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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APPROVAZIONE DI 52 PIANI DI 

INVESTIMENTO SMART SCHOOLS, PER UN TOTALE DI 45 MILIONI DI DOLLARI 
 

Il finanziamento sarà destinato a sostenere la tecnologia in aula, la sicurezza 
high-tech e la connettività di scuole e comunità 

 
 
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi l’avvenuta approvazione delle prime richieste 
di finanziamento dei distretti scolastici, nel quadro della legge di obbligazioni da 2 
miliardi di dollari denominata Smart Schools Bond Act. La legge, proposta dal 
Governatore e approvata a stragrande maggioranza dei votanti, sostiene investimenti a 
favore della tecnologia scolastica, che consentiranno di dotare gli studenti delle 
competenze loro necessarie per prosperare nell’economia del XXI secolo. Questi 
investimenti contribuiranno a colmare il “digital divide”, consentendo un maggiore 
accesso alla tecnologia e alla banda larga ad alta velocità per tutti gli studenti sul 
territorio statale, garantendo che nessuno studente sia lasciato indietro. 
 
“Poiché la tecnologia continua a plasmare il panorama della nostra economia, 
dobbiamo ripensare le nostre aule per trasformarle in centri moderni di apprendimento, 
in modo che gli studenti siano preparati a rispondere alle richieste del futuro” ha 
spiegato il Governatore Cuomo. “Con questa coraggiosa iniziativa, intraprendiamo 
una misura importante per migliorare l’ambiente di apprendimento e avvicinare gli 
studenti di ogni parte dello Stato alle opportunità necessarie per ottenere risultati positivi 
nell’economia del XXI secolo”. 
 
Oggi il Comitato d’esame Smart Schools si è riunito per la prima volta per approvare i 
piani d’investimento presentati dai distretti scolastici. Il Comitato è composto dal 
Direttore del bilancio, dal Rettore amministrativo della State University of New York e 
dal Commissario del Dipartimento statale dell’istruzione. Il Comitato ha approvato linee 
guida precedentemente pubblicate sugli elementi indispensabili dei piani di investimento 
Smart Schools; ha poi esaminato e approvato la prima tornata di richieste presentate.  
 
Il bilancio dei 52 piani approvati oggi ammonta in totale di 45 milioni di dollari destinati ai 
progetti, di cui 26 milioni di dollari per acquisti di tecnologia in aula, 15 milioni di dollari 
per progetti di connettività delle scuole, 4 milioni di dollari per progetti di sicurezza high 
tech e 23.000 dollari per progetti di connettività di comunità.  
 
Una sintesi di tali 52 piani è riportata qui. 
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A seguito della proposta della legge Bond Act, il Governatore Cuomo ha costituito la 
Commissione Smart Schools, con il compito di acquisire informazioni su strategie in 
relazione alle modalità maggiormente efficaci di investimento dei fondi obbligazionari da 
parte delle scuole. Questa commissione consultiva ha stilato una relazione in cui si 
consiglia un’attenzione particolare all’espansione di una solida connettività a banda 
larga e wireless e all’impiego di tecnologie latrici di trasformazioni. I piani approvati oggi 
dal Comitato d’esame Smart Schools rispecchiano parecchie delle migliori pratiche 
identificate dalla Commissione.  
 
Il Direttore del bilancio dello Stato di New York, Robert Mujica, ha sottolineato: 
“Questi investimenti statali senza precedenti dimostrano ancora una volta l’impegno del 
Governatore nei confronti dell’istruzione e saranno utili ai ragazzi di tutto lo Stato per 
molti anni”. 
 
Il Rettore amministrativo della SUNY Nancy Zimpher ha evidenziato: “Un 
investimento su Smart Schools equivale a un investimento sui risultati positivi degli 
studenti di New York in ogni fase della loro educazione, dalla culla al mondo del lavoro. 
Il più ampio accesso a tecnologie e infrastrutture moderne consentito da questi fondi 
sosterrà il nostro lavoro, diretto a garantire a tutti gli studenti gli strumenti e le risorse 
loro necessarie per eccellere a scuola e giungere preparati al college. Congratulazioni a 
tutte le scuole e ai programmi che si avvarranno di questa prima tornata di 
assegnazioni”. 
 
Il Commissario del Dipartimento statale dell’istruzione, MaryEllen Elia, ha 
ricordato: “I nostri ragazzi sono capaci di fare cose sorprendenti. Tocca a noi garantire 
loro gli strumenti e le conoscenze loro necessarie per elaborare la prossima “grande 
novità”. E il finanziamento Smart Schools che annunciamo oggi ci consentirà di 
procedere esattamente in tal senso. I distretti effettueranno ingenti investimenti in 
materia di connettività delle scuole, sicurezza scolastica e dispositivi individuali, i quali 
consentiranno agli studenti di accedere a Internet per approfondire le loro conoscenze, 
mettere in pratica competenze laddove presentino la necessità di un aiuto aggiuntivo, di 
apprendere come comunicare e condividere le loro conoscenze con altri”. 
 
Grazie ai fondi Smart Schools, i distretti scolastici investiranno sulla tecnologia, ad 
esempio server informatici, lavagne interattive, tablet, computer da scrivania e latptop, 
nonché connettività a banda larga ad alta velocità e wireless. Questa tecnologia 
consentirà meglio agli studenti di apprendere secondo i propri ritmi, amplierà l’accesso a 
corsi avanzati e al curriculum interattivo, potenziando anche le comunicazioni tra genitori 
e insegnanti. I fondi Smart Schools favoriranno anche gli investimenti necessari nelle aule 
pre-materne, l’eliminazione delle aule su rimorchio e la sicurezza high tech a scuola.  
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