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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO DI 2,5 MILIONI DI 
DOLLARI A SOSTEGNO DEL CENTRO DI RISORSE PER LA SALUTE MENTALE IN 

AMBITO SCOLASTICO  
  

Il finanziamento è l'ultimo nella lunga lista di iniziative e proposte della 
governatrice per aiutare i bambini e le famiglie a ricevere l'assistenza 

comportamentale di cui hanno bisogno  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la sovvenzione di 2,5 milioni di dollari 
da erogarsi nel corso di cinque anni per creare e sostenere un Centro di assistenza 
tecnica per la formazione e le risorse per la salute mentale in ambito scolastico. Il 
centro sosterrà tutte le scuole pubbliche e private dello Stato di New York anche in 
merito all'educazione alla salute mentale come parte dei programmi di studio a livello di 
istruzione primaria e secondaria (K-12).  
  
"La pandemia ha reso la vita difficile a tutti i newyorkesi, compresi i giovani che ne 
hanno passate così tante in questi ultimi due anni", ha affermato la governatrice 
Hochul. "Questo finanziamento contribuirà a garantire che le scuole di New York siano 
in grado di insegnare ai nostri figli la salute mentale con un curriculum adeguato all'età 
che ridurrà la paura e lo stigma e incoraggerà i bambini a parlare con i loro genitori, 
tutori o insegnanti di eventuali bisogni che potrebbero manifestare."  
  
La commissaria dell'OMH, la dott.ssa Ann Sullivan, ha dichiarato: "Lo Stato di New 
York è stata un leader nazionale nell'erogazione di servizi didattici e servizi sulla salute 
mentale per bambini e giovani. L'OMH ha infatti concesso in licenza più di 1.000 
cliniche scolastiche per la salute mentale in tutto lo Stato di New York, il che ha 
aumentato l'accesso ai servizi di salute mentale per bambini e famiglie. Ma dobbiamo 
anche insegnare ai nostri figli che la salute mentale è importante quanto la salute fisica 
e che non essi non devono aver paura di fare domande o cercare aiuto se necessario. Il 
centro risorse aiuterà le nostre scuole a insegnare questa preziosa lezione a tutti i 
bambini e alle loro famiglie".  
  
L'educazione alla salute mentale in ambito scolastico offre l'opportunità di fornire un 
impatto positivo sulla salute generale dei bambini, migliorando la loro comprensione 
della salute mentale. Questo approccio olistico ha la capacità di ridurre lo stigma e 



normalizzare le attività di salute e benessere mentale e può anche promuovere 
comportamenti mirati a ricevere assistenza in caso di bisogno.   
  
Il Centro di assistenza tecnica per le scuole per le risorse e la formazione in merito di 
salute mentale aiuterà tutte le scuole pubbliche e private dello Stato di New York a 
fornire le necessarie informazioni sulla salute mentale e assisterà le scuole in quanto a 
contenuti e integrazione di argomenti relativi alla salute mentale nel curriculum.  
  
Maggiori informazioni sulla richiesta di proposte sono disponibili qui sul sito web di OMH  
 
L'annuncio della governatrice è l'ultima iniziativa per garantire che i giovani di New York 
ricevano i servizi di salute mentale di cui potrebbero aver bisogno. Il suo bilancio 
esecutivo recentemente pubblicato investe molto nei servizi di salute mentale dei 
bambini, come, ad esempio:  
  
Recupero dal programma scolastico COVID (RECOVS): Si tratta di un investimento 
di 100 milioni di dollari in due anni il cui obiettivo è di istituire un nuovo fondo statale che 
darà priorità e assisterà i distretti scolastici sulla base di maggiori bisogni. Il 
finanziamento sosterrà l'assunzione di professionisti della salute mentale e l'espansione 
dei servizi di salute mentale nelle scuole. Finanzierà anche l'espansione 
dell'apprendimento estivo, al termine del regolare anno scolastico, i programmi di durata 
estesa per aiutare gli studenti a riempire eventuali lacune di formazione.  
  
Programma HealthySteps: Il budget esecutivo andrebbe ad arricchirsi di 10 milioni di 
dollari. Il programma HealthySteps aiuta i pediatri ad espandere la loro attenzione sulla 
salute fisica di un bambino integrando ad essa la salute socio-emotiva e 
comportamentale, al fine di aiutare a sostenere le relazioni familiari. HealthySteps è 
facilitato da un professionista della salute mentale con esperienza nello sviluppo del 
bambino e della famiglia che lavora con le famiglie e i loro pediatri per fornire 
assistenza sulla salute mentale e sui traumi nell'ambito delle cure primarie.  
  
Child Health Plus (Assicurazione sanitaria per bambini): Il budget esecutivo include 
11 milioni di dollari nell'esercizio 2023 (che salgono a 44 milioni di dollari nell'esercizio 
2024) per migliorare l'accesso ai servizi di salute comportamentale dei bambini, 
allineando i benefici Child Health Plus ai benefici Medicaid, inclusi servizi di salute 
mentale e uso di sostanze, a domicilio e nella comunità servizi, trattamento basato 
sull'evidenza per le persone con diagnosi di malattie mentali gravi e riabilitazione 
residenziale per i giovani.  
  
Rete di assistenza informata sui traumi: Il budget della governatrice include 10 
milioni di dollari per espandere la rete e fornire un trattamento specializzato che affronti 
le esperienze che possono traumatizzare i bambini, inclusa la pandemia di COVID-19.  
  
Servizi di trattamento e supporto per bambini e famiglie (Children and Family 
Treatment and Support Services, CFTSS): Il budget esecutivo fa crescere i 
finanziamenti per questo programma di 8 milioni di dollari. Il CFTSS fornisce una serie 
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di servizi, tra cui sostegno tra pari per giovani e famiglie e riabilitazione psicosociale, e 
si rivolge a bambini e giovani prima che ricevano una diagnosi, fornendo supporto 
individualizzato e basato sulla comunità sia per la prevenzione che per il trattamento.  
  
Intervento domiciliare in caso di crisi (Home-Based Crisis Intervention, HBCI): La 
governatrice Hochul ha proposto un aumento dei finanziamenti (7,5 milioni di dollari nel 
2022-23; 10 milioni di dollari annuali) per sviluppare nuovi team HBCI ed espandere gli 
attuali carichi di lavoro al servizio di 2.640 famiglie ogni anno, raddoppiando quindi il 
volume attuale. HBCI fornisce servizi di intervento in caso di crisi a breve termine, 
intensivi e domiciliari a famiglie in crisi come alternativa al ricovero del proprio figlio in 
un ospedale psichiatrico.   
  
Strutture di trattamento su scala residenziale: Queste strutture servono i nostri 
bambini più vulnerabili che hanno maggiori bisogni. Il budget della governatrice farebbe 
crescere i finanziamenti significativamente (7,5 milioni di dollari in fondi statali, 15 
milioni di dollari con fondi federali corrispondenti).   
  

Il Cancelliere del Board of Regents Lester W. Young, Jr. ha dichiarato: "Le sfide 
che i giovani di oggi devono affrontare sono senza precedenti e particolarmente difficili 
da affrontare, e l'effetto sulla loro salute mentale è devastante. Aiutare le nostre scuole 
a fornire educazione alla salute mentale, supporto professionale per la salute mentale e 
apprendimento socio-emotivo per studenti, educatori e famiglie era una priorità per il 
Consiglio e il Dipartimento anche prima della pandemia. Queste risorse per la salute 
mentale e il centro di assistenza tecnica aiuteranno a ridurre le disparità nell'accesso 
alle cure per la salute mentale nelle nostre scuole e comunità".  

  

La commissaria statale per l'istruzione Betty A. Rosa ha affermato: "Dobbiamo 
pensare ai servizi di salute mentale in un modo completo che supporti un approccio 
trasformativo di tutta la scuola, di tutto il bambino e di tutta la comunità. Integrare 
risorse e apprendimento in un contesto didattico aiuta a fornire assistenza e supporto 
culturalmente competenti contro stress, trauma e ansia affrontati da studenti ed 
personale docente. Sono grata alla governatrice per questo finanziamento e 
continueremo a lavorare a stretto contatto con la commissaria Sullivan e il suo staff".  
  
La senatrice statale Shelley B. Mayer ha dichiarato: "L'aumento della 
consapevolezza sulla salute mentale attraverso l'istruzione de-stigmatizza le 
conversazioni e rende più facile per gli studenti ottenere il supporto di cui hanno 
bisogno. Grazie alla governatrice Kathy Hochul per aver messo a disposizione questi 
fondi al fine di migliorare il curriculum di salute mentale nelle nostre scuole. La 
pandemia è stata particolarmente difficile per i nostri studenti: dobbiamo fare tutto il 
possibile per sostenerli".  
   

La senatrice statale Samra Brouk ha dichiarato: "Lo stress sociale ed emotivo 
associato alla pandemia è stato devastante per i nostri giovani e il Centro nazionale per 
le statistiche sulla salute (National Center for Health Statistics) stima che 6.600 
adolescenti e giovani adulti siano morti per suicidio nel solo 2020. L'annuncio odierno di 



2,5 milioni di dollari per la creazione di un Centro di assistenza tecnica per le risorse per 
la salute mentale e la formazione per le scuole è un passo nella giusta direzione. 
Continuiamo a investire in risorse per la salute mentale estremamente necessarie 
rivolte ai giovani, inclusi investimenti in servizi di teleassistenza sanitaria e aumento 
della nostra forza lavoro per la salute mentale al fine di far crescere la capacità e la 
competenza culturale e servizi di intervento in caso di crisi, come la nuova linea 
telefonica 9-8-8 a sostegno della salute mentale, che serve da ancora di salvezza per la 
crisi causata dall'abuso di sostanze".  
  
La deputata Aileen Gunther ha affermato: "L'assistenza sanitaria mentale è vitale per 
tutte le nostre comunità e durante il mio periodo in Assemblea ho assistito in prima 
persona alla lotta per fornire cure adeguate. Mi congratulo con la governatrice Kathy 
Hochul per l'annuncio di un fondo di 2,5 milioni di dollari per la creazione di un centro di 
formazione e risorse per la salute mentale. Sappiamo che la pandemia ha gravemente 
colpito la salute mentale dei bambini e l'accesso ai servizi di salute mentale nelle scuole 
è fondamentale. Come infermiera e membro dell'Assemblea, ho sempre lottato per ciò 
che era meglio per i miei elettori. Attendo con impazienza gli effetti positivi che questo 
finanziamento avrà sui bambini dello Stato di New York".  
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