrutture finanziati dallo Stato, tra cui la 

completa riqualificazione dell'aeroporto LaGuardia e la nuova Penn Station, introducendo 

diplomati del programma di pre-apprendistato in programmi di apprendistato registrati dallo 

Stato affiliati con questi progetti. 

 

Una richiesta di 750.000 dollari di proposte è stata rilasciata ai fornitori di formazione no-profit 

che preparano giovani svantaggiati ai programmi di apprendistato in mestieri come quello 

dell’edilizia e delle costruzioni. Il programma assumerà circa 100 giovani adulti svantaggiati tra i 

http://ny.gov/youthjobs


18 e i 24 anni che sono usciti dalla scuola, disoccupati e interessati a perseguire una carriera nel 

settore dell’edilizia o delle costruzioni. 

 

Il programma offrirà ai fornitori di formazione qualificata un rimborso di fino a 7.500 dollari per 

ogni tirocinante che completerà il programma con profitto. Per raggiungere il completamento del 

programma con profitto, i tirocinanti devono ottenere il diploma del programma di formazione di 

pre-apprendistato dello Stato e quindi essere inseriti in un programma di apprendistato registrato. 

Il programma di apprendistato registrato deve essere affiliato con un contraente che completi il 

lavoro in uno dei progetti finanziati dallo Stato di New York e il tirocinante deve completare una 

parte delle ore di formazione pratica obbligatorie per quel progetto. I diplomati del programma di 

formazione di pre-apprendistato dello Stato saranno preparati per lavori a tempo indeterminato in 

progetti di infrastruttura trasformazionale in atto in tutto lo Stato.  

 

Iniziativa per la disoccupazione Strikeforce  

Lanciata nel Bronx nel 2014, l’iniziativa di successo per la disoccupazione Strikeforce del 

Governatore è stata progettata specificatamente per le aree di tutto lo Stato colpite da alti tassi di 

disoccupazione, con un’attenzione particolare a come rimuovere gli ostacoli all'occupazione 

collegando le imprese ai cercatori di lavoro. Nel Bronx, questo investimento punterà a collegare 

e formare singole persone rispetto ai posti di lavoro in sei settori a elevata richiesta: sanità, 

information technology, ufficio e amministrazione, trasporti e magazzino, vendite e alberghiero.  

 

Dei 10.165 residenti nel Bronx che sono stati serviti dalla Strikeforce sin dal suo inizio due anni 

fa, ne sono stati assunti 7.604, 2.799 dei quali erano disoccupati di lunga durata. Nel maggio 

2013, l'anno prima che il programma è stato lanciato, il tasso di disoccupazione nel Bronx era 

dell’11,4 percento – il più alto di qualsiasi contea nello Stato. Nel maggio 2016, il tasso di 

disoccupazione nel Bronx era sceso al 6,1 percento, il tasso più basso per il mese di maggio dal 

2001. 

 

Grazie al successo riscontrato nel Bronx, la Strikeforce è stata ampliata per includere le 10 

contee dello Stato con i più alti tassi di disoccupazione. Fin dalla sua creazione nel 2014, 23.835 

disoccupati in tutto lo Stato sono stati assunti attraverso il programma. 

 

Programma di lavoro estivo giovanile 
Il Governatore Cuomo ha assegnato più di 31 milioni di dollari in tutto lo Stato per il programma 

di lavoro estivo giovanile 2016 per offrire lavori estivi a giovani di età compresa tra 14-20 anni 

che risiedono in famiglie a basso reddito. Per sei-otto settimane durante l’estate, i ragazzi e i 

giovani adulti hanno lavorato in offerte di impiego in luoghi come parchi, case di cura, campi 

estivi, organizzazioni di assistenza all'infanzia, centri per anziani e centri di ricreazione di 

comunità, tra gli altri.  

 

Circa 16 milioni di dollari in finanziamenti consentiranno a quasi 11.000 giovani di New York 

City di trovare impiego quest'estate attraverso il programma, tra cui una stima di 2.500 giovani 

solo nel Bronx, che otterranno una preziosa esperienza di lavoro e una migliore possibilità di 

occupazione futura. Il programma di lavoro estivo giovanile nel Bronx, che stanzia fondi ai 

comuni per collaborare con organizzazioni no-profit per assumere i ragazzi per lavori estivi, ha 

aiutato più di 12.000 giovani nel Bronx a trovare lavoro sin dal 2011. 



 

Il Senatore José Serrano ha affermato, “Il Programma per l’occupazione dei giovani in città è 

una soluzione di buon senso di cui beneficiano tutte le parti interessate, sia i membri della 

comunità sia i proprietari delle imprese raccogliendone i frutti. Questo programma fornisce 

incentivi alle imprese per assumere giovani svantaggiati del Bronx, equipaggia i futuri lavoratori 

delle competenze e dell'esperienza necessarie per avere successo. Grazie al Governatore Cuomo, 

la prossima generazione di lavoratori sarà sempre più forte e il futuro economico del Bronx sarà 

più fiorente che mai”. 

 

Il Membro dell’Assemblea Marcos Crespo ha dichiarato, “Data la continua incredibile 

rinascita della Contea del Bronx, è chiaro che la visione, la guida, le partnership e gli 

investimenti diretti dal Governatore Cuomo hanno contribuito a raggiungere i risultati positivi 

che abbiamo visto. Centinaia di milioni in sviluppo residenziale e commerciale, investimenti 

nella crescita dei mercati di Hunts Point, l’ampliamento della metropolitana nord e di altre 

opzioni di trasporto e un calo storico dei tassi di disoccupazione in tutto il quartiere sono solo 

alcune delle iniziative che il Governatore Cuomo ha portato al fine di migliorare la vita di tutti i 

residenti del Bronx”. 

 

Il Membro dell’Assemblea Victor Pichardo ha affermato, “L'annuncio di oggi del 

Governatore Cuomo è un vero sollievo e avrà un impatto immediato per molti dei miei vicini di 

casa nel Bronx, che si sforzano di realizzare il Sogno americano. Sono orgoglioso dei risultati 

che abbiamo raggiunto tra cui l'aumento del salario minimo per un salario di sussistenza e 

l'attuazione del programma 'My Brother’s Keeper', entrambi eleveranno le famiglie della classe 

operaia. Noi andremo avanti nella lotta per garantire a tutti coloro che desiderano avere successo 

qui a New York di avere le giuste abilità, tra cui continuare i nostri sforzi per rendere la 

formazione universitaria a portata di mano attraverso il SOGNO che diventa realtà”.  

 

Marlene Cintron, Presidente di Bronx Overall Economic Development Corporation, ha 

dichiarato, “Non c'è problema più importante che garantire ai nostri giovani di avere le risorse 

di cui hanno bisogno per condurre una vita appagante e produttiva. La nostra speranza per il 

domani è nelle mani della futura generazione e qui nel Bronx, il Governatore Cuomo ha chiarito 

il proprio impegno nei nostri promettenti uomini e donne del futuro. Per anni, l’incremento della 

disoccupazione è stato al centro della stagnazione di questa comunità, ma attraverso iniziative 

fondamentali come il Programma per l’occupazione dei giovani in città, il Governatore ha reso 

certo che la storia non si ferma qui per il Bronx. Siamo assolutamente orgogliosi di questa 

iniziativa che intende raggiungere e raggiunge risultati tangibili da consegnare ai nostri giovani”. 

 

### 
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