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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE 

DEL PERSONALE MILITARE DI FORT DRUM IN PROFILI PROFESSIONALI LEGATI 

AL SETTORE DEL SOLARE 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che New York parteciperà al 
programma di formazione del Dipartimento dell’energia denominato Solar Ready Vets, 
che fornirà al personale militare di stanza a Fort Drum (NY) le competenze tecniche per 
accedere a profili professionali nel crescente settore solare, dopo aver lasciato il 
servizio attivo. È il primo gruppo che seguirà i corsi Solar Ready Vets in New York e 
soltanto l’ottavo offerto presso strutture militari negli Stati Uniti. La prima lezione del 
programma con sede in New York inizierà l’11 gennaio. 
 
“Soldati e veterani hanno maturato esperienze e know-how che consentono loro di 
realizzare l’obiettivo” ha sottolineato il Governatore Cuomo. ”La fenomenale crescita 
del solare in New York sta creando una domanda di lavoratori molto specializzati. 
L’offerta a questi eroi di un prezioso corso di formazione e delle competenze tecniche 
necessarie per lavorare in questo settore in rapida crescita non soltanto consente ai 
veterani di riuscire nella vita, ma aiuta tutti noi a creare un futuro più sostenibile”. 
 
A settembre 2014, il Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti ha avviato il 
programma Solar Ready Vets (Veterani pronti per il solare), con l’intento di preparare i 
veterani a professioni dopo il servizio militare, in profili come installatore solare, agente 
di vendita, ispettore di impianto e altre qualifiche legate al solare. Il programma è in 
linea con l’iniziativa del Dipartimento della difesa denominata SkillBridge, che consente 
a personale militare di ottenere una formazione professionale fino a sei mesi prima di 
lasciare il servizio militare. 
 
Il programma per Fort Drum è stato costituito attraverso la collaborazione tra l’Autorità 
dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia (NYSERDA - 
New York State Energy Research and Development Authority), il Dipartimento 
dell’energia degli Stati Uniti, Fort Drum, SUNY Canton e aziende installatrici di impianti 
solari. Istruttori di SUNY Canton insegneranno in corsi di cinque settimane, incentrati 
sulla formazione tecnica riguardante competenze nel campo del solare; sono previsti 
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anche laboratori pratici. Inoltre, il programma favorirà il collocamento al lavoro con 
aziende di New York nel campo solare fotovoltaico, per il personale militare formato che 
lascia l’esercito. Ogni anno, quasi 3.600 membri dell’esercito lasciano Fort Drum. 
Questo nuovo programma sarà a loro disposizione per aiutarli nel passaggio alla vita 
civile. 
 
La NYSRDA ha fornito supporto per i costi di avvio del programma, tra cui la 
formulazione del corso di studi e la formazione dei primi 125 veterani che 
parteciperanno in cinque gruppi di 25 unità. Per partecipare a questi primi gruppi, non è 
previsto alcun costo a carico del personale di Fort Drum. I membri dell’esercito potranno 
utilizzare le prestazioni della legge GI Bill per coprire i costi di formazione in seguito. 
 
Secondo il Censimento 2014 sulle occupazioni nel solare, realizzato dalla Solar 
Foundation, i posti di lavoro nel settore solare aumentano a un tasso oltre 20 volte 
superiore rispetto all’economia complessiva. L’occupazione nel solare nello Stato di 
New York ha registrato un aumento di oltre il 40% nel 2014, aggiungendo quasi 2.100 
posti di lavoro. Attualmente, nello Stato sono presenti 359 aziende che si occupano di 
solare e danno lavoro a oltre 7.000 newyorkesi. 
 
A giugno, il Governatore Cuomo ha annunciato che dal 2011 al 2014, il settore del 
solare è cresciuto di oltre il 300% in New York, il doppio della media nazionale. Il 
notevole incremento riflette le finalità perseguite dalla strategia del Governatore 
denominata Reforming the Energy Vision (Riforma di configurazione futura 
dell’energia), che prevede l’iniziativa NY-Sun da un 1 miliardo di dollari, finalizzata a 
costruire una rete energetica pulita, resiliente ed economica per tutti i newyorkesi. Nei 
primi due anni di NY-Sun, sono stati installati in totale 316 megawatt (MW) di energia 
elettrica solare, una quantità maggiore di quella installata in tutto il decennio 
precedente. 
 
Il Senatore Charles E. Schumer ha previsto: “Il programma Solar Ready Vets sarà 
vincente per tutti: a New York poiché fornisce ai veterani una formazione professionale 
estremamente necessaria, mentre al tempo stesso fornirà al nostro settore solare in 
espansione nella Parte settentrionale dello Stato la forza lavoro d’eccellenza necessaria 
per prosperare. I nostri veterani servono con coraggio il nostro paese ed è nostro 
dovere garantire loro le competenze necessarie per una transizione verso occupazioni 
ben retribuite al ritorno a casa. Queste occupazioni non solo consentiranno ai nostri 
veterani di maturare le qualifiche per lavorare nell’economia del futuro legata all’energia 
pulita, ma permetteranno anche alle nostre aziende solari di progredire nella 
costituzione di questo settore dell’energia pulita, contribuendo all’economia regionale 
per molti anni a venire”. 
 
Il membro del Congresso Elise Stefanik ha sostenuto: “Dobbiamo fare di più per 
garantire a chi difende il nostro paese posti di lavoro al termine del periodo nell’esercito. 
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Esprimo il mio encomio al Governatore Cuomo per aver attribuito priorità a tale 
importante programma per i soldati di Fort Drum. La partecipazione a questo 
programma aiuterà gli eroi del Paese settentrionale a ottenere occupazioni rilevanti, 
supportando anche un programma vitale inerente all’energia rinnovabile: una situazione 
vincente per tutti nella nostra comunità”. 
 
La Senatrice Patty Ritchie ha ricordato: “Le nostre truppe e le famiglie di stanza a 
Fort Drum sopportano sacrifici enormi in nome della tutela della nostra libertà: per 
questo motivo è così critico che ci attiviamo per sostenerli quando avviene il passaggio 
dal servizio attivo alle professioni future. La partecipazione di New York al programma 
di formazione Solar Ready Vets non realizza solo tale intento, ma sfrutta anche le 
conoscenze dei docenti della SUNY Canton e punta i riflettori sull’importanza 
dell’energia pulita e rinnovabile”. 
 
Il membro dell’Assemblea Addie J. Russell ha osservato: “Questa iniziativa è 
un’entusiasmante opportunità che consentirà ai soldati di acquisire le competenze 
necessarie per progredire professionalmente, ampliando simultaneamente il settore 
dell’energia pulita di New York. Un gran numero di soldati che terminano la carriera 
nell’esercito a Fort Drum resta nel Paese settentrionale. Per il nostro Stato e, in 
particolare, per il Paese settentrionale, è importante investire sugli uomini e le donne 
che lavorano nelle Forze armate che si stanno preparando per professioni al di fuori 
dell’esercito”. 
 
Il membro dell'Assemblea Ken Blankenbush ha valutato: “Il programma Solar 
Ready Vets è un modo eccellente per offrire opportunità ai nostri veterani, sostenendo 
al tempo stesso il settore solare in costante crescita. Questo programma critico doterà il 
nostro personale militare di competenze specifiche, che consentiranno loro di effettuare 
una transizione senza scosse nel mercato del lavoro di oggi, dopo il servizio attivo. 
Sono entusiasta di assistere alla realizzazione di questo programma e continuerò a 
lavorare per approvare misure a sostegno dei veterani e per offrire loro altre 
opportunità”. 
 
Richard Kauffman, Presidente di Energia e finanza per lo Stato di New York, ha 

riferito: “Nel quadro della strategia del Governatore Cuomo denominata Reforming the 
Energy Vision (REV), il solare sta crescendo rapidamente in tutto il territorio statale, 
incrementando la domanda del settore di nuovi professionisti specializzati nell’energia. 
Il programma Solar Ready Vets a Fort Drum è una fantastica modalità per offrire 
formazione tecnica al personale militare, per permettere loro di far parte della forza 
lavoro solare e svolgere un ruolo rilevante nella realizzazione da parte di New York 
dell’obiettivo del 50% dell’elettricità proveniente da rinnovabili entro il 2030”.  
 
John B Rhodes, Presidente e Amministratore delegato di NYSERDA, ha 
evidenziato: “La costante crescita di energia pulita rinnovabile in New York sta creando 
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una maggiore domanda di dipendenti specializzati nel settore solare e questo 
programma aiuterà i veterani a inserirsi in quegli spazi. Questo importante programma 
consente di progredire nella strategia del Governatore Cuomo denominata Reforming 
the Energy Vision (REV), sostenendo posti di lavoro nel campo dell’energia pulita e 
conferendo ulteriore impulso al settore solare nello Stato di New York”. 
 
Il Presidente della SUNY Canton, Zvi Szafran, ha notato: “Il programma Solar Ready 
Vets è un ampliamento perfettamente confacente a ciò che la SUNY Canton fa al 
meglio. Attraverso questo programma, proseguiamo attivamente nel nostro impegno a 
favore di veterani e loro familiari, oltre a puntare sulla sostenibilità ambientale e le 
tecnologie legate alle energie rinnovabili. Soprattutto, dimostra il nostro impegno a 
fornire una formazione che prepara effettivamente a una professione nei nostri 
programmi accademici e attraverso il nostro centro Career Ready Education and 
Success Training (CREST - Istruzione che prepara alla professione e formazione mirata 
a esiti positivi) per lo sviluppo di forza lavoro. Ringraziamo il Governatore Cuomo, il 
Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti, il personale del centro CREST e tutte le parti 
coinvolte nella realizzazione di questo importante programma”. 
 
Il Colonnello Bryan J. Laske, Comandante di guarnigione di Fort Drum, ha 

attestato: “Gli uomini e le donne dell’esercito di stanza a Fort Drum hanno dimostrato 
capacità tecniche fondamentali per ottenere esiti positivi in ambienti tecnici che 
procedono a ritmi rapidi in ogni parte del mondo. Nel passaggio dei soldati alle 
professioni future, il programma Solar Ready Vets potenzia le nostre capacità di 
sfruttare il bagaglio di competenze esistenti, offrendo una formazione più specifica, per 
consentire più efficacemente un agevole ingresso nell’attuale mercato del lavoro. Siamo 
lieti di lavorare con partner statali e federali all’avvio di questo programma a Fort Drum 
e siamo grati per le ulteriori opportunità che garantisce al nostro personale militare”.  
 
Eric J. Hesse, Direttore della Divisione dello Stato di New York per gli affari dei 

veterani, ha puntualizzato: “La partecipazione di New York al programma di 
formazione Solar Ready Vets rappresenta un ulteriore esempio delle attività costanti del 
Governatore Cuomo dirette a fornire opportunità ai veterani. I veterani possiedono le 
competenze e le capacità per riuscire nel settore in crescita del solare in New York, il 
quale fa parte della ristretta rosa di otto Stati partecipanti al programma; avranno 
l’opportunità di partecipare al futuro dell’energia rinnovabile di New York”.  
 
Le iniziative del Governatore Cuomo relative a veterani, soldati e famiglie di membri 
dell’esercito nel campo dell’occupazione, della formazione e dell’istruzione stanno 
dimostrandosi decisive nella vita dei nostri veterani. I consiglieri della Divisione statale 
per gli affari dei veterani lavorano con i veterani per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi 
in termini di istruzione, occupazione o prestazioni. Per saperne di più, è possibile 
visitare la pagina www.veterans.ny.gov. 
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Il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York propone anche programmi per aiutare 
i veterani a ottenere un’occupazione o migliorare le loro competenze professionali. Per 
saperne di più, è possibile visitare la pagina labor.ny.gov/vets 
 
La Reforming the Energy Vision (REV - Riforma di configurazione futura dell’energia) è 
la strategia del Governatore di New York Andrew M. Cuomo, mirata a costruire una rete 
energetica pulita, resiliente ed economica per tutti i newyorkesi. La REV sta 
trasformando la politica energetica di New York con iniziative su tutto il territorio statale 
e riforme normative. La REV consentirà l’espansione dello Stato verso un’economia 
orientata alle energie pulite, sosterrà l’innovazione, garantirà la resilienza della rete, 
mobiliterà capitali privati, creerà posti di lavoro, allargherà le possibilità di scelta e 
potenzierà l’economicità per i consumatori di energia. La REV colloca decisamente al 
centro del sistema energetico di New York l’energia pulita, prodotta localmente. Tale 
scelta tutela l’ambiente e favorisce l’obiettivo dello Stato relativo alla riduzione del 40% 
delle emissioni di gas serra, generando al tempo stesso il 50% della sua elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili entro il 2030. Tra le riuscite iniziative già avviate nell’ambito 
di REV figurano NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar, accanto a un impegno a 
rendere più contenuti i costi energetici per le comunità a basso reddito. Per maggiori 
informazioni sulla REV, è possibile visitare la pagina www.ny.gov/REV4NY e seguirci su 
@REV4NY. 
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