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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ASSEGNAZIONE DI 6,8 MILIONI DI 
DOLLARI PER AMPLIARE I PROGRAMMI DI DOPOSCUOLA  

IN TUTTO LO STATO  
  

Il programma Empire State per il doposcuola interesserà ulteriori 4.250 studenti 
di tutto lo Stato  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’assegnazione di un 
finanziamento da 6,8 milioni di dollari per il Programma Empire State per il doposcuola 
(Empire State After-School Program) a 15 distretti scolastici e organizzazioni 
comunitarie in situazione di particolare necessità presenti su tutto il territorio statale. Il 
finanziamento andrà a sostegno della creazione di 4.250 nuovi posti all’interno del 
programma, portando il numero totale a 89.000. Questo finanziamento che si somma ai 
2,4 milioni di dollari assegnati a Long Island a settembre porta il totale dell’ampliamento 
a 10 milioni di dollari. Con i 35 milioni di dollari impegnati l’anno scorso, il finanziamento 
totale del Programma doposcuola Empire State ora totalizza 45 milioni di dollari.  
  
“I programmi di doposcuola non solo aiutano gli studenti a rimanere sulla giusta strada 
fuori dalla classe, ma offrono ai giovani a rischio l’opportunità di socializzare e accedere 
a servizi fondamentali che altrimenti non riceverebbero”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Sostenendo i nostri programmi di doposcuola in tutto lo Stato possiamo 
guidare ancora più giovani sulla strada del successo e assicurare che ogni singolo 
studente di New York abbia l’opportunità di affermarsi.”  
  
“Questo finanziamento continuerà ad ampliare i programmi di doposcuola per studenti 
nelle aree di particolare necessità su tutto il territorio statale”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Vogliamo garantire che i bambini delle comunità 
meno servite abbiano le stesse possibilità di accesso e opportunità a programmi e 
risorse che permetterà loro di crescere sia all'interno che all'esterno dell'aula scolastica. 
Questo investimento è per i più giovani newyorkesi e per il futuro dello Stato di New 
York.”  
  
Annunciato per la prima volta a gennaio, durante il discorso del Governatore sulla 
situazione dello Stato del 2018, il finanziamento è stato reso esecutivo all’interno del 
Bilancio 2018-2019, permettendo ai distretti di ricevere sovvenzioni quinquennali da 
1.600 dollari per studente. I distretti devono adottare indicatori di qualità che valutino 
ambiente, interazione tra personale e studente e i risultati studenteschi.  



 

 

  
Studi hanno dimostrato che i bambini che partecipano a programmi di doposcuola di 
qualità hanno una maggiore frequenza scolastica, migliori risultati accademici e hanno 
meno probabilità di essere implicati in comportamenti a rischio dopo gli orari scolastici.  
  
La Commissaria f.f. per l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia (Office of 
Children and Family Services) dello Stato, Sheila J. Poole, ha dichiarato: “I 
programmi di doposcuola offrono ai bambini migliori possibilità di successo accademico 
e sociale. E i genitori possono stare tranquilli sapendo che i propri figli vengono accuditi 
in un ambiente che oltre a essere sicuro e stimolante è anche divertente e arricchente. 
La varietà nell’offerta dei programmi di doposcuola aiuta i bambini a esplorare nuove 
attività e interessi in aggiunta a quello che già imparano durante l’orario scolastico”.  
  
La Presidente del Consiglio dei reggenti (Board of Regents), Betty A. Rosa, ha 
dichiarato: “Programmi di doposcuola validi forniscono un’ampia gamma di benefici ai 
bambini e alle famiglie che più ne hanno necessità. Quando aumentiamo l’accesso a 
queste opportunità sicure ed educative, stiamo elevando l’intera comunità e diamo 
tranquillità ai genitori che lavorano. Si tratta di un investimento fondamentale per il 
futuro dei nostri bambini”.  
  
La Commissaria dell’Istruzione dello Stato (State Education), MaryEllen Elia, ha 
dichiarato: “Il sostegno a studenti e famiglie non si può interrompere al suono della 
campanella. Programmi di doposcuola comunitari come questi coinvolgono attivamente 
gli studenti in attività ricreative ed educative appropriate per l’età e offrono alle famiglie 
l’opportunità di partecipare in modo significativo nell’educazione dei propri figli. Insieme 
al Consiglio dei reggenti siamo riconoscenti al Governatore Cuomo per aver fornito le 
risorse fondamentali necessarie a prevenire la violenza e mantenere i nostri studenti 
coinvolti in attività produttive e sicure”.  
  
Istituzioni premiate  
  

• Distretto scolastico di New York City (Distretto 27 Queens) - 502.400 
dollari  

• Children of Promise, NYC (Distretto 09 Bronx) - 320.000 dollari  
• The Sports & Arts in Schools Foundation Inc. (Distretto 30 Queens) 

 - 672.000 dollari  
• New York Center for Interpersonal Development, Inc. (Distretto 31 Staten 

Island) - 256.000 dollari  
• Distretto scolastico di New York City (Distretto 05 Manhattan) - 582.400 

dollari  
• East Side House, Inc. (Distretto 07 Bronx) - 360.000 dollari  
• CareerVisions - NY, (Distretto 11 Bronx) - 288.000 dollari  
• Maspeth Town Hall, Inc. (Distretto 24 Queens) - 800.000 dollari  
• Sunnyside Community Services, Inc. (Distretto 24 Queens) - 160.000 

dollari  
• Distretto scolastico di Schenectady (Schenectady) - 798.400 dollari  
• Oswego County Opportunities, Inc. (Fulton) - 104.000 dollari  
• Distretto scolastico della città di Yonkers (Yonkers) - 800.000 dollari  
• YWCA di New York Occidentale (Lackawanna) - 398.400 dollari  



 

 

• Cornell Cooperative Extension Association of St. Lawrence County 
(Parishville-Hopkinton) - 174.400 dollari  

• Distretto scolastico della città di Mount Vernon (Mount Vernon) - 584.000 
dollari  

  
L’importanza del doposcuola  
  
Secondo l’Ente per lo sviluppo del bambino (Office of Child Development) 
dell’Università di Pittsburgh, i programmi di doposcuola danno al minore l’opportunità di 
crescere in un ambiente che incoraggia la scoperta e l’espressione della creatività. 
Offrono attività stimolanti e arricchenti che i bambini non possono ricevere altrove. I 
programmi di doposcuola permettono a chi ne usufruisce di capire il proprio potenziale 
e scoprire gli interessi e partecipare alla comunità. Il doposcuola è un ambiente 
strutturato e ricco di risorse che investe nello sviluppo del minore: dallo sviluppo 
emotivo sociale alla migliore comprensione dei suoi interessi e obiettivi, 
dall'identificazione dei suoi gradimenti e avversioni alla valorizzazione del lavoro di 
squadra e alla possibilità di correre il rischio in un ambiente sicuro in cui sono assistiti e 
incoraggiati.  
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