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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI OLTRE 2,6 
MILIONI DI DOLLARI PER L’ESPANSIONE DEI PROGRAMMI DI APPRENDISTATO 

PER I GIOVANI A RISCHIO NELLO STATO DI NEW YORK 
 

1,1 milioni di dollari per il sostegno dei primi assegnatari delle sovvenzioni di 
 pre-apprendistato dello Stato 

 
1,5 milioni di dollari in finanziamenti federali finalizzati ad aumentare l’estensione 

delle imprese attraverso l’istituzione di nuovi programmi di apprendistato 
registrati 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che sei fornitori di formazione si 
sono aggiudicati finanziamenti nell’ambito del primo Programma di pre-apprendistato 
(Pre-Apprenticeship Program) della nazione, sponsorizzato dallo Stato. I fornitori 
creeranno un percorso verso l’apprendistato per giovani donne e uomini a rischio, 
offrendo le capacità di base necessarie all’ammissione in un programma di 
apprendistato vero e proprio. L’obiettivo del programma è quello di servire giovani tra i 
18 e i 14 anni che hanno finito il percorso scolastico e vivono in condizioni di povertà. 
 
“Ogni cittadino di New York merita la possibilità di raggiungere il successo, e attraverso 
questo Programma di pre-apprendistato, senza precedenti nella nazione, stiamo 
contribuendo a creare condizioni di partenza paritarie e ad offrire opportunità per alcuni 
dei nostri cittadini più vulnerabili”, ha spiegato il Governatore Cuomo. “Questi 
investimenti collegheranno le imprese con lavoratori qualificati, offriranno opportunità in 
grado di cambiare la vita a giovani in tutto lo Stato, e contribuiranno a gettare le 
fondamenta per un New York più forte e più giusto per tutti”. 
 
In seguito a una Richiesta di proposte annunciata a luglio, sei fornitori di formazione 
riceveranno fondi per sviluppare programmi basati sull’obiettivo del Governatore di 
espandere l’accesso alle opportunità di apprendistato per settori della popolazione 
scarsamente serviti: 
 

Programma Area servita Importo Apprendisti 

Rebuilding Together NYC New York City $ 97.500 15 

The Edward J. Malloy Initiative for 
Construction Skills (Iniziativa 
Edward J. Malloy per i mestieri 
edili) 

New York City $ 240.000 40 

Nontraditional Employment for 
Women (Occupazione femminile 
non tradizionale) 

New York City, Long 
Island, Contea 
Westchester 

$ 221.372 36 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-million-expand-urban-youth-jobs-program-and-launches-statewide-pre


P/NW BOCES (Consiglio di 
servizi educativi cooperativi da 
Putnam e Northern Westchester) 

Contee Putnam e 
Northern 

Westchester 
$ 150.000 25 

NYC District Council of 
Carpenters Apprenticeship 
Journeyman Retraining 
Educational & Industry Fund 
(Fondo educativo e industriale 
per la nuova formazione di operai 
qualificati del Consiglio 
distrettuale dei falegnami di New 
York City) 

Area di New York 
City 

$ 296.000 50 

Northeast Carpenters 
Apprenticeship Training and 
Education Fund (Fondo per la 
formazione attraverso 
l’apprendistato e l’istruzione dei 
falegnami del Nord-est) 

Albany, Valle 
dell’Hudson, 

Rochester e Long 
Island 

$ 100.000 25 

Totale  $ 1.104.872 191 

Il pre-apprendistato offre ai partecipanti il necessario addestramento e la familiarità con 
i mestieri, compresi quelli edili e manifatturieri, oltre al diretto accesso a posti nei 
programmi di apprendistato registrati. I fornitori di addestramento aggiudicatari dei fondi 
lavoreranno con organizzazioni comunitarie no-profit e altre risorse di reclutamento per 
raggiungere soggetti che trarranno beneficio dal programma. Una volta che il pre-
apprendista è stato promosso a un programma di apprendistato registrato, sarà 
collegato a un progetto finanziato dallo Stato che mette a frutto gli appalti, inclusi quelli 
per le riqualificazioni dell’aeroporto LaGuardia e della Penn Station, per rendere i 
giovani partecipi e investiti nella costruzione delle loro comunità. 
 
Inoltre, il Governatore ha annunciato che il Dipartimento del lavoro dello Stato di New 
York (New York State Department of Labor) si è aggiudicato un’ApprenticeshipUSA 
State Expansion Grant (sovvenzione statale per l’espansione del programma di 
apprendistato ApprenticeshipUSA) di 1,5 milioni di dollari, oltre ad una recente 
Accelerator Grant (sovvenzione di accelerazione) di 200.000 dollari aggiudicata ad 
ApprenticeshipUSA a giugno. Questi fondi aumenteranno la capacità del Dipartimento 
del lavoro di collaborare con i Consigli regionali di sviluppo economico (Regional 
Economic Development Councils) per identificare i settori che necessitano di operai 
qualificati e collegarli ai datori di lavoro per istituire Registered Apprenticeship Programs 
(Programmi di apprendistato registrati). I programmi abbinano l’istruzione in classe con 
l’addestramento remunerato sul posto di lavoro, consentendo ai partecipanti di 
guadagnare salari equi che aumentano con l’acquisizione di maggiore esperienza. 
 
“Grazie al sostegno fornito dal Governatore Cuomo all’Apprendistato registrato, lo Stato 
di New York ha fatto grandi passi avanti nell’espandere l’apprendistato in settori nuovi 
ed emergenti nel corso degli ultimi anni”, ha affermato il Commissario del lavoro 
dello Stato di New York, Roberta Reardon. “Questi finanziamenti ci aiuteranno a 
continuare ad espandere il programma, permettendoci di aiutare un numero maggiore 
di persone ad apprendere mestieri richiesti, guadagnando allo stesso tempo salari 
discreti e avviandoli su un percorso verso il ceto medio”. 
 



Sotto la guida del Governatore Cuomo, il Programma di apprendistato registrato di New 
York ha già sperimentato una crescita, passando dai 3.419 nuovi apprendisti iscritti nel 
2010 ai 4.774 del 2015. Questa sovvenzione sarà utilizzata per raggiungere un maggior 
numero di industrie ed espandere ulteriormente il programma già in crescita di New 
York. 
 
Nel 2011, i programmi al di fuori del settore edile erano il 25 percento del totale e alla 
fine del 2015, sono aumentati al 31 percento del numero complessivo di programmi. Le 
categorie che offrono apprendistato comprendono i lavoratori nel campo sanitario delle 
comunità (Community Health Workers), tecnici per l’assistenza dei computer (Computer 
Support Technicians), tecnici della manifattura di strumenti ottici di precisione (Precision 
Optics Manufacturing Technicians) e operatori di rettificatrici senza centri (Centerless 
Grinder Machinists). 
 
“Gli apprendistati offrono capacità, addestramento e un fantastico avvio verso il ceto 
medio per gli infaticabili lavoratori americani”, ha detto il membro del Congresso Nita 
M. Lowey. “Come membro in posizione elevata del Comitato stanziamenti della 
Camera (House Appropriations Committee), ho lottato con tutte le forze per assicurare 
90 milioni di dollari per il programma ApprenticeshipUSA, e sono lieta che il 
Governatore utilizzi gli intelligenti investimenti federali per dotare i giovani di capacità 
che procureranno loro buoni posti di lavoro e un futuro più sicuro”. 
 
“Nel difficile mercato del lavoro di oggi, gli apprendistati possono essere di enorme 
beneficio sia per i datori di lavoro che per i partecipanti”, ha affermato il membro del 
Congresso Joe Crowley. “Applaudo il Governatore Cuomo per avere ampliato questi 
programmi in tutto New York perché questi sono i tipi di investimenti che creano le 
opportunità che permettono la crescita del nostro ceto medio. Nel Congresso, ho fatto 
una missione dell’aiutare un numero maggiore di disoccupati ad apprendere nuove 
capacità che consentono loro di trovare e mantenere un posto di lavoro, e sono 
entusiasta nel vedere che questi fondi federali hanno spinto gli strumenti di sviluppo 
della forza lavoro che faranno proprio quello, incoraggiando allo stesso tempo le 
aziende ad effettuare assunzioni”. 
 
“Questo Programma di pre-apprendistato offrirà un’opportunità estremamente 
necessaria per i giovani newyorkesi dotati di talento di investire nelle proprie comunità e 
rafforzarle, costruendo un futuro più luminoso”, ha affermato il membro del 
Congresso Steve Israel. “Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua leadership nel 
promuovere questa importante iniziativa e sono grato per i benefici che porterà alla 
nostra comunità”. 
 
“Molti giovani a rischio non hanno mai avuto una vera opportunità, ma grazie agli 
investimenti del Governatore Cuomo negli apprendistati, un numero maggiore di giovani 
newyorkesi avrà l’opportunità di apprendere nuove capacità che li aiuteranno ad 
ottenere occupazioni ad un alto livello di remunerazione e contemporaneamente 
arricchire le loro comunità e sviluppare capacità essenziali a mantenere l’economia del 
nostro Stato”, ha affermato il membro del Congresso Sean Patrick Maloney. “Il 
Governatore ed io condividiamo l’impegno di dare una mano alle comunità vulnerabili, e 
non vedo l’ora di ampliare le iniziative federali – quali ApprenticeshipUSA – per mettere 
in condizioni il Governatore di continuare ad effettuare investimenti intelligenti nelle 
nostre economie locali”. 
 
“Gli apprendistati sono uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per avviare i 
lavoratori su un percorso di acquisizione di nuove capacità, salari più alti e migliori 



carriere, e questi finanziamenti contribuiranno ad avviare un numero maggiore di 
newyorkesi su quella strada, particolarmente i giovani a rischio e i settori della 
popolazione più scarsamente serviti”, ha affermato il membro del Congresso 
Kathleen Rice. “Sono lieta del fatto che ci siamo assicurati i fondi federali necessari a 
sostenere l’iniziativa del Governatore, e continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere 
per espandere gli apprendistati su Long Island, in tutto lo Stato e in tutta la nazione”. 
 
Per ulteriori informazioni sugli apprendistati nello Stato di New York, fare clic qui: 
labor.ny.gov/apprenticeship/appindex.shtm. 
 
Informazioni su ApprenticeshipUSA 
ApprenticeshipUSA fa parte della strategia dell’Amministrazione Obama di far crescere 
e diversificare l’apprendistato. Nel corso dei prossimi 18 mesi, questo impegno risulterà 
in migliaia di nuovi apprendistati in una varietà di settori, incluso quello dell’assistenza 
sanitaria, della manifattura avanzata e della tecnologia delle informazioni, che offrono ai 
lavoratori non semplicemente posti di lavoro, ma carriere. Queste sovvenzioni 
forniscono i finanziamenti a Stati e territori per intraprendere nuove iniziative di 
apprendistato, che comprenderanno sia quelle nelle comunità urbane che in quelle 
rurali. I progetti si concentreranno ad aiutare lavoratori diversificati – incluse donne e 
minoranze che troppo spesso in passato sono state escluse dalle iniziative di 
apprendistato – ad entrare in questi settori ad alta richiesta. Per ulteriori informazioni, 
fare clic qui: www.dol.gov/featured/apprenticeship. 
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