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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN'INIZIATIVA PER ESPANDERE E 
CREARE CENTRI PER L'INFANZIA DI ALTA QUALITÀ NEI CAMPUS SUNY  

  
4,5 milioni di dollari per sostenere le sedi attuali, compresi fondi specifici per 

assumere e formare la prossima generazione di professionisti dell'infanzia  
  

Sostiene l'obiettivo dello Stato di eliminare i deserti di assistenza all'infanzia in 18 
sedi SUNY  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il lancio di un'iniziativa per espandere 
e creare centri di assistenza all'infanzia di alta qualità in tutti i campus della State 
University of New York per studenti e docenti - in particolare nelle aree in cui esiste il 
deserto dell'assistenza all'infanzia. L'iniziativa include la distribuzione di 4,5 milioni di 
dollari in finanziamenti federali e statali per sostenere i centri attuali, un programma per 
formare la prossima generazione di professionisti dell'assistenza all'infanzia e lo 
sviluppo di un piano a lungo termine per raggiungere l'obiettivo della governatrice di 
eliminare i deserti di assistenza all'infanzia nella SUNY. Il bilancio esecutivo della 
governatrice include 10,8 milioni di dollari per sostenere la creazione di ulteriori centri di 
assistenza all'infanzia nei campus della SUNY.  
 
La governatrice Hochul ha dichiarato: "I servizi di assistenza all'infanzia sono una 
parte critica della nostra ripresa economica, perché forniscono ai genitori il sostegno di 
cui hanno bisogno mentre studiano o entrano a far parte della forza lavoro. Questo 
finanziamento è un passo importante verso l'obiettivo della mia amministrazione di 
eliminare le carenze nei servizi di assistenza all'infanzia nei campus della SUNY in tutto 
lo stato e di investire adeguatamente negli studenti, nei docenti e nei genitori che 
lavorano del nostro stato".  
  
Durante l'anno accademico 2020-2021, SUNY ha aiutato 1.200 genitori studenti con più 
di 4.000 posti di assistenza all'infanzia nei 46 campus SUNY che hanno un centro di 
assistenza all'infanzia in loco. I centri sono al servizio anche dei docenti, del personale 
e degli impiegati statali, oltre che della comunità vicina - ognuno dei quali utilizza circa 
un terzo del totale dei posti per la cura dei bambini. Attualmente sono necessari altri 18 
centri per coprire completamente tutti i 64 campus della SUNY in tutto lo stato.  
  



Il rettore ad interim della State University of New York Deborah F. Stanley ha 
dichiarato: "Un'assistenza all'infanzia ancora limitata costituisce un ostacolo importante 
per i nostri genitori studenti e fratelli maggiori che devono scegliere di occuparsi dei 
bambini piuttosto che delle lezioni, e persino per i nostri genitori docenti. Con un 
ulteriore sostegno federale, statale e della SUNY, possiamo espandere le nostre risorse 
nel campus con un'assistenza di alta qualità e allo stesso tempo lavorare per formare 
più professionisti di assistenza all'infanzia per la SUNY e altri centri nel nostro stato. 
Questa è solo la prima di molteplici iniziative in tutta la SUNY. Lodiamo la governatrice 
Kathy Hochul per aver riconosciuto la necessità di espandere ulteriormente i servizi di 
assistenza all'infanzia nel suo discorso sulla situazione dello Stato, e non vediamo l'ora 
di lavorare insieme per mantenere aperte le potenziali opportunità per i genitori che 
lavorano".  
  
Il senatore Toby Ann Stavisky ha dichiarato: "Il calo delle iscrizioni è un problema 
alla SUNY e in tutta la nazione. Fornire più servizi di assistenza all'infanzia permetterà 
agli uomini e alle donne di tornare alla SUNY, seguire ulteriori corsi e unirsi alla forza 
lavoro. I benefici economici e sociali sono ovvi. Ringrazio la governatrice Hochul per 
questa progressiva integrazione nel meraviglioso sistema SUNY".  
  
Il membro dell' Assemblea Deborah J. Glick ha dichiarato: "I newyorkesi non 
dovrebbero mai essere costretti a decidere tra il prendersi cura dei figli o continuare la 
propria istruzione. Ringrazio la governatrice Hochul per aver dato la priorità 
all'espansione dei servizi di assistenza all'infanzia, che aiuteranno gli studenti, i docenti 
e il personale della SUNY a tornare in classe. Il valore aggiunto di questa espansione è 
che i figli dei genitori che frequentano il college hanno maggiori probabilità di ricevere a 
loro volta un'istruzione superiore, elevando ulteriormente le comunità".  
  
SUNY ha distribuito quasi 4,5 milioni di dollari in finanziamenti, tra cui:  
  

• 3,9 milioni di dollari in sovvenzioni federali per tutti i centri di assistenza 
all'infanzia della SUNY come parte dei fondi di stabilizzazione 
dell'assistenza all'infanzia da parte dell'Ufficio dei servizi per i minori e le 
famiglie (Office of Children and Family Services, OCFS). Questi fondi, resi 
disponibili attraverso la legge federale sul piano di salvataggio americano 
e la legge sugli stanziamenti supplementari di risposta e di soccorso per il 
Coronavirus (Coronavirus Response and Relief Supplemental 
Appropriations, CRRSA), forniscono un contributo ai costi operativi come il 
personale e la formazione, così come il sostegno ai bisogni di salute 
mentale dei dipendenti e dei loro figli.  

  
• 500.000 dollari a 16 campus come parte del programma di stage retribuito 

Childhood Worker della SUNY. 139 stagisti pagati che stanno 
conseguendo la laurea in studi sulla prima infanzia saranno assunti per 
lavorare una media di 20 ore a settimana. Il nuovo programma di borse di 
studio soddisfa la richiesta di un supporto aggiuntivo per la cura dei 
bambini e allo stesso tempo fornisce a ogni studente una preziosa 



esperienza di lavoro nel settore della prima infanzia per completare i corsi 
accademici.  

  
• 80.000 dollari a 11 campus per ottenere o mantenere l'accreditamento da 

organizzazioni di qualità riconosciute a livello nazionale. I fondi serviranno 
a sostituire le attrezzature di classe usurate, a fornire il materiale di 
classe, a garantire l'accesso ADA e a pagare le spese di consulenza e di 
accreditamento.  

  

I campus SUNY che oggi ricevono una parte dei 4,5 milioni di dollari di finanziamento 
includono:  
  

• University at Albany  

• Binghamton University  
• SUNY Brockport  
• SUNY Broome  

• University at Buffalo (due siti)  
• Buffalo State College  

• Cayuga Community College  
• SUNY Cobleskill  
• Columbia Greene Community College  

• SUNY Cortland  
• SUNY Delhi  
• Downstate Health Sciences University  
• Dutchess Community College  

• Erie Community College (tre siti)  
• Farmingdale State College  

• Finger Lakes Community College  
• SUNY Fredonia  
• Fulton Montgomery Community College  

• Genesee Community College  
• Hudson Valley Community College  

• Jefferson Community College  
• Monroe Community College  
• SUNY Morrisville  
• Nassau Community College  
• SUNY New Paltz  

• Niagara Community College  

• SUNY Oneonta  

• Onondaga Community College  
• SUNY Orange (due siti)  
• SUNY Oswego  
• SUNY Plattsburgh  
• SUNY Potsdam  
• SUNY Purchase  
• Rockland Community College  



• SUNY Schenectady  

• Stony Brook University  

• Suffolk Community College (due siti)  
• Tompkins Cortland Community College  
• SUNY Ulster  
• Upstate Medical University  
• Westchester Community College  

  

Informazioni sulla State University of New York  
La State University of New York è il più grande sistema onnicomprensivo di istruzione 
superiore negli Stati Uniti, e più del 95% di tutti i newyorkesi vivono entro 30 miglia da 
uno qualsiasi dei 64 college e università della SUNY. In tutto il sistema, SUNY ha 
quattro centri sanitari accademici, cinque ospedali, quattro scuole di medicina, due 
scuole dentistiche, una scuola di legge, l'unico college di optometria dello stato e 
gestisce un laboratorio nazionale del Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti (US 
Department of Energy).  
  
In totale, SUNY serve circa 1,3 milioni di studenti con corsi e programmi che 
consentono l‘acquisizione di crediti formativi, formazione continua e programmi di 
sensibilizzazione della comunità. SUNY supervisiona quasi un quarto della ricerca 
accademica di New York. Le spese per la ricerca in tutto il sistema ammontano a quasi 
1,1 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2021, compresi i contributi significativi di studenti 
e docenti. Esistono più di tre milioni di laureati SUNY in tutto il mondo, e uno su tre 
newyorkesi con un diploma universitario è stato un alunno SUNY. Per maggiori 
informazioni su come SUNY crei opportunità, è possibile visitare la pagina 
www.suny.edu.  
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