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IL GOVERNATORE CUOMO E ALCUNI MEMBRI DELLA DELEGAZIONE DEL 
CONGRESSO ANNUNCIANO UNA DISPONIBILITÀ DI 25 MILIONI DI DOLLARI PER 

L’ESTENSIONE DEI PROGRAMMI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA NELLE 
COMUNITÀ CON ALUNNI CON ESIGENZE PARTICOLARI 

 
I sussidi federali sostengono programmi per la scuola dell’infanzia nella città di 

New York, a Long Island, nella Valle dell’Hudson e nel Paese settentrionale  
 

Oltre 2.300 collocazioni per la scuola dell’infanzia a tempo pieno istituiti nei 
distretti con esigenze particolari dal 2014 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’assegnazione di un 
finanziamento da 25 milioni di dollari a sostegno dei programmi per la scuola 
dell’infanzia nella Città di New York, Yonkers, Port Chester, Watertown e Uniondale. Il 
sussidio, gestito dai Dipartimenti di Istruzione e dei Servizi Umani e per la Salute degli 
Stati Uniti (U.S. Departments of Education and Health and Human Services), estende 
l’accesso alla scuola dell’infanzia di alta qualità per bambini provenienti da famiglie a 
reddito medio-basso e aiuta le comunità a preparare i bambini più bisognosi al 
successo scolastico. Il sussidio da 25 milioni di dollari è al suo terzo anno e sarà 
rinnovato al fine di estendere l’accesso alle nuove aule della scuola dell’infanzia di alta 
qualità, o alle aule più efficaci nelle comunità con esigenze particolari di tutto lo stato. 
 
“Questo finanziamento rappresenta un altro passo in avanti per la nostra missione che 
offre le prime opportunità d’istruzione di alta qualità per tutti i bambini,” ha spiegato il 
Governatore Cuomo. “Estendendo l’accesso alla scuola dell’infanzia ai bambini di tutto 
lo stato, stiamo garantendo una condizione di vantaggio per i nostri newyorkesi più 
giovani, mettendoli sulla buona strada verso il successo futuro”. 
 
Lo Stato di New York si è aggiudicato per la prima volta il finanziamento federale da 25 
milioni di dollari a dicembre 2014, con lo scopo di creare collocazioni per la scuola 
dell’infanzia a tempo pieno per bambini residenti in comunità con esigenze particolari. 
Tale sussidio ha contribuito a creare un totale di 2.385 collocazioni a tempo pieno nella 
Città di New York, Yonkers, Port-Chester, Rye, Uniondale e Watertown, e ha supportato 
i primi programmi per la scuola dell’infanzia a Uniondale e Port-Chester e Rye. Per 
garantire la qualità nelle nuove collocazioni, i distretti che hanno ricevuto il 
finanziamento sono tenuti a partecipare al progetto Quality Stars NY, il sistema statale 
di monitoraggio e miglioramento. 
 
Lo stato ha presentato la domanda per 100 milioni di dollari complessivi su un 
quadriennio, mentre un’ulteriore cifra che può raggiungere altri 100 milioni è 
condizionata ai progressi compiuti dallo stato per realizzare i suoi livelli di riferimento in 
questi distretti e alla disponibilità dei fondi. L’aggiudicazione del finanziamento da 25 



milioni di dollari da parte di New York è stata rinnovata quest’anno al fine di continuare il 
progresso dell’espansione dell’accesso all’istruzione infantile di alta qualità. Il governo 
federale ha riconosciuto a New York il traguardo della creazione di un maggior numero 
di collocazioni rispetto a quanto previsto in fase di candidatura per il sussidio.  
 
Le assegnazioni finali a livello distrettuale per il terzo anno del programma sono le 
seguenti: 7.6 milioni di dollari per New York City, 7.3 milioni per Yonkers, 3.2 milioni per 
Port Chester, 2.5 milioni per Watertown, e 3.2 milioni per Uniondale. New York riceverà 
anche finanziamenti da investire su infrastrutture a livello statale. 
 
I fondi vengono messi a disposizione tramite il programma di sussidi per lo sviluppo 
prescolastico (Preschool Development Grant) del Dipartimento dell’Istruzione degli Stati 
Uniti (U.S. Department of Education). In totale sono state presentate domande da 35 
Stati più Portorico, ma New York rientra nella ristretta rosa dei 18 che riceveranno i 
fondi. 
 
Lo Stato di New York ha più che raddoppiato il suo impegno economico per la scuola 
dell’infanzia passando dai 385 milioni agli 810 milioni di dollari a livello statale, a favore 
di oltre 120.000 studenti. Dagli studi in materia si evince che i bambini che partecipano 
a programmi di cura ed educazione precoce di alta qualità hanno probabilità molto 
maggiori di leggere in base al livello di classe frequentata e di conseguire il diploma di 
scuola secondaria; inoltre, gli studi attribuiscono alla qualità dei programmi di scuola 
dell’infanzia a tempo pieno in particolare il merito di determinare notevoli miglioramenti 
negli esiti in matematica e lettura degli studenti partecipanti fino alla seconda classe, 
oltre a ridurre i tassi di ripetenza. 
 
Il Membro del Congresso Eliot Engel ha riferito: “L’istruzione infantile è una delle 
chiavi che assicura il successo accademico del bambino a lungo termine. New York è 
stata leader nazionale nell’estensione dei programmi per la scuola infantile per le 
famiglie di lavoratori. In qualità di ex-insegnante, so quanto importante sia aver eletto 
funzionari a ogni livello che lavorano insieme al fine di supportare queste giovani menti 
brillanti. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per il suo lavoro a stretto contatto con 
la Delegazione del Congresso nel finanziamento del programma per la scuola 
dell’infanzia a Yonkers e nella Città di New York”.  

Il Membro del Congresso Nita M. Lowey ha riferito: “Non è mai troppo presto per 
progredire, ecco perché i programmi per la scuola dell’infanzia sono di vitale importanza 
per il successo a lungo termine degli studenti. Ho lottato duro al fin di aumentare i nostri 
investimenti nella scuola dell’infanzia e sono emozionata dal fatto che Port Chester 
utilizzerà tale fondo per creare maggiori collocazioni nella scuola dell’infanzia a tempo 
pieno. Con la nuova Amministrazione e il nuovo Congresso, il prossimo anno 
combatterò per proteggere i finanziamenti destinati alla scuola dell’infanzia e gli altri 
aiuti in materia d’istruzione che contribuiscono alla realizzazione degli studenti grazie al 
loro alto potenziale”. 
 
Il Membro del Congresso José E. Serrano ha spiegato: “Poche cose sono così 
importanti per lo sviluppo e il successo sano nella vita futura dei bambini come una 
prima istruzione di alta qualità. Questi sussidi federali contribuiranno a garantire 
l’accesso per le famiglie di lavoratori della Città di New York ai programmi per la scuola 
dell’infanzia di qualità, a prescindere dal loro reddito o dalla loro residenza. Quello di 
New York è stato uno tra i pochi stati ad aggiudicarsi questo importante finanziamento, 
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che dimostra l’impegno del nostro stato nella creazione di opportunità d’istruzione per i 
bambini di tutte le età”. 
 
Il Membro del Congresso Elise Stefanik ha riferito: “Un’istruzione di qualità è il 
regalo più importante che possiamo offrire alle nostre generazioni future. Questi 
importanti sussidi daranno priorità agli studenti provenienti da famiglie con reddito 
medio-basso e aiuterà le famiglie con esigenze particolari del Paese Settentrionale a 
fare un primo grande passo in avanti. In qualità di Membro del Comitato per l’Istruzione 
e la Forza Lavoro alla Camera, continuerò a lavorare al Congresso al fine di fornire agli 
studenti un’educazione di prim’ordine”. 
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