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IL GOVERNATORE CUOMO ANNOUNCIA 10,9 MILIONI DI DOLLARI IN SOVVENZIONI PER PROGRAMMI 

DOPOSCUOLA IN TUTTO LO STATO 

 

Fondi a beneficio di 8000 bambini in età scolastica tramite 68 programmi Advantage After School 

 

I bambini che partecipano a programmi doposcuola di qualità riescono ad avere risultati migliori a 

scuola ed evitano comportamenti rischiosi e poco sicuri 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato nuove sovvenzioni per 68 programmi Advantage 

After School Programs (AASPs) in tutto lo Stato di New York, offrendo a migliaia di bambini in età 

scolastica opportunità di sviluppo di qualità per tre ore al giorno alla fine delle lezioni. Questi programmi 

riducono il carico su famiglie e tutori che devono lavorare il pomeriggio e hanno dimostrato di poter 

migliorare i risultati scolastici, i rapporti con i coetanei e aumentare le presenze a scuola. 

 

“Finanziando questi programmi doposcuola, stiamo facendo in modo che i bambini nelle comunità di 

tutto lo stato abbiano accesso alle opportunità di apprendimento e alla cultura in modo da promuovere 

il loro sviluppo per gli anni a venire”. “La nostra amministrazione punta a fornire ambienti di 

apprendimento di eccellenza per gli studenti, dalle elementari al college, e sostenere attività che hanno 

dimostrato di poter migliorare veramente l’esperienza di apprendimento è la giusta cosa da fare. I 

programmi doposcuola hanno un ruolo fondamentale nell’arricchimento delle vite dei bambini e questi 

fondi per i programmi Advantage After School sono un investimento intelligente per il futuro di New 

York”. 

 

Gli AASPs offrono un’ampia gamma di attività educative, ricreative e culturali, adatte all’età degli 

studenti e che integrano il programma scolastico. La frequenza del programma sarà di cinque giorni alla 

settimana durante l’anno scolastico e ci saranno attività anche durante le pause scolastiche oppure orari 

continuati fino a sera. Gli AASPs sono sostenuti dalla scuola, dalla comunità e da collaborazioni pubblico 

privato, e coinvolgono i giovani e le loro famiglie per la pianificazione e l’implementazione dei 

programmi. Inoltre, i programmi integrano le lezioni della mattina a scuola con esperienze di 

apprendimento meno formali, e incoraggiano la partecipazione attiva dei bambini, dei giovani e delle 

famiglie nell’ideazione e nell’applicazione delle attività 
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I contratti, offerti dall’Office of Children and Family Services (OCFS) dello Stato di New York, inizieranno 

a partire da settembre. 

 

Il commissario facente funzione della OCFS, Sheila J. Poole, ha dichiarato: “Investire nei bambini tramite 

programmi scolastici per le comunità come Advantage After School è essenziale per la continuazione del 

loro sviluppo sociale, emotivo e accademico. La continuità di questi fondi dimostra l’impegno del 

governatore verso i genitori di New York che lavorano e l’importanza di offrire opportunità significative 

agli studenti di tutto lo stato”. 

 

La deputata Nita Lowey ha dichiarato: “I programmi doposcuola offrono ai bambini un ambiente 

stimolante per imparare e crescere, permettendo alle famiglie che lavorano di avere più tranquillità, 

sapendo che i loro figli sono in mani sicure in un ambiente stabile mentre loro finiscono la giornata 

lavorativa. In qualità di membro anziano dell’House Appropriations Committee, di sponsor del primo 

programma federale per il doposcuola e co-presidente della Congressional Afterschool Caucus, ho reso 

questa iniziativa una priorità in modo da garantire sostanziosi finanziamenti a questi programmi 

doposcuola, al TANF e ad altri programmi come Head Start e Early Head Start. Questo è un investimento 

intelligente e io continuerò a impegnarmi per ottenere questi essenziali investimenti per New York e per 

la Lower Hudson Valley”. 

 

Il programma AASP è stato creato per offrire ai bambini di New York istruzione, attività interessanti e 

divertenti per riempire questo importantissimo vuoto di tre ore direttamente dopo la scuola. I 

ricercatori hanno dimostrato che i bambini che partecipano a programmi doposcuola di qualità fanno 

meno assenze a scuola, hanno risultati accademici migliori e hanno meno probabilità di essere coinvolti 

in situazioni a rischio dopo gli orari scolastici. Inoltre, studi hanno dimostrato che i bambini che 

frequentano programmi doposcuola di qualità hanno migliori rapporti con i coetanei, meno problemi 

comportamentali ed emotivi, voti migliori e fanno meno assenze rispetto agli studenti che non vengono 

seguiti dopo la scuola. 

 

Gli AASPs sono finanziati principalmente tramite fondi statali e da fondi federali Temporary Assistance 

to Needy Families (TANF). I fondi sono stati assegnati tramite un procedimento di gara su base 

competitiva con stanziamenti regionali sulla base del numero di bambini da 5 a 17 anni risiedenti in 

ciascuna regione designata OCFS e nei cinque distretti di New York City, in base al censimento del 2010. 

 

Di tutti gli stanziamenti assegnati, l’OCFS sta finanziando 16 programmi designati come NYS Community 

Schools e/o richiedenti nei contesti CORe (Community, Opportunity, Reinvestment). Il Governatore 

Cuomo ha lanciato l’iniziativa NYS Community Schools nel 2013, un programma statale mirato alla 

trasformazione delle scuole nelle comunità depresse in centri che si occuperanno della gestione di 

servizi dedicati ai bambini e alle loro famiglie, compresi servizi sanitari, consulenza, alimentazione e di 

preparazione al mondo del lavoro. Ha proposto l’iniziativa CORe per allineare al meglio il supporto 

Statale alle necessità locali, sostenendo anche gli impegni a livello di comunità, permettendo allo Stato 

di allocare meglio le risorse in modo da fare progressi misurabili e sostenibili nel miglioramento delle 
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comunità più bisognose. 

 

Di seguito si riportano gli aggiudicatari per l’anno 2014: 

Nome organizzazione Contea Importo 

Booker T. Washington Community Center Cayuga $171,875  

Booker T. Washington Community Center Cayuga $171,875  

Boys & Girls Club of Newburgh Orange $144,375  

Boys & Girls Clubs of Buffalo Erie $200,305  

Bronx House, Inc. Bronx $110,000  

CAMBA, Inc. Kings $115,104  

Catholic Charities of the Diocese of Albany Rensselaer $110,000  

Chautauqua Opportunities, Inc. Chautauqua $158,125  

Child Center of NY, Inc. Queens $56,733  

Children's Aid Society Bronx $199,530  

Children's Aid Society Richmond $137,500  

Circulo De la Hispanidad Nassau $178,350  

Community Improvement Council, Inc. Rockland $195,000  

Community Place of Greater Rochester Monroe $55,000  

Cornell Cooperative Extension of Jefferson County Jefferson $103,125  

Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc. Suffolk $219,832  

Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc. Suffolk $216,435  

Family Residences and Essential Enterprises Suffolk $143,708  

Family Service Society, Inc. Steuben $103,125  
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Family Service, Inc. Dutchess $158,125  

Family Services of Westchester, Inc. Westchester $144,375  

Family YMCA of Tarrytown Westchester $68,714  

Footings,Inc. Sullivan $136,843  

Gateway Youth Outreach Nassau $219,770  

Good Shepherd Services Kings $220,000  

Good Shepherd Services Kings $220,000  

Harlem-Dowling West Side Ctr. Chn New York $182,489  

Hispanic Brotherhood of Rockville Center, Inc. Nassau $55,000  

Jacob A. Riis Neighborhood Settlement Queens $165,000  

Jewish Community Council of Greater Coney Island, Inc. Queens $66,997  

Little Flower Children and Family Services of New York Suffolk $86,895  

Maspeth Town Hall, Inc. Queens $110,000  

Maspeth Town Hall, Inc. Queens $137,500  

Mental Health Association of Columbia and Greene Counties Columbia $206,081  

Mental Health Association of Columbia and Greene Counties Greene $101,685  

Mental Health Association of Fulton & Montgomery Counties, 

Inc. 
Fulton $220,000  

Mental Health Association of Fulton & Montgomery Counties, 

Inc. 
Montgomery $133,419  

NIA Community Services Network Kings $220,000  

NIA Community Services Network Queens $220,000  

Oswego County Opportunities, Inc. Oswego $220,000  
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Parsons Child & Family Center Albany $61,875  

Partnership for Results, Inc. Cayuga $220,000  

People and Possibilities Niagara $220,000  

Police Athletic League, Inc. New York $171,875  

Police Athletic League, Inc. Richmond $123,750  

Project Most Suffolk $137,500  

Ridgewood Bushwick Senior Citizens Council, Inc. Kings $206,250  

Riverdale Community Center Bronx $171,875  

Rochester Area Community Foundation Initiatives, Inc. Monroe $220,000  

SCAN-NY Volunteer Parent Aides Assoc. Bronx $220,000  

SCO Family of Services Kings $220,000  

Sports & Arts in Schools Foundation New York $220,000  

Sports & Arts in Schools Foundation Queens $171,875  

St. Nicks Alliance Corporation Kings $137,500  

The Childrens Village Westchester $165,000  

The Friends of Addison Youth Center Steuben $92,125  

The Salvation Army Kings $192,500  

Utica Safe Schools Healthy Students Partnership, Inc. Oneida $145,784  

Wayne County Action Program Wayne $126,041  

Wayne County Action Program Wayne $151,250  

Wellcore, Inc. Rockland $175,753  

West Islip Youth Enrichment Services, Inc. Suffolk $220,000  
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West Islip Youth Enrichment Services, Inc. Suffolk $220,000  

Westchester Jewish Community Services Westchester $171,875  

YMCA Greater NY-Ridgewood Branch Queens $198,000  

YMCA of Jamestown, New York Chautauqua $107,102  

YMCA of Olean Cattaraugus $192,500  

Young Athletes, Inc. Bronx $165,000  

TOTALE  $10,908,320  

 

Informazioni su sull’OCFS 

OCFS serve New York promuovendo la sicurezza, l’impegno costante e il benessere dei bambini, delle 

famiglie e delle comunità, e regola oltre 21000 soggetti che si occupano della cura dei bambini, 

coprendo oltre 708.000 soggetti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ocfs.ny.gov, fare clic su “Mi 

piace” nella pagina Facebook dell’Office of Children and Family Services o seguire @NYSOCFS su Twitter. 

L’OCFS ha anche un account Twitter in lingua spagnola, @NYSOCFS_espanol. 

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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