Per la diffusione immediata: 04/09/2018 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 15 MILIONI DI DOLLARI PER AMPLIARE
L’UTILIZZO DELLA SCUOLA MATERNA AI DISTRETTI SCOLASTICI CON
GRANDE NECESSITÀ
Il finanziamento è stato reso disponibile come promesso dal Governatore nel
discorso sulla situazione dello Stato nel 2018
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato la disponibilità di finanziamenti
per 15 milioni di dollari per l’istituzione di programmi di scuola materna per studenti di
tre e quattro anni di New York. I distretti scolastici con grande necessità che al
momento non possono disporre di un programma di scuola materna finanziato dallo
Stato, avranno la precedenza per questo finanziamento.
“È fondamentale che tutti i bambini di New York abbiano un equo accesso ai
programmi per la scuola dell’infanzia di qualità e questo finanziamento aiuterà gli
studenti in distretti scarsamente serviti a ricevere l’istruzione primaria di cui hanno
bisogno per il successo accademico”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La
fornitura ai bambini dell’opportunità di iniziare ad apprendere già da una tenera età
rappresenta uno degli investimenti più intelligenti che possiamo fare in qualità di Stato
e contribuirà a costruire una New York più solida per tutti.”
“È importante avere accesso a un’istruzione a costi contenuti e di qualità, soprattutto in
giovane età”, ha dichiarato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questo
finanziamento amplierà i programmi di scuola materna all’interno dello Stato, dando la
priorità ai distretti scolastici altamente bisognosi, al fine di garantire che a ogni
bambino siano concesse uguali opportunità. Siamo impegnati a fornire a tutti i bambini
e alle famiglie provenienti da distretti scarsamente serviti un’istruzione materna, la
quale consente loro di trovare una collocazione nel successo futuro.”
Dal 2011, il Governatore Cuomo ha più che raddoppiato l’impegno dello Stato per
l’istruzione della prima infanzia per migliorare il futuro accademico dei giovani
nell'intera New York. Nel 2013, il Governatore Cuomo ha creato i primi posti a livello
statale per quanto riguarda la scuola materna a tempo pieno, e nel 2015, New York ha
ampliato la scuola materna mettendola per la prima volta a disposizione dei bambini di
tre anni. L’impegno da parte di New York per la scuola materna, che consiste al
momento in oltre 800 milioni di dollari annuali, è al servizio di 120.000 alunni l'anno, di

età compresa tra i tre e i quattro anni e la scuola materna universale è gratuita per le
famiglie.
Questi ulteriori 15 milioni di dollari garantiranno che New York continui a supportare i
suoi studenti più giovani, sostenendo l’ampliamento delle scuole materne anche in
distretti scolastici di New York, tra cui quelli dove al momento non sono presenti scuole
materne. Inoltre, sarà data priorità a quei distretti che garantiranno l’integrazione di
studenti con disabilità in contesti integrati.
La richiesta di proposte (Request for Proposals) è disponibile qui e le domande
saranno accettate fino al 29 ottobre 2018.
La Commissaria dell’Istruzione dello Stato (State Education) MaryEllen Elia ha
spiegato: “L’istruzione materna è stata a lungo una priorità principale per il Consiglio
dei rettori (Board of Regents) e per il Dipartimento per l’educazione (Education
Department). Immaginiamo una New York nella quale tutti i bambini prosperino fin
dalla nascita, fioriscano in età prescolastica, accedano a programmi in età scolastica
sul sentiero per il successo e siano competenti dal punto di vista accademico in terza
elementare, crescendo in modo sano e con esperienze di apprendimento precoce di
alta qualità che siano adeguate in termini culturali, linguistici e di sviluppo. Ringrazio il
Governatore e l’Assemblea legislativa per aver fornito questo finanziamento che
consentirà a moltissimi bambini un inizio promettente e siamo lieti di continuare a
rendere le esperienze didattiche di qualità disponibili a tutti i nostri allievi più giovani”.
Il Senatore Carl Marcellino, Presidente del Comitato permanente del Senato per
l’istruzione (Senate Standing Committee on Education), ha spiegato: “La ricerca
dimostra che l’istruzione prescolare ha un’influenza duratura e positiva sul successo
accademico dei nostri bambini. Investire in programmi prescolastici di alta qualità è
fondamentale al fine di garantire che gli studenti più giovani di New York dispongano
degli strumenti didattici e della formazione di cui hanno bisogno per il futuro. Ringrazio
il Governatore Cuomo per aver riconosciuto l’importanza di questi programmi e per
aver fornito a tutti i bambini l’opportunità di crescere e prosperare qui a New York”.
Il Governatore Cuomo ha annunciato per la prima volta l’iniziativa durante il mese di
gennaio, come parte della sua proposta di bilancio, e tale iniziativa è stata promulgata
nel bilancio per l’anno fiscale 2019. I finanziamenti per i distretti verranno rinnovati
annualmente, questo se i programmi soddisfaranno tutti i requisiti loro imposti e
adotteranno indicatori qualitativi in grado di valutare ambiente, interazione tra
personale e studente, e risultati degli studenti. Il Dipartimento statale per l’educazione
(State Education Department), il quale amministra la sovvenzione, prevede di
annunciare le assegnazioni durante quest’autunno.
L’apprendimento precoce può colmare i divari nel raggiungimento degli obiettivi e può
fornire benefici nelle primissime fasi della giovinezza e in tutta la vita adulta. Studi
effettuati dal National Institute for Early Education Research, dimostrano che i ragazzi
che hanno partecipato a programmi didattici di qualità per la prima infanzia ottengono
punteggi più elevati nei test cognitivi da quando iniziano a camminare fino ai 21 anni,
conseguono risultati accademici superiori sia in lettura che in matematica e hanno

maggiori probabilità di frequentare corsi universitari quadriennale e di ottenere posti di
lavoro remunerativi.
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