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IL GOVERNATORE CUOMO ESTENDE I PROGRAMMI DELLE COMMUNITY 
SCHOOL AI COMMUNITY COLLEGE DI ADIRONDACK E ONONDAGA  

 
Il programma fornisce agli studenti dei servizi completi di supporto, in modo da 

aumentare le iscrizioni al college e il numero di studenti che completano gli studi 
universitari  

 
Ogni scuola riceverà 500.000$ per lanciare i nuovi programmi nel 2017  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un milione di dollari per 
supportare due nuovi programmi Community Schools presso le università statali di New 
York nei community college di Adirondack e Onondaga. L’iniziativa Community Schools 
ha l’obiettivo di aumentare l’ammissione ai college e supportare il completamento degli 
studi, fornendo dei servizi completi agli studenti. Il precedente finanziamento per i 
programmi Community Schools è stato aggiudicato ai community college di Jefferson, 
Mohawk Valley e Rockland.  
 
“Questi programmi investiranno nel futuro degli studenti locali e apriranno nuove porte 
verso opportunità in Central New York e nella Capital Region,” ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Trasformando le scuole locali in istituzioni della comunità, siamo 
in grado di soddisfare nel modo migliore le necessità dei nostri quartieri, aiutando allo 
stesso tempo la crescita della futura generazione dei leader di New York.”  
 
Questi nuovi programmi verranno lanciati nel 2017 e forniranno dei servizi a tutto tondo 
per studenti, includendo assistenza per l'infanzia e per le persone anziane, il trasporto, i 
servizi legati alla sanità, consulenze per l’impiego e la famiglia e aiuto a livello legale. 
Nel corso di tre anni, ciascuno dei beneficiari riceverà 500.000$. 
 
Nancy L. Zimpher, Rettrice della SUNY (State University of New York) ha 
commentato, “L’ampliamento dei servizi di supporto onnicomprensivi elimina un 
ostacolo importante per molti studenti, aiutandoli a concentrarsi sui loro corsi 
accademici in modo da passare il tempo a scuola con l’obiettivo di completare il loro 
programma di laurea. Congratulazioni ai community college di Adirondack e Onondaga 
e grazie al Governatore Cuomo per il continuo supporto.” 
 
SUNY Adirondack  
 
SUNY Adirondack guiderà un’iniziativa progettata per soddisfare le necessità uniche di 
studenti provenienti da famiglie a basso reddito, e senza alcun precedente di studio, 
famiglie che vivono in zone rurali all’interno dell’ampio distretto servito dal college, il 
quale si estende su 2.625 miglia quadrate. Il programma, Connect to Complete, 
utilizzerà un modello ad impatto collettivo basato sulla premessa che troppe 
organizzazioni lavorano isolate le une dalle altre, e per riuscire a raggiungere un 
cambiamento che continui nel tempo, le persone appartenenti a differenti organizzazioni 



devono unirsi in modo strutturato.  
 
SUNY Adirondack dirigerà una rete di organizzazioni di supporto all’interno dell’area 
composta da queste tre contee, per lanciare un’iniziativa olistica, focalizzata sullo 
studente che metta in collegamento, gli studenti a rischio con basso reddito e le loro 
famiglie, con le risorse comunitarie sia all'interno che all'esterno del campus. Il 
successo dello studente sarà garantito attraverso un approccio di ausilio personale che 
fornirà, agli studenti con necessità particolari, l’accesso a insegnanti di supporto 
specializzati e amplierà le opzioni di trasporto attraverso un sistema di autisti volontari 
appartenenti alla comunità. L’obiettivo dell’iniziativa è di supportare gli studenti con 
basso reddito che vivono in aree remote colpite dalla povertà, e aiutarli a raggiungere il 
successo accademico permettendo loro di vivere delle vite più sane.  
 
Kristine Duffy, Presidentessa di SUNY Adirondack ha commentato, “L’iniziativa 
Connect to College di SUNY Adirondack, utilizzerà un approccio collaborativo con le 
nostre agenzie della comunità, in modo da aiutare gli studenti senza risorse nelle loro 
necessità al di fuori della classe, fornendo insegnamento individualizzato per spostarsi 
facilmente all’interno del college e limitando così le problematiche di trasporto che 
possono rendere più difficile il completamento del percorso di studi di uno studente. 
Siamo grati al Governatore per il suo supporto al programma Community Schools 
Grant.” 
 
Kevin Geraghty, Presidente del Warren County Board of Supervisors ha 
commentato, “Garantire l’accesso all’educazione universitaria, alle persone della 
nostra comunità che ne necessitano maggiormente, dovrebbe essere una priorità per 
chiunque. Applaudo il Governatore per aver insistito su questo finanziamento alla SUNY 
Adirondack, che aiuterà con servizi sanitari e consulenze fondamentali, permettendo 
inoltre l’accesso all’assistenza all’infanzia generando grandi vantaggi nella nostra 
comunità.” 
 
John Strough, Supervisore di Queensbury ha commentato, “Questo finanziamento 
aiuterà a eliminare le barriere che troppo spesso impediscono a molti newyorkesi di 
intraprendere un percorso universitario. Ringrazio il Governatore e SUNY per aver 
investito nella nostra comunità e aver reso realtà l’opportunità di accedere al college.” 
 
Onondaga Community College 
 
Il Community College di Onondaga, e i suoi partner in Central New York, utilizzeranno 
questo finanziamento per creare l’Onondaga Community Care Hub, un sistema di 
servizi onnicomprensivi, virtuali e fisici di supporto, in grado di rimuovere le barriere non 
accademiche per gli studenti a basso reddito e coloro che usufruiscono dell’assistenza 
pubblica, che desiderano perseguire l’opportunità di garantirsi credenziali post-
secondarie che li preparino ad una carriera.  
 
L'Onondaga Community College ha introdotto una dispensa in loco per soddisfare le 
necessità degli studenti e i servizi sono stati ampliati con l’inclusione di aiuto legale, 
supporto relativo alla tassazione e accesso coordinato a finanziamenti d’emergenza, tra 
i quali i costi relativi al trasporto e ai libri, grazie al crescente supporto della rete di 
partner della comunità. Grazie a questa sovvenzione, Onondaga Community College e i 
suoi partner, porteranno questi sforzi anche all’interno del campus, in modo da creare 
una rete sostenibile e onnicomprensiva e un “hub” di servizi nel campus e all’interno 
della comunità; questo produrrà un modello di servizi di supporto campus-comunità che 
potrebbe essere ripetuto nelle comunità in tutto lo Stato di New York. 



 
Casey Crabill, Presidente dell’Onondaga Community College ha commentato, 
“Onondaga Community College è grato di ricevere questa sovvenzione per supportare 
le necessità dei nostri studenti. Questo risulta spesso essere più necessario dei libri e 
dell’insegnamento, in modo che gli studenti possano terminare i loro corsi, e questa 
sovvenzione fornirà dei collegamenti fondamentali agli enti comunitari in modo da 
supportare il successo degli studenti portandoli fino al completamento delle loro corsi.” 
 
Joanie Mahoney, Capo dell’esecutivo della contea di Onondaga ha commentato, 
“Ringraziamo il Governatore Cuomo per il suo deciso supporto costante e per gli sforzi 
su ogni fronte con l’intento di far crescere l’economia di Central New York. Ottimi 
lavoratori rendono la regione competitiva ed il suo supporto al Community Care Hub di 
OCC (Onondaga Community College), assicurerà agli studenti che necessitano 
ulteriore assistenza, l’aiuto necessario per divenire dei contribuenti chiave all’interno 
della nostra economia regionale in continuo divenire.” 
 
Community Schools 
 
Il programma Community Schools è stato creato per supportare la creazione di tre 
programmi presso i community college nelle regioni al di fuori di New York City.  
 
Questa Iniziativa è parte di una strategia che va incontro alle necessità degli studenti 
dello Stato di New York che si trovano in forti difficoltà e alle relative famiglie. 
Parzialmente basata sull’iniziativa K-12 Community Schools Grant, l’estensione ai 
community college si fonda su prove emerse da esperienze pratiche promettenti, 
osservate in modelli ben riusciti in community school sparse sul territorio dello Stato e 
della nazione.  
 
I cinque college sono stati selezionati attraverso una procedura di gara per la 
sovvenzione e gli assegnatari sono stati scelti basandosi sulle diversità geografiche 
regionali e rispetto alla loro capacità di: 

 Massimizzare l’investimento, coinvolgendo l’amministrazione locale e le 
organizzazioni no profit 
 Individuare le comunità e la popolazione studentesca con grande necessità 
 Stabilire la sostenibilità del programma sul lungo termine. 

 
Informazioni sulla State University of New York 
La State University of New York è il più grande sistema onnicomprensivo di istruzione 
superiore negli Stati Uniti, con 64 college e campus universitari situati entro 30 miglia da 
qualsiasi abitazione, scuola e attività nello Stato. Durante il 2014-15, SUNY ha offerto i 
suoi servizi a quasi 1,3 milioni di studenti, tra questi quasi 600.000 hanno preso parte a 
corsi e programmi che consentono l‘acquisizione di crediti formativi e quasi 700.000 
hanno usufruito di formazione continua e programmi estesi alla comunità. Gli studenti e 
il corpo docente della SUNY in tutto lo Stato apportano notevoli contributi alla ricerca e 
alle scoperte, con una conseguente attività sponsorizzata dall’esterno pari a quasi un 
miliardo di dollari ogni anno. Esistono 3 milioni di alunni SUNY in tutto il mondo. Uno 
cittadino newyorkese su tre, con un diploma universitario, è stato un alunno SUNY. Per 
maggiori informazioni su come la SUNY aiuti a creare opportunità, è possibile visitare la 
pagina http://www.suny.edu/.  
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