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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DELL’INIZIATIVA “NO
STUDENT GOES HUNGRY” AL FINE DI FORNIRE ACCESSO AI CIBI
SALUTARI COLTIVATI LOCALMENTE PER STUDENTI
A BASSO REDDITO
L’iniziativa adempie alla promessa del discorso sulla Situazione dello Stato volta
a fornire 7 milioni di dollari in finanziamenti statali a 1.400 scuole per l’offerta di
colazioni dopo la campanella
Amplia il programma di successo “Farm-to-School” con 1,5 milioni di dollari in
sovvenzioni e incentiva le opzioni di cibi locali
Garantisce il trattamento di tutti gli studenti con dignità e rispetto e l’accesso ai
pasti scolastici
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato il lancio del programma “No
Student Goes Hungry” (Nessuno studente soffrirà la fame). Questo programma
onnicomprensivo fa fronte all’insicurezza alimentare ampliando l’accesso alle colazioni
gratuite per gli studenti in condizioni di povertà, aumenta l’accesso ai cibi freschi di
fattoria e garantisce che tutti gli studenti abbiano accesso ai pasti scolastici senza
averne vergogna. Il programma prevede inoltre 1,5 milioni di dollari per l’espansione del
programma di successo “Farm-to-School” (Dalla fattoria alla scuola).
“Un pasto completo può fare la differenza nella vita di un bambino, fornendo la
concentrazione e l’energia necessaria a una giornata scolastica produttiva”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Nessun bambino dovrebbe chiedersi quando potrà
mangiare nuovamente e il programma ‘No Student Goes Hungry’ è fondamentale
nell’aiutare gli studenti di New York a raggiungere il loro pieno potenziale ogni giorno.”
“Questa iniziativa amplierà il programma di colazioni gratuite per gli studenti a basso
reddito e offrirà frutta e verdure provenienti da fattorie locali, perché nessuno studente
dovrebbe soffrire la fame a scuola”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy
Hochul. “Questo finanziamento fornirà alle scuole nelle aree ad alto indice di povertà le
risorse necessarie a garantire a tutti gli studenti l’accesso a colazioni salutari in modo
tale che essi dispongono delle energie che servono a trionfare in classe e nelle loro vite
quotidiane.”

Il programma “No Student Goes Hungry” sostiene le aree ad alto indice di povertà
all’interno dello Stato al fine di rendere le colazioni accessibili agli studenti dopo l’inizio
della giornata scolastica. Prima dell’attuazione del programma, molte scuole offrivano la
colazione agli studenti solo prima dell’inizio delle lezioni all’arrivo dell’autobus, con la
conseguenza che molti studenti non potessero trarre vantaggio dai programmi dei pasti.
Lo Stato fornirà 7 milioni di dollari in finanziamenti a sostegno di apparecchiature per le
scuole ad alto indice di povertà per l’offerta di colazioni dopo la campanella, aiutando le
scuole nell’acquisto di apparecchiature quali sistemi di refrigerazione, frigoriferi,
distributori automatici e chioschi per la colazione a sostegno del passaggio alla
colazione dopo la campanella.
Il programma rende inoltre disponibili 1,5 milioni di dollari per distretti scolastici
ammissibili a sostegno della crescita dei programmi “Farm-to-School”. Il programma
aiuta le scuole dal Kindergarten alla classe 12a (dalla scuola materna all’ultimo anno
della scuola secondaria superiore) ad aumentare la quantità e la varietà degli alimenti
coltivati e prodotti localmente nei menu delle scuole, migliorare la salute degli studenti,
instillare buone abitudini alimentari nei nostri ragazzi, e sostenere il settore agricolo
dello Stato. Il programma fornisce inoltre assistenza all’economia agricola, fornendo un
commercio più ampio per gli agricoltori di New York. Il finanziamento per il programma
“Farm-to-School” è stato raddoppiato nel bilancio statale 2018-19.
Inoltre, al fine di incentivare le caffetterie scolastiche a usare prodotti freschi provenienti
dalle fattorie, lo Stato fornirà un aumento del rimborso che ricevono le scuole dagli
attuali 5,9 centesimi a pasto a 25 centesimi a pasto per ciascun distretto che acquista
almeno il 30 percento degli ingredienti da aziende agricole di New York.
Il Senatore Carl Marcellino, Presidente del Comitato senatoriale per l’istruzione
(Committee on Education), ha spiegato: “I bambini della scuola non dovrebbero mai
essere responsabili per il proprio nutrimento o soffrire la fame perché i genitori non
possono permetterselo. Assicurando un pasto dopo la campanella agli studenti in
condizioni di povertà, questa iniziativa garantisce che ogni bambino dello Stato di New
York avrà accesso ai prodotti e ai pasti salutari di cui ha bisogno per trionfare all’interno
e all’esterno delle aule scolastiche”.
Il Membro dell’Assemblea Cathy Nolan, Presidente del Comitato per l’educazione,
ha dichiarato: “Quando i bambini vanno a scuola devono essere in grado di
concentrarsi sulle attività della classe. Questa iniziativa contribuisce a garantire che le
prestazioni scolastiche di un bambino non siano mai influenzate dalla fame e che questi
non si senta mai intimidito, imbarazzato o importuno per la sua incapacità di pagare i
pasti scolastici. Desidero inoltre ringraziare il Portavoce Heastie per il suo ruolo nel
contribuire a rendere una priorità il successo degli studenti di New York”.
Il Membro dell'Assemblea Jo Anne Simon ha dichiarato: “Nessun bambino
dovrebbe mai preoccuparsi di quando potrà mangiare nuovamente o essere intimidito o
provare vergogna per la sua incapacità di pagare un pasto. Questa iniziativa ci aiuterà a
garantire che ogni bambino disponga dell’accesso a un pranzo e a una colazione
salutari, completa di prodotti freschi. Ampliando l’accesso alla colazione gratuita e
garantendo che ogni famiglia sia consapevole dei benefici relativi ai propri pasti, siamo

in grado di aiutare i nostri bambini a trionfare all’interno e all’esterno delle aule
scolastiche. Desidero inoltre ringraziare il nostro Presidente del Comitato per l’istruzione
Cathy Nolan per il suo ruolo guida in questa importante questione”.
Secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for Disease
Control and Prevention), la malnutrizione infantile è spesso associata alle classi minori,
ad alti tassi di assenteismo, alla ripetizione di anni scolastici e a un’incapacità di
concentrarsi tra gli studenti. Per molti bambini, il Programma nazionale per il pranzo
scolastico (National School Lunch Program) e il Programma per la colazione scolastica
(School Breakfast Program) offrono la migliore opportunità di ricevere un regolare pasto
nutritivo per tutta la settimana.
Purtroppo, secondo il Dipartimento per l’educazione (Education Department) dello Stato
di New York, sebbene circa il 60 percento degli studenti delle scuole pubbliche di New
York sia attualmente ammissibile a ricevere una colazione gratuita o a prezzo ridotto a
scuola, solo il 34 percento di questi studenti fa colazione tutti i giorni. Il programma “No
Student Goes Hungry” mira a colmare tale laguna.
Infine, New York ha vietato la derisione durante i pasti, una pratica che ha luogo in
alcune scuole dove i bambini vengono isolati, ottengono meno cibo e in alcuni casi
vengono trattati in modo discriminatorio per non aver abbastanza denaro da permettersi
un pasto. Questo programma richiederà ai distretti scolastici di attuare una politica volta
a determinare in che modo le spese per i pasti saranno comunicate ai genitori,
garantendo al contempo che a ciascuno studente sia tuttavia fornito un pasto scolastico
senza umiliazione o vergogna.
Le politiche onnicomprensive del Governatore Cuomo garantiscono che tutti gli studenti
di New York abbiano un più ampio accesso ai cibi salutari e di provenienza locale a
colazione e a pranzo per l’anno scolastico 2018-19.
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