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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA TRENTASEIESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017 (2017 STATE OF THE STATE): LA CRESCITA 

DELLA FORZA LAVORO DEL 21o SECOLO E LA SPINTA DELL’ECONOMIA 
TECNOLOGICA 

 
L’investimento da 7 milioni di dollari nell’istruzione pre-universitaria include 10 
nuove scuole superiori/biennio universitario (Early College High Schools) con 
percorsi tecnologici, sviluppo professionale per i professori di informatica e 

alleanze pubblico-privato per espandere l’informatica nelle scuole 
 

Il fondo da 5 milioni di dollari per la formazione della forza lavoro tecnologica 
(Tech Workforce Training Fund) preparerà i newyorkesi per le professioni del 21o 
secolo in impieghi altamente richiesti nel campo della tecnologia in tutto lo Stato 

 
Il Governatore chiede alla Nuova Task Force per la forza lavoro tecnologica (Tech 
Workforce Task Force) di modernizzare l’istruzione pre-universitaria, i programmi 

universitari, le iniziative per la forza lavoro e lo sviluppo economico 
 

Ultimo nella serie di investimenti per assicurare che le imprese dello Stato e la 
forza lavoro prosperino nell’economia competitiva del 21o secolo 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un piano completo per 
promuovere gli istituti didattici dello Stato, gli investimenti nella forza lavoro, e le 
iniziative per lo sviluppo economico per assicurare che le comunità di New York 
prosperino nell’economia del 21o secolo. La proposta fa parte del programma della 
Situazione dello Stato 2017 e propone una serie di investimenti previsti per preparare 
ogni newyorkese per i lavori di oggi e domani, e mettere New York in una posizione di 
leader nazionale nel costruire l’economica innovativa più diversificata e robusta della 
nazione.  
 
“L’industria tecnologica dello Stato di New York è uno dei settori in più rapida crescita e 
meglio remunerato, e questi investimenti espanderanno l’accesso a ottimi impieghi, del 
21o secolo,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La trasformazione dei nostri istituti 
didattici, investimenti nella forza lavoro e iniziative per lo sviluppo economico, 
assicureranno che i nostri studenti, i nostri lavorati, e le nostre imprese prosperino 
nell’economica innovativa leader nella nazione.” 
 
Il piano completo per la forza lavoro del 21o secolo: 



 Creerà il Fondo per la formazione della forza lavoro tecnologica per preparare i 
newyorkesi per le professioni del 21o secolo;  

 Stabilirà la nuova Task Force per lo sviluppo della forza lavoro tecnologica di 
New York;  

 Creerà altre scuole superiori/biennio universitario per fornire agli studenti 
economicamente svantaggiati opportunità nel settore tecnologico;  

 Espanderà il programma Docenti Master (Master Teacher) dello Stato di New 
York designando un gruppo speciale dedicato ai professori di informatica;  

 Incentiverà i datori di lavoro con crediti d’imposta per la formazione dei lavoratori 
in servizio. 

 
5,3 milioni di dollari per espandere gli efficienti Programmi Scuole 
superiori/biennio universitario di New York  
Il programma scuole superiori/biennio universitario fornisce agli studenti ad alto 
rendimento, a rischio, l’opportunità di ricevere un diploma di “associate” gratuito e 
opportunità di trovare facilmente un lavoro dopo il diploma. Studi mostrano che gli 
studenti che frequentano queste scuole hanno una maggior probabilità di finire 
l’università. 
 
Lo Stato investirà altri 5,3 milioni di dollari per espandere i Programmi Scuole 
superiori/Biennio universitario, come quello rinomato a livello nazionale Percorsi nei 
programmi di Scuole superiori/Biennio universitario tecnologici (Pathways in 
Technology Early College High School, P-TECH) per includere percorsi di istruzione ed 
impiego nel settore tecnologico, con un’enfasi sull’istruzione nell’informatica. Questo 
investimento creerà 10 nuove Scuole superiori/Biennio universitario nello Stato di New 
York e mette New York nella posizione di leader globale nell’iscrizione di studenti P-
TECH.  
 
I Programmi Scuole superiori/Biennio universitario preparano gli studenti per professioni 
nella tecnologia, produzione, assistenza sanitaria e finanza, unendo i distretti scolastici 
pubblici, importanti datori di lavoro e istituti didattici superiori. Gli studenti delle scuole 
superiori studiano nell’ambito di un programma consono alle esigenze dell’industria, 
conseguono un diploma di “associate” senza alcun costo per le loro famiglie e, dopo il 
diploma, saranno in prima fila nelle selezioni per le assunzioni nelle società partecipanti. 
Questa iniziativa sosterrà, inoltre, le iniziative di New York volte a trasformare scuole 
carenti, dando alle scuole superiori che sono identificate come carenti o 
persistentemente carenti priorità nell’iniziare i Programma Scuole superiori/biennio 
universitario. 
 
2 milioni di dollari per espandere il programma Docenti Master dello Stato di New 
York 
Per consolidare il successo del programma Docenti Master e attrarre più insegnanti nei 
settori tecnologici, lo Stato investirà 2 milioni di dollari per creare un nuovo gruppo di 
115 insegnanti dall’asilo alle scuole superiori, specificamente in Informatica. I Docenti 
Master correnti aiuteranno il nuovo gruppo per assicurare che le pratiche di 
insegnamento più innovative nei campi STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) siano condivise in tutte le classi e regioni. 
 
I Docenti Master riceveranno uno stipendio di 15.000 dollari per quattro anni di 
partecipazione, e si impegnano a svolgere la funzione di mentor, partecipare a e 
guidare attività di sviluppo, e lavorare in stretta collaborazione con insegnanti non 



ancora di ruolo e all’inizio della carriera per promuovere un ambiente supportivo per la 
prossima generazione di Docenti di Ingegneria tecnologica scientifica e Matematica. 
 
Il Programma di Docenti Master dello Stato di New York è stato lanciato nel 2013 dal 
Governatore Cuomo per riconoscere gli insegnanti dal rendimento maggiore dello Stato 
- assicurando che i migliori e più brillanti rimangano in classe e condividano la propria 
esperienza con i colleghi e gli insegnanti non ancora di ruolo. Ad oggi, sono stati 
selezionati oltre 800 Docenti Master in tutte le 10 regioni dello Stato. 
 
Sostenere l’istruzione dell’informatica nei primi dodici anni scolastici 
L’Informatica apre le porte alle professioni più promettenti del 21o secolo a New York e 
in tutto il paese, purtroppo la maggior parte delle scuole pubbliche non offre 
l’insegnamento dell’informatica. Per preparare gli studenti ai lavori di oggi e di domani, 
lo Stato di New York deve prima di tutto preparare gli insegnanti per fornire l’istruzione 
nell’informatica nelle classi di tutto lo Stato. 
 
Per espandere l’accesso degli studenti a questo settore, il Governatore Cuomo lancerà 
una collaborazione pubblico-privato per aiutare a preparare gli insegnanti di tutto lo 
Stato ad insegnare l’informatica. Lo Stato offrirà opportunità di sviluppo professionale 
agli insegnanti, e modernizzerà il programma scolastico per promuovere l’insegnamento 
dell’informatica in tutto lo Stato di New York in modo che tutti gli studenti abbiano 
l’opportunità di avere successo nelle carriere del 21o secolo. 
 
Fondo per la formazione della forza lavoro tecnologica da 5 milioni di dollari  
Il Governatore lancerà il primo Fondo per la formazione della forza lavoro tecnologica di 
New York - un fondo da 5 milioni di dollari previsto per sostenere la formazione 
innovativa e le soluzioni didattiche instradando i newyorkesi verso professioni 
tecnologiche, da ingegneri software a scienziati dei dati.  
 
Il Fondo di formazione della forza lavoro tecnologica farà leva su un massimo di 5 
milioni di dollari di fondi discrezionali della Legge per l’Opportunità e l’Innovazione della 
Forza lavoro tecnologica (Workforce Innovation and Opportunity Act) per fornire 
formazione tecnologica ad alto contenuto industriale e collegare gli individui qualificati a 
professioni in alcuni dei settori in più rapida crescita e meglio remunerati dello Stato di 
New York. Il Fondo di formazione sarà stanziato a fornitori di formazione attraverso un 
processo di richiesta di proposta (RFP), preso in esame e formulato da leader di 
settore. 
 
Nuova Task Force per lo sviluppo della forza lavoro tecnologica di New York 
Il Governatore Cuomo lancerà la Nuova Task Force per la forza lavoro tecnologica di 
New York, un gruppo di periti, leader accademici e dirigenti statali che impronteranno le 
primi dodici classi, l’università, la forza lavoro e gli investimenti nello sviluppo 
economico ed assicurerà che rimangano in linea con la domanda di forza lavoro del 21o 
secolo. La Task Force per la forza lavoro tecnologica fornirà raccomandazioni per 
modernizzare i programmi a istituti didattici, creerà un sistema più efficiente per la 
formazione della forza lavoro per le professioni tecnologiche altamente richieste che 
risponda alle mutevoli necessità della forza lavoro. Il suo lavoro coinvolgerà i leader di 
settore nel definire le necessità della forza lavoro, consolidare le soluzioni per 
formazione ed istruzione localizzata che soddisfino tali necessità, e improntare gli 
investimenti nella forza lavoro e le iniziative di allineamento con l’istruzione in tutto lo 
stato. 
 



Crediti di imposta per la formazione dei lavoratori in servizio  
Una forza lavoro qualificata e flessibile è essenziale per permettere alle aziende di New 
York di prosperare nell’economia del 21o secolo. Oggi, i processi industriali si evolvono 
a un ritmo frenetico, e migliorare le competenze dei dipendenti è divenuto un 
componente essenziale per soddisfare la domanda del mercato. Per aiutare i datori di 
lavoro a investire nella forza lavoro di New York, il Governatore Cuomo revisionerà il 
Programma di incentivi per la formazione dei dipendenti (Employee Training Incentive 
Program) dell’Empire State Development. Il programma revisionato incentiverà le 
aziende ad includere la formazione dei lavoratori in servizio come parte dei loro progetti 
di espansione e ritenzione, senza il requisito di creare nuovi posti di lavoro. Le aziende 
saranno qualificate per i Crediti di imposta Excelsior (Excelsior Tax Credits) se 
provvedono alla formazione dei lavoratori in servizio come parte del loro progetto; le 
aziende includeranno i costi della formazione nel bilancio totale per il progetto. 
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