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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA TREDICESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: ESTENSIONE DELL’ISTRUZIONE POST-
SCOLASTICA PER I BAMBINI PROVENIENTI DA AREE CON PARTICOLARI 

ESIGENZE IN TUTTO LO STATO 
 

Il finanziamento da 35 milioni di dollari creerà 22.000 collocazioni post-
scolastiche al fine di colmare il divario di opportunità tra gli studenti provenienti 

dalle 16 aree comprese nell’Iniziativa per la Riduzione della Povertà  
dell’Empire State 

 
Aumento del 36 percento delle iscrizioni ai programmi post-scolastici di alta 

qualità 
 

Offerta per le famiglie di New York dell’accesso al maggior numero possibile di 
programmi post-scolastici nella storia dello Stato 

 
 
Il Governatore Cuomo ha proposto oggi un programma pilota da 35 milioni di dollari al 
fine di creare 22.000 nuove collocazioni post-scolastiche nelle aree con particolari 
esigenze in tutto lo Stato. Con tale investimento, lo stato si accinge ad aumentare il 
numero di iscrizioni in queste aree del 36 percento, fornendo ai newyorkesi l’accesso al 
maggior numero possibile di programmi post-scolastici nella storia dello Stato. Il 
Governatore ha presentato la proposta nella sua Situazione dello Stato a livello 
regionale nella Città di New York.  
 
Il programma pilota si incentrerà su 16 città che fanno parte dell’Iniziativa per la 
Riduzione della Povertà dell’Empire State (Empire State Poverty Reduction Initiative), 
con particolare riguardo ai bambini che non dispongono di un luogo sicuro e di sostegno 
in cui andare dopo la scuola. I dati dimostrano che giornate più produttive comportano 
risultati accademici migliori, un minore tasso di abbandono, una riduzione della 
delinquenza giovanile e migliori probabilità di successo nella vita.  
 
“I programmi post-scolastici svolgono un ruolo importante nell’arricchimento delle vite 
degli studenti e questa proposta contribuisce affinché le nostre iniziative possano fornire 
tali opportunità a tutti i bambini, a prescindere dalla loro provenienza,” ha sottolineato 
il Governatore Cuomo. “Questo programma pilota uniformerà ulteriormente il campo 
d’azione per i bambini provenienti da aree disagiate di tutto lo stato, estendendone 
l’accesso a programmi e a risorse comunitarie che li aiuteranno nel loro proseguimento 
scolastico e successivamente nella vita. Un investimento nei nostri newyorkesi più 
giovani è un investimento nel nostro futuro e continueremo a lavorare al fine di garantire 
che i nostri bambini non abbiano limiti nel loro successo.” 
 



I programmi post-scolastici svolgono un ruolo fondamentale nella rimarginazione del 
divario di opportunità, poiché forniscono lo scenario ideale per raggiungere gli studenti 
poco rappresentati. Se i bambini hanno accesso a un’istruzione di qualità, tra cui servizi 
pre-materni e onnicomprensivi, quali i programmi post-scolastici, le loro possibilità di 
ottenere un posto di lavoro ben remunerato e di avere una vita migliore, aumentano in 
modo esponenziale. La partecipazione a programmi post-scolastici è stata associata 
con migliori risultati accademici, un minor tasso di abbandono e una riduzione della 
delinquenza giovanile. I programmi post-scolastici di alta qualità hanno dimostrato 
produrre un tornaconto di 3 dollari in investimenti per ogni dollaro speso.  
 
Informazioni sui programmi post-scolastici a New York  
I programmi post-scolastici dello Stato di New York sono attualmente sostenuti da 
investimenti statali per 65 milioni di dollari e da investimenti federali per 88 milioni di 
dollari. Gli ulteriori finanziamenti post-scolastici da 35 milioni di dollari, saranno 
assegnati come sovvenzioni a concorso per i programmi a tempo pieno e 
contribuiranno a rimarginare il divario di apprendimento e ad ampliare le opportunità per 
i bambini provenienti da aree con particolari esigenze. 
 
Le 16 città che fanno parte dell’Iniziativa per la Riduzione della Povertà dell’Empire 
State sono: Albany, Bronx, Binghamton, Buffalo, Elmira, Hempstead, Jamestown, 
Newburgh, Niagara Falls, Oneonta, Oswego, Rochester, Syracuse, Troy, Utica e 
Watertown.  
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