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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $32,5 MILIONI IN FONDI FEDERALI “NYS PROMISE” PER 

MIGLIORARE L'ISTRUZIONE E LA CARRIERA DEI BAMBINI CON DISABILITA' 

 

Fondi distribuiti ai centri genitoriali e alle organizzazioni di fornitori a NY ovest, Regione della Capitale 

e NYC a favore di più di 2.000 bambini 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha ricevuto $ 32,5 milioni 

dal Dipartimento della Pubblica Istruzione per migliorare i risultati dell'istruzione e della carriera di 2.000 

bambini con disabilità che ricevono un reddito di previdenza aggiuntivo (SSI) a New York occidentale, 

Regione della capitale e New York City. Questo finanziamento permetterà allo Stato di attuare “NYS 

PROMISE”, parte dell'iniziativa dell'amministrazione Obama “Promoting the Readiness of Minors in 

Supplemental Security Income (PROMISE)”.  

 

“Secondo NYS PROMISE, lo Stato di New York si unisce alle organizzazioni no-profit e alla Cornell 

University per costruire un futuro migliore per migliaia di bambini svantaggiati di New York”, ha 

dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa concessione federale ci consentirà di mettere NYS PROMISE 

in azione, dando ai bambini a basso reddito con disabilità e alle loro famiglie le risorse di cui hanno 

bisogno per avere successo non solo in classe, ma anche nella società e sul posto di lavoro. Questo 

programma contribuirà a mettere questa popolazione vulnerabile e giovane in un percorso verso 

l'indipendenza e il successo”. 

 

L'iniziativa PROMISE è stata proposta per migliorare la fornitura e il coordinamento dei servizi per i 

destinatari bambini SSI e le loro famiglie. L'iniziativa di New York “NYS PROMISE” aiuterà i bambini 

destinatari a raggiungere risultati migliori, tra cui un diploma di scuola superiore, il completamento 

dell'istruzione post-secondaria e di formazione professionale, e di ottenere un impiego competitivo in 

un ambiente integrato. Come risultato, questi bambini destinatari SSI potranno ottenere una riduzione a 

lungo termine sulla dipendenza dal SSI. 

 

Questa sovvenzione federale servirà più di 2.000 bambini di New York con disabilità che ricevono SSI tra 

i 14 e i 16 anni, così come le loro famiglie. NYS PROMISE sarà attuato in tre diverse aree geografiche che 

rappresentano un nutrito modello di aree rurali, urbane e suburbane dello Stato di New York: New York 

occidentale, la regione della capitale, e New York City. Molti di questi servizi saranno forniti da tre 
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“Centri genitoriali” all'interno di tali regioni: The Parent Network of Western New York, The Parent 

Network of the Capital Region, e Resources For Children with Special Needs a New York City.  

 

Oltre a questi “Centri genitoriali”, una rete composta da distretti scolastici locali all'interno di queste tre 

regioni e fino a 50 ulteriori organizzazioni di fornitori saranno realizzati per fornire servizi diretti ai 

bambini e alle famiglie secondo quanto previsto da NYS PROMISE. Essi includono: organizzazioni di 

comunità di recupero in grado di fornire servizi per l'impiego e riabilitazione professionale, 

organizzazioni di zona di alfabetizzazione che forniranno alfabetizzazione, l'alfabetizzazione finanziaria e 

servizi di formazione di bilancio, e Centri Sociali Indipendenti che forniranno servizi relativi alla 

pianificazione dei benefici, sostegni ai membri e abilità per vivere in maniera autonoma. I finanziamenti 

saranno distribuiti a queste organizzazioni in base al loro impatto sui bambini con disabilità e sulle loro 

rispettive famiglie, affinché abbiano il supporto necessario per il successo e l'indipendenza.  

 

Con l'assistenza della Cornell University Industrial e Labor Relations School's Employment and Disability 

Institute, l'Ufficio di Salute Mentale dello Stato di New York (OMH) e la Research Foundation for Mental 

Hygiene, Inc. (RFMH) hanno fatto richiesta di questo beneficio, che OMH amministrerà nei prossimi 

cinque anni. L'approccio NYS PROMISE è basato su un modello locale incentrato su sistemi di 

informazione nazionali, di collaborazione con i fornitori no-profit locali. NYS PROMISE cercherà di fornire 

ai giovani e alle loro famiglie, servizi e supporti che contribuiranno alla loro autosufficienza finanziaria 

complessiva.  

 

Ad esempio, i giovani avranno la possibilità di ricevere assistenza per l'apprendimento delle competenze 

sociali chiave ed essere aiutati a diventare autonomi e in grado di ricevere una formazione specifica sulle 

abilità di lavoro. Le famiglie dei giovani riceveranno istruzione, formazione e consulenza focalizzata 

sull'obiettivo di rafforzare la riuscita del loro bambino a scuola, nel lavoro e nella società. 

 

Il Commissario f.f. dell'Ufficio di Salute Mentale dello Stato di New York, John V. Tauriello, ha dichiarato: 

“Gli individui con disabilità, fisica o mentale, meritano una chance di diventare finanziariamente 

autosufficienti. Aiutando i bambini e le famiglie ad acquisire le competenze di cui hanno bisogno per 

avere successo a scuola e sul posto di lavoro, stiamo migliorando la loro capacità di avere una vita di 

successo, ampliando i benefici che gli individui istruiti e impiegati portano alla loro società”. 

 

Il Commissario per l'Istruzione dello Stato di New York, John B. King Jr. ha dichiarato: “Gli studenti hanno 

bisogno di tutto il sostegno possibile per avere successo a scuola e condurre una vita sana e produttiva. 

Questa donazione aiuterà gli studenti a basso reddito con disabilità a ricevere  il sostegno di cui hanno 

bisogno per fare bene a scuola e progredire con il college e la carriera”. 

 

La Dott.ssa Susanne M. Bruyère, Direttore dell'Istituto per la Disabilità e l'Impiego della Cornell 

University, ha dichiarato: “L'Industrial and Labor Relations School presso la Cornell University è 

estremamente lieta di avere questa straordinaria opportunità di collaborare con l'Ufficio di Salute 

Mentale dello Stato di New York e le altre agenzie statali su questa iniziativa molto entusiasmante. 

Come college che offre borse di studio e prestiti, il nostro impegno per lo Stato di New York è più 
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profondo che mai, e siamo lieti di poter contribuire significativamente alla ricerca della Cornell e alle 

competenze sulla disabilità in questo progetto, sperimentare nuovi approcci e innovazioni per sostenere 

un passaggio positivo di istruzione post-secondaria dei giovani che ricevono il reddito previdenziale 

aggiuntivo e di conseguenza creare nuovi percorsi per l'indipendenza finanziaria e delle comunità”. 

 

Il Il senatore statunitense Charles Schumer ha dichiarato: “Questi fondi federali per l'iniziativa NYS 

PROMISE possono trasformare la vita degli studenti con disabilità nello Stato di New York. Con questa 

partnership tra organizzazioni no-profit locali, agenzie statali e università, i bambini con disabilità e le 

loro famiglie avranno le risorse di cui hanno bisogno per seguire i loro sogni, se questo significa un 

diploma di scuola superiore, il completamento di un programma di formazione professionale o il 

passaggio a un livello di istruzione superiore”. 

 

Il senatore statunitense, Kirsten Gillibrand ha dichiarato: “Questo è un importante investimento federale 

per il futuro dei nostri studenti e delle comunità. Tutti i nostri studenti hanno bisogno di strumenti e 

risorse per avere successo e per inserirsi in un percorso per ottenere le potenzialità che gli sono state 

donate da Dio. Questa azione andrà molto avanti per aiutare gli studenti con disabilità ad acquisire la 

formazione necessaria per raggiungere l'indipendenza finanziaria e un futuro luminoso”. 

 

Il deputato dell'assemblea, Charlie Rangel ha dichiarato: “Sono lieto che stiamo fornendo finanziamenti 

per servire migliaia di bambini che hanno bisogno della nostra attenzione per eccellere dentro e fuori 

dalla scuola. Ancora una volta, il Governatore Cuomo è alla guida della nazione in modo efficiente e 

attuando le politiche lungimiranti del Presidente. Questo è un eccellente esempio di collaborazione 

strategica dei governi federali e locali ia supporto dei partenariati pubblico-privato per investire nel 

futuro dei nostri figli e della nostra nazione”. 

 

Il deputato dell'assemblea Joe Crowley ha dichiarato: “Ogni bambino merita la possibilità di avere 

successo nella vita, e questa concessione contribuirà a garantire che i giovani newyorkesi con disabilità 

abbiano gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per soddisfare i loro obiettivi educativi e 

professionali. Sono entusiasta che New York abbia ricevuto questa concessione, che avrà un reale 

impatto positivo su molte famiglie a basso reddito attraverso il nostro stato”. 

 

Il deputato dell'assemblea, Brian Higgins, ha dichiarato: “Una buona istruzione è un'opportunità 

fondamentale che dovrebbe essere messo a disposizione di tutti gli studenti. Questi fondi faranno molta 

strada in modo che tutti gli studenti di New York abbiano la possibilità di avere un futuro di successi”. 

 

Il deputato Paul Tonko ha dichiarato: “Una solida istruzione è il fondamento di una buona vita, e 

dobbiamo unire le forze per aiutare coloro che hanno bisogno di avere la stessa opportunità come tutti 

gli altri. Questo programma aiuterà i newyorkesi con disabilità a ricevere una formazione solida, con la 

pazienza e la cura di cui hanno bisogno. Durante la mia permanenza nell'Assemblea dello Stato di New 

York, combattere per la parità di salute mentale era una priorità assoluta per me, e continuo a lottare 

per sconfiggere tali paure in Congresso. Sono lieto che il Governatore Cuomo e il suo team continuino a 

concentrarsi su questo problema molto importante”. 
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