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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL FINANZIAMENTO PER LA
SECONDA FASE DEL PROGRAMMA CONNECT KIDS TO PARKS FIELD
TRIP GRANT (SOVVENZIONI DELLE GITE PER COLLEGARE I
RAGAZZI AI PARCHI) È RADDOPPIATO
Lo Stato raddoppierà i fondi per il Programma che ha incentivato 750 gite nel
primo anno
La nuova aula Creekside Classroom al parco statale Saratoga Spa State Park
ora aperta al pubblico
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha
raddoppiato i finanziamenti per il suo programma Connect Kids to Parks Field Trip
Grant, da 500.000 dollari a 1 milione di dollari per sostenere un maggiore numero di gite
educative ai parchi statali, siti storici e terreni pubblici. Il programma Connect Kids to
Parks Field Trip Grant offre sovvenzioni statali alle scuole pubbliche nei distretti del
Titolo 1 in tutto lo Stato di New York per fondare gite nei parchi statali e siti storici per la
programmazione di educazione ambientale, storica e fisica. Nel primo anno, il
programma ha fondato quasi 750 gite per quasi 30.000 studenti delle scuole pubbliche
nei distretti scolastici del Titolo 1 in tutto lo Stato.
“Questo programma crea opportunità per molti giovani newyorkesi di espandere i propri
orizzonti ed esplorare la bellezza naturale incomparabile dei parchi statali in ogni
angolo dello Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Basandoci sul nostro
successo passato, continueremo a introdurre un numero maggiore di giovani
newyorkesi agli eccezionali parchi dietro l’angolo e aiutare ad avvicinare la prossima
generazione di amministratori ambientali alla vita all’aperto.”
L’annuncio è stato fatto mentre gruppi scolastici della scuola elementare Geyser Road
Elementary School a Saratoga Springs e della scuola elementare Jesse T. Zoller
Elementary School a Schenectady visitavano la nuova aula “Creekside Classroom” da
667.000 dollari al Saratoga Spa State Park.
Le domande per il secondo anno saranno disponibili l’1 luglio. Il finanziamento per il
programma Connect Kids to Parks Field Trip Grant proviene dalla programmazione
potenziata per la giustizia ambientale (Environmental Justice) del Fondo per la
protezione dell’ambiente (Environmental Protection Fund) approvata nel bilancio statale

2017-18. Informazioni sul programma di sovvenzione sono disponibili qui.
Il Commissario per i parchi statali dello Stato di New York (New York State Parks)
Rose Harvey ha commentato: “Il sistema dei parchi statali di New York è un luogo
eccezionale per gli studenti per apprendere lezioni memorabili sulla scienza, l’ambiente
e la storia. Attraverso il supporto del programma NY Parks 2020 del Governatore,
possiamo continuare ad ispirare una nuova generazione di amministratori ambientali
rivitalizzando il nostro sistema di parchi statali ed espandendo le opportunità sia per i
bambini che per gli adulti di avvicinarsi maggiormente alla natura.”
Basil Seggos, Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department
of Environmental Conservation, DEC), ha commentato: “Mentre i bambini di oggi si
allontanano sempre di più dalla natura, il Governatore Cuomo si impegna ad introdurre
un numero maggiore di newyorkesi alla vita all’aria aperta. Attraverso l’investimento
sostenuto di 300 milioni di dollari nel Fondo per la protezione dell’ambiente, i programmi
Creekside Classroom e Connect Kids to Parks Field Trip aiuteranno ad introdurre i
bambini, particolarmente quelli che vivono nelle comunità della Giustizia ambientale,
con accesso limitato alla natura, al mondo naturale attorno a loro e ispirare la prossima
generazione di amministratori ambientali e leader della conservazione.”
Creekside Classroom
Il Commissario Harvey ha inoltre presentato la nuova Creekside Classroom a Saratoga
Spa State Park, che si integra negli sforzi dello Stato di New York volti a incoraggiare
un numero maggiore di gite scolastiche nei parchi, siti storici e terreni pubblici per
programmi educativi pratici.
La nuova struttura polivalente fornisce un nuovo spazio di apprendimento per i
programmi ambientali e per le guide del parco. Il progetto da 667.000 dollari ha
trasformato vecchi servizi igienici in un’aula da 2.350 piedi quadrati per i programmi
educativi ambientali del parco. Segnaletica interpretativa e mappe del parco addizionali
forniscono un altro livello di orientamento e informazioni per i 2 milioni di visitatori
all’anno del parco. In aggiunta, il progetto include un cerchio di fuoco con posti a
sedere, un giardino della pioggia, panchine, e può essere usato come capanno
riscaldato nei mesi invernali. L’aula fornisce il necessario spazio polivalente per gruppi
scolastici e gruppi esterni per tutti i tipi di programmi ed eventi di formazione. Il
finanziamento per il progetto è stato reso disponibile attraverso il programma NY Parks
2020 del Governatore Cuomo.
La Senatrice di Stato Kathy Marchione, membro del Comitato del Senato per gli
affari culturali, il turismo, parchi e attività ricreative (Senate's Cultural Affairs,
Tourism, Parks And Recreation Committee) ha affermato: “In un sistema di parchi
statali che è l’invidia della nazione, Saratoga Spa State Park si distingue come un
tesoro per la comunità i cui benefici non hanno prezzo. Collegando i ragazzi alla
bellezza naturale e alla ricca storia di Saratoga Spa State Park offriremo un’esperienza
incredibile e unica per ispirare l’immaginazione, aprire un mondo di possibilità e
avvicinare un numero maggiore di ragazzi alla vita all’aria aperta di New York. Sono
lieta che gli studenti della scuola elementare Geyser Road Elementary School saranno
in grado di usufruire e godere di prima persona dell’aula Creekside Classroom. Vorrei
ringraziare il Governatore Cuomo e il Commissario per i parchi statali Harvey, per
questo programma eccezionale e innovativo che mette in mostra il meglio della nostra
comunità di Saratoga.”

Il Senatore Jim Tedisco ha commentato: “Questa nuova aula Creekside Classroom
darà ai bambini un’opportunità di conoscere la natura e l’ambiente direttamente
passando tempo al nostro stupendo Saratoga Spa State Park che è un vero gioiello per
la nostra area. Ringrazio il Governatore e l’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e
della preservazione del patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation) dello Stato di New York per aver fatto questo investimento
nell’educazione a vantaggio del 49o Distretto del senato e dell’intero Stato.”
La deputata Carrie Woerner ha commentato: “Il Saratoga Spa State Park è una
preziosa risorsa educativa ed economica per le comunità di Saratoga Springs e della
Regione della capitale. Sono sicura che lo spazio e le risorse programmatiche fornite
dalla nuova aula Creekside Classrom del parco beneficeranno i membri della comunità
locali e i visitatori, e ringrazio il Governatore Cuomo e il Commissario Harvey per la loro
leadership nello sviluppare il programma NY Parks 2020.”
I parchi statali continueranno ad accettare il pass Every-Kid-In-A-Park per la prossima
stagione. Il pass fornisce l’ingresso gratuito diurno ai parchi statali a tutti gli studenti
della quarta e alle loro famiglie sempre che lo studente sia presente nel veicolo. Per
maggiori informazioni sul programma e come ottenere il pass, visitare:
https://parks.ny.gov/environment/connect-kids.aspx.
Sotto la direzione del Governatore Cuomo, lo Stato di New York si sta impegnando in
una fenomenale attività di miglioramento e ampliamento dell’accesso ad attività
ricreative all’aperto. Il programma del Governatore denominato NY Parks 2020 è un
impegno pluriennale, diretto a far leva su 900 milioni di dollari provenienti da fonti
private e pubbliche, a favore dei parchi statali dal 2011 al 2020.
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