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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SECONDA TORNATA DEL PARTENARIATO PUBBLICO-

PRIVATO PER PREPARARE GLI STUDENTI A RICOPRIRE PROFESSIONALITÀ ALTAMENTE SPECIALIZZATE  

 

Gli studenti di scuole secondarie possono conseguire diplomi di college, ponendosi in prima fila nelle 

selezioni per le assunzioni 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova tornata di finanziamenti disponibili per 

proseguire il modello P-TECH, che ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e che prepara gli 

studenti a occupazioni altamente specializzate, tramite il collegamento tra distretti scolastici pubblici, 

importanti datori di lavoro e istituti di istruzione superiore. Attraverso i partenariati creati da tale 

programma, gli studenti di scuola secondaria studiano nell’ambito di programma di studio consono alle 

esigenze dell’industria, conseguono un diploma di “associate” senza alcun costo per le loro famiglie e, 

dopo il diploma, saranno in prima fila nelle selezioni per le assunzioni nelle società partecipanti.  

 

“Attraverso il programma P-TECH di New York, offriamo agli studenti di oggi un’istruzione di altissimo 

livello che li prepara per le professioni di domani” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questo 

approccio immette gli studenti in un percorso di successo a un’età precoce, consentendo loro di 

conseguire un diploma di college e di prepararsi per le carriere future anche prima di terminare la scuola 

secondaria. Sono fiero che New York stia diventando un leader nazionale nella collaborazione con il 

settore privato su questo modello innovativo e sono impaziente di vedere questi partenariati offrire 

nuove opportunità a studenti e imprese in tutto il territorio statale”. 

 

La seconda tornata del programma Pathways in Technology Early College High School (P-TECH - Percorsi 

nella scuola superiore di college precoce in tecnologia) dello Stato di New York selezionerà i partenariati 

aggiudicatari attraverso un processo molto competitivo che interessa tutto lo Stato. Attraverso i partner 

industriali, il programma collega l’istruzione alle necessità di sviluppo economico regionale, mentre 

attraverso i college e le università partecipanti crea un canale diretto all’istruzione superiore per 

popolazioni sottorappresentate. Le collaborazioni, configurate sul modello del partenariato riconosciuto 

a livello nazionale tra IBM nella città di New York, forniranno alle regioni un solido canale diretto di 

talenti, capace di trainare lo sviluppo economico locale.  
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Il Commissario statale dell’istruzione John King ha evidenziato: “Grazie al ruolo guida del Governatore 

Cuomo e al Consiglio di amministrazione, il motore costituto da P-TECH sta trainando il futuro in tutto lo 

Stato di New York. In discipline che spaziano dalle tecnologie pulite all’agroindustriale e dall’information 

technology al manifatturiero avanzato, gli studenti di varie parti dello Stato si diplomeranno alla scuola 

secondaria già pronti per ottenere risultati positivi al grado scolastico successivo, grazie alle solide 

collaborazioni tra distretti scolastici P-12, l’istruzione superiore e il mondo delle imprese. I diplomati di 

P-Tech con un diploma secondario e il diploma associate saranno in prima fila per essere assunti in 

occupazioni che offriranno a loro stessi e all’economia di New York un ruolo in un futuro vitale e 

duraturo”.  

 

Il Direttore amministrativo della SUNY, Nancy L. Zimpher, ha dichiarato: “SUNY è fiera di collaborare con 

il Governatore Cuomo, nonché con i docenti e i datori di lavori di tutto lo Stato per proporre 

l’opportunità di P-TECH a un numero maggiore di ragazzi di oggi. L’impegno di New York volto a dare 

l’istruzione a un maggior numero di ragazzi e a garantire loro un’istruzione migliore, dalla culla fino al 

lavoro, si sta rivelando decisivo non solo per studenti di tutte le età, ma anche per le comunità e 

l’economia dello Stato. Con la costante espansione di P-TECH sul territorio di New York, un maggior 

numero di studenti sarà pronto per il college e per le sfide del XXI secolo che li attendono nel 

competitivo mercato del lavoro odierno”. 

 

James B, Milliken, Direttore amministrativo della City University of New York, ha dichiarato: “Siamo felici 

che il Governatore Cuomo dia l’avvio a una nuova tornata di finanziamenti a concorso, in aiuto delle 

scuole che creano un collegamento tra gli studenti e le professioni, durante il loro percorso scolastico. 

Siamo ansiosi di partecipare al processo”.  

 

Heather C. Briccetti, Presidente e Amministratore delegato del Business Council of New York State, ha 

riferito: “I nostri soci in varie parti dello Stato hanno posti di lavoro per lavoratori specializzati, che 

servono loro per far crescere le imprese e dare impulso all’economia locale. Il modello di partenariato 

tra pubblico e privato previsto dal P-TECH dello Stato di New York garantisce un’istruzione di qualità per 

gli studenti e una forza lavoro altamente qualificata per i datori di lavoro”.  

 

Stanley S. Litow, Vicepresidente per la cittadinanza d’impresa e gli affari aziendali e Presidente 

dell’International Foundation della società, ha commentato: “Esprimiamo il nostro plauso alla capacità 

direttiva e alla lungimiranza del Governatore, sostanziatesi un impegno ancora maggiore nei confronti 

del modello educativo P-TECH che IBM ha contribuito a sperimentare per prima. Il modello P-TECH per 

le classi da 9 a 14 può risultare un’autentica manna per gli studenti e i datori di lavoro, creando un 

percorso chiaro dalla scuola al lavoro in tutto lo Stato di New York”. 

 

Le prime 16 scuole finanziate nella tornata iniziale delle assegnazioni NYS P-TECH apriranno a settembre, 

preparandosi a prestare servizi a oltre 6.000 giovani adulti su tutto il territorio statale. Questa seconda 

tornata di scuole NYS P-TECH viene finanziata per l’importo di 4 milioni di dollari, stanziati nell’ambito 

del bilancio approvato 2014-15; in totale, sono previste assegnazioni per 28 milioni di dollari in sette 
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anni. Saranno accordate fino a 10 assegnazioni in varie parti dello Stato, attribuendo la priorità 

all’obiettivo di almeno 2 scuole P-TECH per ciascuna regione. Le domande devono pervenire entro il 12 

settembre 2014 e il modulo è reperibile alla pagina http://www.highered.nysed.gov/kiap. 
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