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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN NUOVO INVESTIMENTO NEGLI 
STUDENTI E INSEGNANTI E NELLE SCUOLE DI NEW YORK  

  
Il Piano della governatrice Hochul incoraggerà l'insegnamento come professione; 

Crea una solida pipeline per futuri educatori  
  

Il piano affronterà la carenza di insegnanti in corso a New York e aumenterà 
drasticamente i finanziamenti per l'istruzione primaria e secondaria  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un piano per ricostruire la forza lavoro 
degli insegnanti di New York, con particolare attenzione al reclutamento e alla 
fidelizzazione degli insegnanti in tutto lo Stato al fine di risolvere l'attuale carenza di 
personale insegnante.. L'audace piano della governatrice Hochul include la fornitura di 
incentivi agli insegnanti, l'accelerazione del processo di certificazione statale, la risposta 
alle esigenze degli studenti e la creazione di una solida pipeline di futuri educatori per 
garantire che questa carenza non minacci mai più le opportunità per famiglie e bambini.  
  
"Bisogna fare molto di più per aiutare il sistema scolastico di New York a superare le 
sfide che esistevano prima e che sono state esacerbate dalla pandemia”, ha affermato 
la governatrice Hochul. "Dobbiamo fare di più per sostenere studenti e insegnanti nel 
nostro Stato e incoraggiare una nuova generazione ad entrare nel campo dell'istruzione 
in modo che New York non debba mai più affrontare la cronica carenza di personale 
che stiamo vedendo oggi".  
  
Lo scorso ottobre, la governatrice Hochul ha annunciato che lo Stato di New York 
manterrà finalmente la promessa della Campagna per l'equità fiscale e introdurrà 
gradualmente il finanziamento completo degli aiuti della Fondazione ai distretti scolastici 
di New York entro l'anno scolastico 2023-24. Ciò significherà miliardi di sostegno 
aggiuntivo per i distretti in tutto lo stato e un'opportunità senza precedenti per rafforzare 
il sistema educativo dello Stato di New York.  
  
Tuttavia, lo Stato di New York si trova a dover fare i conti con il pensionamento di molti 
insegnanti nei prossimi anni, un processo esacerbato dalla pandemia in corso. Lo Stato 
ha bisogno di circa 180.000 nuovi insegnanti nel prossimo decennio per soddisfare le 
esigenze della forza lavoro.  
  



Per far fronte a questa crisi, la governatrice Hochul intraprenderà azioni immediate per 
reclutare e fidelizzare gli insegnanti, accelerare il processo di certificazione degli stessi 
e aumentare notevolmente i finanziamenti per l'istruzione primaria e secondaria. Ciò 
comporta:  
  

• Fornire incentivi per attirare più insegnanti e lavoratori nel settore 
scolastico: Come passo immediato per sostenere la carenza di 
insegnanti, il limite di reddito di 35.000 di dollari per alcuni pensionati sarà 
temporaneamente revocato, incentivando così alcuni dei circa 169.000 
insegnanti in pensione in tutto lo Stato a rientrare nella forza lavoro. 
Anche i consulenti in pensione e gli autisti di scuolabus saranno incentivati 
a tornare al lavoro. Anche i programmi di certificazione degli insegnanti 
alternativi, come il New York City Teaching Collaborative, saranno 
ampliati per rendere più facile e interessante per i professionisti in altre 
carriere diventare insegnanti. Gli aspiranti insegnanti faranno 
apprendistato nei distretti scolastici più bisognosi mentre conseguono un 
Master nel loro campo.  

• Accelerare il processo di certificazione degli insegnanti: Il 
Dipartimento statale per l'istruzione (SED) riceverà personale aggiuntivo 
per il suo ufficio di certificazione degli insegnanti per ridurre i tempi di 
valutazione. Inoltre, la governatrice lavorerà con il legislatore e il SED per 
riformare il processo di certificazione per consentire agli insegnanti 
provvisoriamente approvati di lavorare immediatamente se soddisfano i 
requisiti dei corsi, delle impronte digitali e del controllo dei precedenti, 
consentendo così ai candidati di insegnare mentre aspettano il 
completamento del SED il suo lungo processo di approvazione. 
L'approvazione provvisoria sarà estesa anche a consulenti scolastici, 
assistenti sociali e altre professioni con licenza SED con attuali carenze 
nel mercato del lavoro, nonché per i pensionati con licenze scadute in 
regola.  

• Fornire borse di studio per l'apprendimento e la salute mentale: 
Queste sovvenzioni andranno ai distretti scolastici per aiutare ad 
affrontare queste sfide fornendo risorse, inclusi più consulenti e 
programmi di salute mentale e opportunità di apprendimento ampliate.  

• Collegamento dei corpi di servizio degli studenti con i gruppi della 
comunità per soddisfare le esigenze locali: L'iniziativa Student Service 
Corps utilizzerà il talento e l'energia delle decine di migliaia di studenti del 
SUNY e del CUNY in programmi relativi all'assistenza all'infanzia, 
all'istruzione, alla consulenza e alla salute mentale per lavorare con le 
scuole senza scopo di lucro e le organizzazioni comunitarie per aiutare a 
soddisfare le esigenze locali per i bambini e comunità.  

• Creazione di un programma di residenza statale per insegnanti: 
L'Empire State Teacher Residency Program fornirà finanziamenti 
corrispondenti ai distretti locali per creare programmi di residenza 
biennale per candidati di programmi Master di insegnamento. I programmi 
finanziati coinvolgeranno il SUNY, il City University di New York (CUNY) 



e/o i college privati che collaborano con i distretti delle scuole pubbliche 
per fornire lezioni ridotte o gratuite per i candidati all'insegnamento, inclusi 
libri e tasse, tutoraggio e uno stipendio per coprire le spese di vitto e 
alloggio. Il programma darà la priorità alla diversità tra gli insegnanti 
residenti e i tutor partner e porrà l'accento sia sulle aree tematiche ad alto 
bisogno che sulle posizioni geografiche con carenza di insegnanti.  

• Finanziamento di nuove coorti per progammi Master: Queste coorti 
avranno lo scopo di supportare gli insegnanti di colore, gli insegnanti di 
carriera e istruzione tecnica (CTE) e i consulenti di orientamento. La 
programmazione speciale si concentrerà sulla garanzia che tutti gli 
studenti abbiano informazioni e opportunità sui programmi CTE e sui 
percorsi di carriera alternativi.  

• Miglioramento delle competenze dei lavoratori di supporto degli 
insegnanti per ottenere le loro certificazioni: Ciò fornirà finanziamenti 
ai paraprofessionisti per acquisire competenze e credenziali per diventare 
insegnanti, con una priorità sulla diversità nella forza lavoro. Questo 
programma coprirà due anni di lezioni part-time, tasse e libri presso il 
SUNY e il CUNY per quei paraprofessionisti che lavorano in un distretto 
scolastico mentre perseguono una laurea pedagogica e fornirà supporto ai 
partecipanti che perseguono tale programma di laurea. I distretti scolastici 
dovranno abbinare i candidati a tutor professionisti.  

• Fornire alle scuole miliardi di dollari finanziando completamente il 
Foundation Aid: Il finanziamento completo del Foundation Aid porrà fine 
a una battaglia durata 29 anni per un finanziamento adeguato delle scuole 
pubbliche, in particolare quelle con studenti più bisognosi. Questa 
decisione coraggiosa significa che tutte le scuole riceveranno ora risorse 
eque.  
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