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IL GOVERNATORE CUOMO DELINEA IL PROGRAMMA DI LAVORO PER IL 2014  

 

TRASFORMARE L’ECONOMIA, SOPPIANTARE LE DISFUZIONI SOSTITUENDOLE CON RISULTATI, METTERE 

LA GENTE AL DI SOPRA DELLA PARTIGIANERIA E RIDARE A NEW YORK IL RUOLO DI LEADER DEL 

PROGRESSO NELLA NAZIONE  

 

Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha pronunciato il suo Discorso sulla situazione dello Stato per il 

2014, tracciando un programma di lavoro a largo raggio che intende dare una svolta allo Stato di New 

York, fondandosi sui risultati positivi degli ultimi tre anni che hanno portato a: ridurre la spesa al di sotto 

dell’inflazione e dell’aumento del reddito delle persone fisiche per la prima volta in 40 anni; trasformare 

un deficit di 10 miliardi di dollari in un avanzo di 2 miliardi di dollari; ridurre la disoccupazione in tutte le 

10 regioni dello Stato, creando quasi 400.000 nuovi posti di lavoro nel settore privato (la più massiccia 

creazione di occupazione nella storia dello Stato); migliorare l’affidabilità creditizia dello Stato presso 

tutte e tre le agenzie di rating; aumentare del 15% le esportazioni; predisporre politiche di progresso di 

lunga durata che hanno reso lo Stato più sicuro, più sano e più equo per tutti i newyorkesi.  

 

Il programma di lavoro del Governatore per il 2014 prosegue su questo cammino di progresso, 

attraverso interventi per: controllare la spesa, tagliando al tempo stesso le imposte per creare lavoro e 

rendere più sostenibile lo Stato per le famiglie; espandere politiche economiche che hanno ottenuto 

risultati positivi e ricostruire le infrastrutture, effettuando nuovi coraggiosi investimenti per trasformare 

le classi e migliorare la qualità dell’istruzione per tutti gli studenti; continuare a lottare per l’uguaglianza 

dei diritti e delle opportunità per tutti i newyorkesi. 

 

“Tre anni fa, ci siamo impegnati a fare in modo che il governo lavorasse per la gente di New York, 

trasformasse la nostra economia riducendo le tasse e attraendo l’imprenditoria, sviluppasse scuole di 

altissima qualità capaci di offrire opportunità a ogni studente, rendesse di nuovo New York un leader del 

progresso” ha ricordato il Governatore Cuomo. “Oggi, abbiamo centinaia di migliaia di posti di lavoro in 

più nel settore privato, un tasso di disoccupazione inferiore in tutte le dieci regioni dello Stato, scuole 

responsabilizzate rispetto ai risultati positivi dei nostri ragazzi, comunità più sicure, un’assistenza 

sanitaria economicamente più accessibile e uno Stato più equo e giusto. Quest’anno, partiremo da 

questi risultati positivi. Per il 2014, abbiamo formulato il piano più completo mai visto per il futuro di 
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New York. Questo programma di lavoro consentirà all’economia di crescere e alleggerirà il carico fiscale 

per i contribuenti, darà alle nostre scuole le classi all’altezza del domani, reimmaginerà le infrastrutture 

in tutto il territorio statale per poter affrontare la nuova realtà climatica, intraprenderà interventi per 

rendere le nostre comunità più sicure, più eque, più pulite e più avviate verso il progresso. Lavorando 

insieme, continueremo a far avanzare New York”. 

 

Nell’ambito del suo messaggio sulla situazione dello Stato, il Governatore Cuomo ha delineato le 

seguenti iniziative. Per maggiori informazioni, fare clic qui.  

 

Prosecuzione della fortunata strategia di New York per la crescita dell’occupazione 

 

Riduzione delle tasse: In conseguenza delle riforme finanziarie degli ultimi tre anni, lo Stato è sul punto 

di passare da un deficit di 10 miliardi di dollari, al momento dell’insediamento del Governatore, 

all’avanzo di 2 miliardi di dollari entro l’esercizio 2016-17. Invece di impiegare tali entrate per 

aumentare la spesa, il Governatore Cuomo ha proposto di tagliare alcune tasse che gravano su 

newyorkesi e imprese, in modo da procurare un alleggerimento ai contribuenti e la crescita 

dell’economia. Le proposte sono riconducibili all’instancabile operato della Commissione dello Stato di 

New York per la riforma fiscale e l’equità e della Commissione dello Stato di New York per la riduzione 

delle imposte. Per saperne di più, è possibile fare clic qui.  

 

• Congelamento delle tasse sulla proprietà a carico delle famiglie di lavoratori: Le tasse sulla proprietà 

immobiliare di New York risultano tra le più elevate della nazione. Una delle motivazioni principali 

consiste nel gran numero di governi locali che impongono oneri pesanti sui contribuenti e danneggiano il 

clima imprenditoriale. Per risolvere il problema e incentivare i governi locali a condividere tra loro i 

servizi, il Governatore ha proposto di congelare le tasse sulla proprietà per due anni, con un 

alleggerimento fiscale di quasi 1 miliardo di dollari. Il primo anno, saranno ammissibili al congelamento i 

residenti i cui governi locali rientreranno nel tetto previsto per la tassa sulla proprietà. Nel secondo 

anno, per poter continuare a usufruire del congelamento, i governi locali devono anche intraprendere 

atti concreti verso la condivisione dei servizi e la riduzione dei costi. 

 

• Creare un’imposta sulla proprietà “Circuit Breaker” (interruttore di circuito) basata sulla capacità 

contributiva: 1,9 milioni di contribuenti a reddito medio-basso pagano un’aliquota fiscale di tassa sulla 

proprietà immobiliare in vigore, correlata al reddito che supera la loro rispettiva aliquota sul reddito. Per 

aiutare queste famiglie e queste persone, il Governatore ha proposto uno sgravio basato sulla capacità 

contributiva per i nuclei familiari che guadagnano fino a 200.000 dollari, offrendo in definitiva uno 

sgravio che ammonterà a 1 miliardo di dollari quando il “circuit breaker” sarà entrato progressivamente 

in vigore nella sua interezza. 

 

• Fornire una riduzione fiscale agli inquilini che affrontano ingenti oneri per l’abitazione. Nello Stato di 

New York, 3,3 milioni di nuclei familiari sono in affitto e oltre 829.000 inquilini a basso reddito versano 

oltre il 50% delle loro entrate liquide mensili per costi di alloggio. Per fornire un consistente sgravio a 
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milioni di inquilini di New York, il Governatore Cuomo ha proposto un credito fiscale rimborsabile a 

fronte di imposte sul reddito delle persone fisiche, che terrà conto delle dimensioni della famiglia. Il 

credito sarà disponibile per gli inquilini con redditi inferiori a 100.000 dollari e comporterebbe uno 

sgravio di oltre 400 milioni di dollari per 2,6 milioni di inquilini. 

 

• Un ulteriore alleggerimento fiscale per dare impulso all’industria manifatturiera: Per alimentare e 

stimolare la crescita economica, in particolare nella Parte settentrionale dello Stato, il Governatore 

Cuomo ha proposto che lo Stato istituisca un credito rimborsabile pari al 20% delle imposte sulle 

proprietà immobiliari annuali di un’azienda. Inoltre, per far crescere i produttori esistenti e attrarre 

nuove imprese nella Parte settentrionale dello Stato, il Governatore Cuomo ha proposto di eliminare 

l’aliquota fiscale sul reddito delle persone giuridiche per i produttori della Parte settentrionale dello 

Stato. Le due proposte sommate consentirebbero uno sgravio di circa 161 milioni di dollari a favore del 

settore manifatturiero. 

 

• Riforma dell’imposta sulle società: La semplificazione della struttura dell’imposta statale sulle società 

rappresenta un altro mezzo per migliorare il clima imprenditoriale di New York e promuovere la crescita 

economica in tutto il territorio statale. Per realizzarla, il Governatore Cuomo ha proposto di procedere a 

una fusione della tassa sulle banche con l’imposta sulle concessioni aziendali e una riduzione 

dell’aliquota al 6,5%. Sarebbe l’aliquota d’imposta sulle società più bassa dal 1968 e fornirebbe uno 

sgravio annuale di 346 milioni di dollari alle imprese di New York. 

 

• Riforma dell’imposta di successione: New York rientra tra i soli 15 Stati che impongono una tassa di 

successione. Attualmente New York impone un carico considerevolmente maggiore del governo 

federale sul patrimonio dei singoli, creando un incentivo perverso che spinge gli anziani newyorkesi a 

lasciare lo Stato. Per affrontare il problema di questa pesante imposizione, il Governatore Cuomo ha 

proposto di aumentare la soglia di esenzione di New York in modo che coincida con quella del governo 

federale, nonché di ridurre l’aliquota più alta al 10% su quattro anni. 

 

• Accelerare la graduale eliminazione della maggiorazione 18-A: I newyorkesi pagano tariffe 

energetiche tra le più alte della nazione e la Valutazione sull’utenza temporanea (Temporary Utility 

Assessment) (18-A) si aggiunge a tale carico gravante su famiglie e imprese, in particolare le industrie ad 

alto consumo di energia. La graduale eliminazione è prevista per il 2018, ma il Governatore Cuomo 

propone di accelerarla per un valore di 200 milioni di dollari ogni anno, eliminando immediatamente la 

maggiorazione temporanea per i clienti industriali e accelerando la graduale eliminazione per i residenti 

e le altre imprese. 

 

Commissione congiunta esecutiva-legislativa per ridurre le barriere normative per le imprese: Dopo 

anni di inerti discussioni nel governo statale, il Governatore ha proposto infine di creare una 

commissione congiunta con l’Assemblea legislativa dello Stato, per identificare modalità atte a eliminare 

le barriere normative che rendono difficile fare impresa nello Stato di New York e ostacolano la crescita 

economica. 
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Accelerare progetti per il trasporto dell’energia che si basano su corridoi di trasporto esistenti e diritti 

di passaggio che appartengono allo Stato: L’infrastruttura statale di trasporto dell’energia è antiquata e 

impedisce che l’energia in eccesso della Parte settentrionale di New York giunga nella regione 

meridionale dello Stato, dove il fabbisogno è elevatissimo. Le strozzature del trasporto sulla rete 

elettrica obsoleta fanno aumentare le bollette delle utenze e, quando occorre che impianti più vecchi e 

meno efficienti siano attivi con maggiore frequenza, determinano conseguenze negative di tipo 

ambientale ed economico. Per rispondere adeguatamente alle esigenze elettriche dello Stato e, allo 

stesso tempo, preservare la qualità di vita delle comunità locali, il Governatore propone di accelerare i 

progetti che sarebbero interamente costruiti entro i corridoi di trasporto esistenti o sottoterra lungo gli 

esistenti diritti di passaggio di proprietà statale, ad esempio corsi d’acqua e vie di grande 

comunicazione. 

 

Lanciare la tornata 4 REDC per creare occupazione e attrarre investimenti internazionali: Il 

Governatore lancerà “Global NY” che legherà START-UP NY e le iniziative dei Consigli regionali per lo 

sviluppo economico (REDC - Regional Economic Development Council) per attrarre investimenti 

internazionali e posti di lavoro nella Parte settentrionale di New York. In questa quarta tornata dei REDC, 

lo Stato conferirà un riconoscimento e una ricompensa ai piani che prevedono anche strategie di 

marketing ed esportazione a livello globale. Il Governatore creerà anche l’iniziativa START-UP NY Global, 

per suscitare l’interesse da parte di investimenti diretti esteri e per aumentare le esportazioni facendo 

leva sul programma START-UP NY.  

 

Organizzazione della Conferenza internazionale di Global NY: Nel 2014, il Governatore organizzerà il 

vertice Global NY sul commercio e gli investimenti mondiali, per raggiungere investitori stranieri e creare 

una rete di apprendimento tra pari, tra leader locali e regionali.  

Continuare ad attrarre visitatori nella Parte settentrionale dello Stato e all’aperto: Il Governatore 

Cuomo continuerà a promuovere l’economia della Parte settentrionale dello Stato, invitando 

newyorkesi e visitatori ad esplorare e sfruttare i tesori unici della zona. Il Governatore creerà la NYS 

Adventure License (Patente avventura dello Stato di New York), una patente di guida che include icone 

facoltative per tutte le designazioni di patente della vita di un individuo, ad esempio il Certificato di 

sicurezza per chi va in barca per diporto (Boater Safety Certificate) e il Permesso Empire per i parchi 

statali (State Parks’ Empire Pass) di nuovissima creazione. Il Governatore ha anche proposto una nuova 

audace iniziativa per chi ama la vita all’aria aperta: intende creare nuovi 50 progetti di accesso per far 

conoscere alcuni territori non sfruttati di proprietà statale a cacciatori, pescatori a lenza, appassionati di 

bird-watching e altri entusiasti della vita all’aria aperta. Il Governatore farà del rilancio del sistema dei 

parchi di New York una costante priorità, con lo scopo di attrarre nuovi visitatori. Oggi il Governatore ha 

annunciato la prima app in assoluto per smartphone di I Love NY. Sviluppata in collaborazione con AT&T, 

l’app fornisce opzioni complete legate al turismo, divertimento e sistemazione alberghiera e 

ristorazione, mirate geograficamente in ogni regione dello Stato. L’app è disponibile da subito sull’Apple 

app store e Google Play. 
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Promuovere investimenti mirati attraverso vertici di industrie chiave: Nel 2014, il Governatore Cuomo 

organizzerà una seconda tornata di vertici dell’industria per identificare altre opportunità di crescita 

economica, compreso un nuovo Vertice sull’agricoltura dal cibo alla tavola tra Parte settentrionale e 

Parte meridionale dello Stato (Upstate-Downstate Food-to-Table Agriculture Summit), per creare 

collegamenti tra il settore agricolo della Parte settentrionale dello Stato e i consumatori e i mercati della 

Parte meridionale dello Stato. 

 

Rendere i resort nella Parte settentrionale di NY mete turistiche di classe internazionale: Nel 2014, lo 

Stato inizierà a intraprendere misure per rendere i resort nella Parte settentrionale dello Stato mete 

turistiche di classe internazionale. Tra le misure adottate vi sarà la nomina di una Commissione per 

l’ubicazione delle strutture per il gioco (Gaming Facility Location Board) che sceglierà i concorrenti 

attraverso un processo trasparente e basato sul merito. Il processo sarà formulato anche in modo da 

produrre le offerte e gli offerenti migliori e di qualità più elevata, al fine di incrementare il turismo e 

promuovere la crescita economica della Parte settentrionale dello Stato. 

 

Creare una rete per la medicina genomica in New York: Il Governatore ha proposto la costituzione della 

NY Genomic Medicine Network (Rete per la medicina genomica in New York), una collaborazione che 

collegherà la comunità medica della città di New York con l’infrastruttura computazionale dell’University 

at Buffalo e la competenza nel campo delle ricerche biomediche maturata dal Buffalo Niagara Medical 

Campus, al fine di potenziare la posizione della Parte settentrionale dello Stato di New York quale centro 

nazionale per la ricerca e l’occupazione nel campo della medicina genomica. 

 

Modernizzare i nostri aeroporti: le porte di accesso a New York: Il sistema aeroportuale di New York è 

tra i più trafficati del mondo. Gli aeroporti JFK e LaGuardia rappresentano importantissimi elementi 

trainanti dell’economia per la regione della città di New York, ma sono valutati in modo sistematico tra i 

peggiori aeroporti del paese in termini di progettazione ed esperienza complessiva dei passeggeri. Il 

Governatore Cuomo ha proposto misure volte ad ammodernare questi due importantissimi punti di 

transito dello Stato, tra cui anche l’assunzione della responsabilità gestionale per le costruzioni 

aeroportuali da parte della Port Authority, per garantire che questi poli critici per i trasporti siano 

modernizzati in modo efficiente e rapido. 

 

 

Comunità più avviate al progresso, più sicure, più pulite e più eque  

 

Lanciare un Programma sulla marijuana medica per ricercare la praticabilità della marijuana nello 

Stato di New York: Dalle ricerche emerge che la marijuana medica potrebbe contribuire alla gestione del 

dolore e al trattamento del cancro e di altre malattie gravi. Per dare sollievo a pazienti affetti da gravi 

malattie, il Governatore Cuomo si avvarrà dell’autorità concessa da una normativa esistente, ovvero il 

Programma sulla ricerca terapeutica di sostanze stupefacenti Antonio G. Olivieri authority (Antonio G. 

Olivieri Controlled Substances Therapeutic Research Program; PHL Art. 33-A) per lanciare un programma 

pilota di ricerca sulla marijuana medica, che consenta a un numero massimo di 20 ospedali di 

somministrare la marijuana medica a pazienti in cura per gravi malattie. Il programma consentirà ai 
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partecipanti qualificati ammissibili di cercare di alleviare i sintomi in modo sicuro e legale, valutando 

anche al tempo stesso l’efficacia e la fattibilità di un sistema di marijuana medica. Gli esiti della ricerca 

saranno utilizzati per improntare le politiche future. 

 

Creare una Commissione sui giovani, la sicurezza pubblica e la giustizia, per aiutare lo Stato di New 

York a “elevare l’età”: Il Governatore Cuomo ha proposto la costituzione di una Commissione sui 

giovani, la sicurezza pubblica e la giustizia (Commission on Youth, Public Safety & Justice), che formuli 

raccomandazioni concrete e attuabili riguardanti i giovani nei sistemi giudiziari penali e minorili in New 

York. New York rimane uno dei due soli Stati della nazione la cui età della responsabilità penale (l’età in 

cui i giovani sono trattati come gli adulti) è di soli 16 anni. Di conseguenza, nel 2012, quasi 40.000 casi di 

sedicenni e diciassettenni sono stati trattati in tribunali per adulti o penali, dove è meno probabile che 

ricevano i servizi di cui hanno bisogno. La Commissione perseguirà in ultima istanza l’obiettivo di creare 

una tabella di marcia per aiutare questi giovani a diventare adulti produttivi e di successo. 

 

Espandere il fortunato programma NY Youth Works: Dal suo avvio, il programma NY Youth Works (I 

giovani di NY lavorano) ha aiutato oltre 13.000 giovani dei centri cittadini urbani a trovare 

un’occupazione presso 1.270 aziende. Il Governatore Cuomo ha proposto di ampliare nel 2014 le 

dimensioni del programma da 6 a 10 milioni di dollari per ciascuno dei prossimi quatto anni, 

incentivando il mantenimento dei dipendenti tramite altri benefici fiscali e l’erogazione di fondi per la 

formazione destinati ai datori di lavoro, attraverso l’esistente programma Job Linkage (Collegamento al 

mondo del lavoro). 

 

Creare e preservare 3.000 unità di edilizia economica: Lo scorso anno, il Governatore ha lanciato House 

NY, per costruire e ristrutturare oltre 14.000 unità di edilizia economica in tutto il territorio statale. 

Quest’anno il Governatore ha proposto un ulteriore investimento di 100 milioni di dollari per costruire e 

preservare altre 3.000 unità di edilizia economica in complessi plurifamiliari. Tale attività costruttiva 

determinerebbe anche la creazione di oltre 3.500 nuovi posti di lavoro in edilizia. 

 

Lanciare il Consiglio dello Stato di New York per il reinserimento e il reintegro in comunità: Per 

potenziare le iniziative statali volte a sostenere il reinserimento di ex detenuti in modo che restino nella 

comunità e per assicurare che le politiche statali relative a un ampio spettro di questioni (tra cui casa, 

sanità, istruzione, occupazione e servizi ai veterani) si allineino alle iniziative federali e locali, il 

Governatore ha proposto di creare un Consiglio dello Stato di New York per il reinserimento e il 

reintegro in comunità (New York State Council on Community Re-Entry and Reintegration). Il Consiglio 

riunirà dirigenti di un’ampia serie di agenzie e portatori di interessi di comunità, tra cui fornitori di servizi 

no-profit e di reinserimento su tutto il territorio statale. 

 

Continuare la lotta per la legge sull’uguaglianza delle donne (Women’s Equality Act): Nella primavera 

del 2013, il Governatore Cuomo ha introdotto una normativa ambiziosa e trasformativa per affrontare la 

disuguaglianza di genere. Quest’anno il Governatore resta profondamente impegnato a far avanzare una 

riforma a largo raggio per superare il problema della discriminazione contro le donne. Continuerà la 

lotta per la legge sull’uguaglianza delle donne (Women’s Equality Act) che intende: 
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• raggiungere l'equità dei salari 

• porre fine alla discriminazione sulla base dello stato di famiglia 

• eliminare le molestie sessuali in tutti i luoghi di lavoro 

• eliminare in modo definitivo la discriminazione basata sullo stato di gravidanza 

• consentire il recupero degli onorari legali nei casi riguardanti il rapporto di impiego, il credito e i 

prestiti 

• porre lo Stato in una posizione migliore per affrontare la discriminazione relativa alla fonte di reddito  

• eliminare la discriminazione sulla sistemazione abitativa nei confronti di vittime di violenza domestica 

• tutelare le vittime di violenza domestica rafforzando le leggi sull'ordine di protezione 

• rafforzare le leggi sul traffico degli esseri umani  

• tutelare la libertà di scelta 

 

Riforma in materia di etica: Il Governatore ha posto tra le massime priorità il ripristino della fiducia dei 

newyorkesi nei confronti del governo statale. Quest’anno, continuerà a lottare per riforme che diano ai 

newyorkesi la certezza che i funzionari eletti si comportino lealmente nell’esercizio del mandato. Ha 

proposto nuove leggi anti-tangenti e corruzione, il finanziamento pubblico delle elezioni, un’applicazione 

della legge e una sorveglianza indipendenti presso l’Organo di gestione delle elezioni, nonché la 

trasparenza rispetto a clienti esterni con affari all’esame dello Stato.  

 

Proteggere gli studenti da discriminazioni e molestie: A novembre, i newyorkesi hanno appreso con 

orrore dalla stampa le tremende accuse di antisemitismo nel Distretto scolastico centrale di Pine Bush. Il 

Governatore Cuomo ha immediatamente reagito ordinando un’indagine della Polizia di Stato e della 

Divisione statale dei diritti umani. Quest’anno, il Governatore si attiverà per assicurare la tutela di tutti 

gli studenti da qualsiasi discriminazione e molestia. Ha proposto un emendamento alla legge statale per 

imporre alle scuole pubbliche di denunciare al Dipartimento statale per l’istruzione (State Education 

Department - SED), alla Divisione dei diritti umani e alla Polizia di Stato episodi organizzati di 

discriminazione o molestia. Inoltre, alle scuole è prescritta l’attuazione di piani elaborati dal SED per 

adottare i provvedimenti relativi a tali ingiustizie. Il Governatore ha anche proposto di emendare la 

Legge sui diritti umani, in modo che a tutti gli studenti sia assicurata la tutela contro le discriminazioni. 

 

Fermare i guidatori recidivi nella guida in stato di ebbrezza: Dopo tre violazioni, fuori: Il Governatore 

Cuomo continuerà nel 2014 a guidare la battaglia contro la guida pericolosa e in stato di ebbrezza. Ha 

proposto una nuova legge che sospenderà la patente per cinque anni ai guidatori condannati due volte 

in un triennio per guida sotto l’effetto di sostanze o in stato di ebbrezza, con capacità pregiudicate 

dall’uso di droghe o alcol. La legge prevedrà anche la revoca totale della patente ai guidatori che hanno 

subito tre condanne del genere in tutta la vita. 

 

Proseguire nel rigore sulla scrittura di sms durante la guida da parte dei giovani: Per chiunque sia al 

sotto dei 21 anni e riceva una condanna per la digitazione di testo durante la guida, il Governatore 

Cuomo ha proposto una nuova legge che raddoppierà il periodo di sospensione dalla patente da sei mesi 

a un anno. 
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Continuare ad ampliare le opportunità per le imprese MWBE: Negli ultimi tre anni, lo Stato di New York 

ha compiuto enormi passi per migliorare le pari opportunità nell’aggiudicazione di appalti a imprese di 

proprietà di minoranze e donne (MWBE - Minority- and Women-owned Business Enterprises). La 

partecipazione di MWBE ha raggiunto e superato il 20% per la prima volta nella storia del programma. 

Per continuare a ottenere questi risultati positivi e promuovere la crescita economica delle MWBE, il 

Governatore Cuomo ha proposto di aumentare di altre 2.000 unità il numero delle aziende certificate 

MWBE.  

 

Promuovere e far crescere le imprese di proprietà di veterani disabili: Per sostenere e ampliare le 

opportunità economiche a disposizione dei veterani di New York e delle famiglie di militari, il 

Governatore Cuomo ha fissato un obiettivo del 5% nell’aggiudicazione di contratti statali a piccole 

imprese di proprietà di veterani con disabilità di servizio. Il Governatore inoltre quest’anno convocherà 

un Vertice dei veterani e delle famiglie di militari, per affrontare le peculiari problematiche che questi 

newyorkesi devono affrontare e per decidere i più efficaci interventi che lo Stato può mettere in atto a 

loro favore.  

 

 

Trasformazione delle scuole di New York 

 

Un’adeguata risposta alle esigenze di istruzione degli studenti di New York garantisce loro un cammino 

verso la prosperità e gli strumenti per divenire membri produttivi della società, offrendo anche un 

futuro economico più sicuro allo Stato. Il Governatore ha proposto una serie di interventi fondati sui 

progressi e gli investimenti degli ultimi tre anni, per garantire che tutti gli studenti di New York ricevano 

un’istruzione di qualità.  

 

Lanciare il referendum per la collocazione di obbligazioni delle scuole intelligenti: Il Governatore ha 

proposto un referendum per la collocazione di obbligazioni per 2 miliardi di dollari delle “Smart Schools” 

(scuole intelligenti), per facilitare la transizione di tutte le scuole di New York verso il mondo odierno ad 

alta velocità e ad alta tecnologia. Se l’iniziativa sarà approvata dai votanti, fornirà agli studenti classi 

d’avanguardia e farà leva sulla tecnologia per trasformare la didattica. I fondi “Smart Schools” saranno 

assegnati a ciascun distretto scolastico.  

 

Incentivare gli studenti STEM migliori e più brillanti a restare in New York: I campi descritti 

dall’acronimo STEM (Science, Technology, Engineering and Math – scienze, tecnologie, ingegneria e 

matematica) sono tra i settori a crescita più rapida nell’economia di New York. Per incentivare gli 

studenti migliori e più brillanti a conseguire diplomi di istruzione superiore secondaria STEM e a 

costruire le loro carriere in New York, il Governatore Cuomo ha proposto di fornire borse di studio che 

coprano tutte le spese scolastiche presso qualsiasi college o università SUNY o CUNY al primo 10% dei 

più bravi diplomati di scuola superiore, se si avvieranno verso una professione STEM e poi lavoreranno 

in New York per cinque anni.  
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Gratificare i docenti che ottengono i risultati migliori: Sulla base dell’attuazione generalizzata del 

sistema di valutazione degli insegnanti, il Governatore ha proposto un fondo di eccellenza per i docenti 

(Teacher Excellence Fund), per aiutare i distretti scolastici a dare un riconoscimento ai docenti che 

ottengono i risultati migliori. I docenti con risultati elevati in termini di efficacia nei distretti scolastici 

partecipanti potranno qualificarsi per un compenso integrativo annuale fino a 20.000 dollari attraverso il 

Teacher Excellence Fund. 

 

Espandere e lanciare un’altra tornata di NYSUNY 2020 e NYCUNY 2020: Il Governatore ha proposto 

un’altra tornata di NYSUNY 2020 e NYCUNY 2020, che hanno reso le università pubbliche statali 

incubatori di eccellenza accademica e crescita economica. Il programma di quest’anno prevede 

l’espansione degli investimenti strategici di New York a favore dei risultati nell’istruzione superiore, 

tramite aggiudicazione di piani che si avvalgono della tecnologia per migliorare il successo accademico e 

lo sviluppo economico, per fare leva su opportunità di collaborazione tra i settori pubblico e privato 

tramite START-UP NY e per offrire opportunità di apprendimento pratico (ad esempio tirocini) in modo 

da collegare meglio gli studenti al mondo del lavoro.  

 

Rendere universale la scuola pre-materna a tempo pieno nello Stato di New York: Ampliando il 

programma dello scorso anno in modo da fornire la scuola pre-materna a tempo pieno ai bambini delle 

comunità che ne hanno maggiore necessità, il Governatore Cuomo ritiene sia giunto il momento di 

attuare l’obiettivo statale di un autentico accesso “generalizzato alla scuola pre-materna” per tutti i 

bambini.  

 

 

Reimmaginare New York per affrontare la nuova realtà 

 

Dopo aver subito gli effetti della terribile tempesta Sandy, dell’uragano Irene e della tempesta tropicale 

Lee, il Governatore Cuomo ha proposto una strategia da 17 miliardi di dollari che trasformerà le 

infrastrutture, le reti di trasporti, l’erogazione di energia, la protezione delle coste, il sistema di allerta 

meteo e la gestione delle emergenze, per proteggere meglio i newyorkesi da future condizioni 

meteorologiche estreme. 

 

Lo Stato intraprenderà progetti di grande entità per migliorare e rafforzare le infrastrutture dello Stato, 

tra cui: 

• la sostituzione e la riparazione di 104 ponti più obsoleti a rischio a causa delle sempre maggiori 

alluvioni; 

• la realizzazione della più vasta ricostruzione del sistema di trasporto statale in 110 anni, con 5 miliardi 

di dollari di fondi federali; 

• la creazione a livello statale di una Riserva strategica di carburante e un’alimentazione di riserva a 

livello statale per le stazioni di rifornimento su strade di importanza critica su tutto il territorio statale; 

• il consolidamento della rete elettrica statale e creazione di 10 microreti per le comunità ed edifici, in 

grado di fungere da “isole energetiche” nel caso di interruzioni di corrente; 
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• La costruzione di nuove infrastrutture naturali per proteggere il litorale e le comunità di New York e 

garantire un controllo avanzato contro gli allagamenti nei corsi d’acqua interni; 

• l’espansione del programma NY Rising Community Reconstruction (Ricostruzione di comunità - NY 

verso la ripresa) da 650 milioni di dollari, per permettere a 124 comunità in varie parti dello Stato di 

creare propri piani di resilienza rispetto alle intemperie, adattati alle rispettive esigenze. 

 

Per garantire che le comunità dello Stato di New York siano il più possibile preparate nel caso di future 

gravi perturbazioni e altre emergenze, il Governatore ha anche proposto le seguenti iniziative: 

• la costruzione del più sistema avanzato di rilevazione meteo nella nazione, con 125 stazioni meteo 

interconnesse, per emanare allerte in tempo reale riguardo a condizioni meteo estreme e allagamenti a 

livello locale; 

• la costituzione per la prima volta in assoluto nella nazione di un College of Emergency Preparedness, 

Homeland Security, and Cybersecurity (College per la prontezza operativa nelle emergenze, sicurezza 

nazionale e sicurezza informatica); 

• la formazione di un nuovo Corpo cittadino di primo soccorso (Citizen First Responder Corps) per 

consentire ai residenti di New York di essere i più preparati della nazione ad affrontare le emergenze e le 

calamità naturali; 

• l’emissione di speciali targhette di licenza per gli operatori di primo soccorso 

 

Il Governatore ha anche proposto il progetto sull’accesso alla Penn Station (Penn Station Access Project), 

per garantire una resilienza critica del sistema a tutela del servizio Metro-North, in caso di calamità 

naturali o altri disastri. Per garantire l’accesso in ingresso e uscita rispetto a Manhattan, l’intero sistema 

Metro-North attualmente dipende dall’operatività costante e integrale del ponte mobile del fiume 

Harlem e del raccordo del porto Mott. L’esigenza di maggiore resilienza della rete ferroviaria si è 

manifestata con evidenza con la terribile tempesta Sandy, quando per la prima volta nella sua storia 

centenaria, si sono allagate le gallerie del fiume Hudson e due gallerie dell’East River nella Penn Station. 

Utilizzando i binari esistenti, il progetto costituirebbe nuovi collegamenti per la linea di New Haven che 

aggirerebbe tali corridoi. Inoltre, offrirebbe alla Metro-North l’accesso a un secondo terminal a 

Manhattan, nel caso che un’emergenza interessi Grand Central. Nell’ambito del progetto Penn Station 

Access, il Governatore ha proposto di costruire quattro nuove stazioni nel Bronx orientale e di 

acquistare nuovi vagoni per svolgere il nuovo servizio. Il progetto collegherà per la prima volta tali 

comunità tramite una ferrovia per pendolari, sia verso il West Side di Manhattan che verso il corridoio 

dell’I-95, migliorando al tempo stesso  la resilienza rispetto a calamità naturali e disastri prodotti 

dall’uomo. 

 

Le raccomandazioni espresse dalla Task force federale per la ricostruzione dopo l’uragano Sandy, 

presieduta da Segretario degli Stati Uniti per l’edilizia residenziale e lo sviluppo urbano Shaun Donovan, 

hanno contribuito a predisporre un piano per lo Stato, nel suo processo di ricostruzione a lungo termine. 

 

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina http://www.governor.ny.gov/press/01072013-

cuomo-biden-future-recovery-efforts.  
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Lanciare uno studio sui miglioramenti necessari per potenziare l’accesso al Paese settentrionale: I 

residenti e le imprese del Paese settentrionale da molto tempo esprimono l’interesse a collegare meglio 

l’I-81 a Watertown all’I-87 a Champlain, lungo un percorso che si dipani a sud del confine canadese e 

appena a nord del perimetro dell’Adirondack Park. Fin dagli anni Cinquanta sono stati proposti numerosi 

progetti. Ora lo Stato di New York svolgerà un approfondito studio di fattibilità per formulare i più 

efficienti miglioramenti dei trasporti in relazione a questo importante corridoio del Paese settentrionale. 

###  
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