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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ASSEGNAZIONE DI 2,8 MILIONI DI 
DOLLARI PER AMPLIARE I PROGRAMMI DOPOSCUOLA A LONG ISLAND  

  
Il finanziamento sostiene la creazione di 1.762 ulteriori posti attraverso il 

Programma doposcuola Empire State - Un aumento del 60 percento  
  

Parte dell’investimento da 35 milioni di dollari per sostenere i distretti scolastici 
in grande necessità a livello statale  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’assegnazione di un 
finanziamento da 2,8 milioni di dollari per il Programma doposcuola Empire State 
(Empire State After-School Program) destinato a due distretti scolastici che ne hanno 
particolarmente bisogno a Long Island. Questo finanziamento sosterrà l’aggiunta di 
1.762 nuovi posti, portando il numero totale a 4.708, facendo registrare un incremento 
del 60 percento rispetto all’anno passato. Annunciato per la prima volta a gennaio, 
durante il discorso del Governatore sulla situazione dello Stato nel 2017, il 
finanziamento da 35 milioni di dollari è stato reso esecutivo all’interno del Bilancio  
2017-2018 permettendo ai distretti statali di ricevere sovvenzioni per la durata di cinque 
anni.  
 
“Un investimento nei nostri giovani è un investimento nel futuro di questo Stato”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi programmi doposcuola aiuteranno a 
garantire che i giovani newyorkesi, in distretti scolastici che ne hanno necessità, 
ricevevano la guida che necessitano, aiutando allo stesso momento ad apportare un 
cambiamento positivo all’interno di queste comunità e creando le fondamenta per una 
New York più forte per tutti.” 
  
Una ricerca ha evidenziato che i programmi doposcuola sono associati a tassi minori di 
abbandono scolastico e riduzione della criminalità giovanile. I distretti scolastici che 
ricevono finanziamenti sono situati in comunità con alti tassi di povertà infantile e molti 
sono situati in comunità designate sotto l’Iniziativa Empire State per la riduzione della 
povertà (Empire State Poverty Reduction Initiative, ESPRI). Un’ulteriore ricerca ha 
evidenziato che i ragazzi iscritti a programmi doposcuola di alta qualità mostrano 
migliori relazioni con i propri coetanei, una migliore gestione emotiva e capacità di 
risoluzione dei conflitti, e più in generale un miglioramento dell’intera condotta 
scolastica, raggiungendo inoltre voti migliori nei test standardizzati di matematica, 
lettura e arti del linguaggio. Inoltre, i programmi doposcuola di alta qualità hanno 



 

 

dimostrato di poter produrre un ritorno dell’investimento pari a 3 dollari per ogni dollaro 
speso.  
  
I seguenti distretti hanno ricevuto il finanziamento a Long Island:  
  

Distretto Scolastico  
Bambini a cui è offerto un 
servizio  

Importo dei 
Fondi  

Hempstead Union Free 
School District  

877  
1.400.000 
dollari  

Uniondale School District  885  
1.420.000 
dollari  

Totale  1.762  
2.820.000 
dollari  

  
Nella Valle del Mid-Hudson hanno ricevuto finanziamenti le seguenti scuole, 
suddivise per distretto: 
  
Hempstead Union Free School District:  
  
Scuole e partner comunitari beneficiari del finanziamento:  

• Hempstead High School  
• Alverta B. Gray Schultz (ABGS) Middle School 
• Front Street Elementary  
• David Paterson Elementary  
• Jackson Annex Elementary  
• Jackson Main Elementary  
• Barack Obama Elementary  
• Franklin Elementary  
• Family and Children's Association  
• Hispanic Counseling Center  
• Hempstead Boys & Girls Club  
• Legal Aid Society  
• Peace Valley Haven, Inc.  
• Pilot Assistance Foundation  
• CulturePlay  

  
Uniondale School District:  
  
Scuole e partner comunitari beneficiari del finanziamento:  

• California Avenue Elementary School  
• Grant Avenue Elementary School  
• Northern Parkway Elementary School  
• Smith Street Elementary School  
• Walnut Street Elementary School  
• Lawrence Road Middle School  
• Turtle Hook Middle School  
• Uniondale High School  



 

 

• Uniondale Community Council  
• STRONG (Struggling to Reunite our New Generation)  
• Code Scholars  
• Girl Scouts  
• Girls Inc.  
• Nassau County Museum of Art  
• Uniondale Public Library  

  
A maggio, il Governatore ha annunciato per la prima volta la disponibilità dei fondi, 
questi supporteranno la creazione o l’espansione di programmi doposcuola in distretti 
scolastici in grande necessità a livello statale. I due distretti scolastici di Long Island 
sono amministrati dall’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia dello Stato di New 
York (New York State Office of Children and Family Services), e riceveranno rate delle 
sovvenzioni per un periodo di cinque anni.  
  
Il finanziamento del Programma doposcuola Empire State, si basa sul continuo 
impegno da parte del Governatore Cuomo nel far progredire l’educazione in tutto lo 
Stato. Solamente quest’anno, i finanziamenti destinati all’educazione sono aumentati 
del 4,3 percento a Long Island, garantendo 3,1 miliardi di dollari a scuole in tutta la 
regione. Questi investimenti hanno portato a un miglioramento delle percentuali di 
studenti diplomati in tutta New York, includendo il 48 percento di diplomati a Long Island 
nel 2017, passando dal 40 percento del 2015.  
  
Inoltre, durante quest’anno, i finanziamenti per iniziative nelle scuole comunitarie di 
New York hanno visto un aumento grazie ad ulteriori 50 milioni di dollari per sostenere 
bambini e famiglie in tutto lo Stato, incrementando l’accesso a servizi tra i quali sanità, 
cure per anziani, educazione alla nutrizione, formazione lavorativa e counseling.  
  
La Commissaria f.f. per l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia dello Stato, 
Sheila J. Poole, ha dichiarato: “Questo finanziamento garantirà a migliaia di bambini 
del nostro Stato un luogo sicuro, formativo e con sostegno dove passare il proprio 
tempo dopo la scuola, questo garantirà ai genitori la tranquillità che necessitano, 
fornendo allo stesso tempo agli studenti un ambiente che contribuirà al loro successo 
accademico e sociale”.  
  
La Presidentessa del Consiglio dei rettori dello Stato di New York (New York State 
Board of Regents), Betty Rosa, ha dichiarato: “Lo sviluppo di un bambino non si 
ferma quando suona la campanella della scuola al termine della giornata, e non 
dovrebbe terminare nemmeno il nostro sostegno per quanto riguarda l’apprendimento. I 
programmi doposcuola, come quelli finanziati da queste sovvenzioni, rappresentano 
una parte fondamentale dell’iniziativa per garantire un apprendimento equo a tutti i 
nostri bambini e offrire alle famiglie il sostegno ulteriore che necessitano per assicurarsi 
che gli studenti siano preparati ad un futuro di successo”.  
  
La Commissaria dell’Istruzione dello Stato MaryEllen Elia ha spiegato: “La ricerca 
è chiara. Programmi doposcuola ben strutturati garantiscono un’ampia gamma di 
benefici a bambini, famiglie e alle loro comunità. Questi programmi possono accrescere 
le prestazioni accademiche, migliorare il comportamento in aula, ridurre comportamenti 
rischiosi e dannosi, incoraggiare attività fisica e buone abitudini alimentari, e fornire un 
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ambiente sicuro e di sostegno per i bambini e per i genitori che lavorano. Applaudo il 
Governatore e l’Assemblea legislativa per aver reso disponibili questi benefici a un 
numero così elevato di bambini e famiglie in tutto lo Stato”.  
  
Senatore Carl L. Marcellino, Presidente del Comitato al Senato per l’educazione 
dello Stato di New York (New York State Senate Education Committee), ha 
dichiarato: “Abbiamo visto molte volte l’impatto positivo che i programmi doposcuola 
hanno sugli studenti. Garantendo maggiori opportunità d’apprendimento all’interno di un 
ambiente sicuro, ai bambini viene data la possibilità di progredire in modo costruttivo 
invece di commettere errori pericolosi. Ogni volta che ci vengono garantite le risorse 
necessarie ad aumentare significativamente il numero di posti disponibili in questi 
programmi, dobbiamo farlo. Elogio il Governatore Cuomo per la sua dedizione mostrata 
nei confronti di queste iniziative e spero di vederne un numero maggiore durante il 
prossimo anno”.  
  
Il membro dell’Assemblea Cathy Nolan, Presidentessa del Comitato per 
l’educazione dell’Assemblea (Assembly Education Committee), ha dichiarato: 
“Sono realmente elettrizzata riguardo ai progressi che stiamo facendo per gli studenti di 
tutto lo Stato. Educatori, genitori e tutte le parti interessate sono in accordo sul fatto che 
le ore immediatamente successive al termine del giorno scolastico sono tra le più difficili 
per le famiglie che lavorano e che fanno fatica a disporre di risorse da dedicare ai propri 
figli. Questo finanziamento non garantirà semplicemente tranquillità, metterà a 
disposizione opzioni sicure e coinvolgenti a portata degli studenti e delle famiglie che ne 
necessitano maggiormente. Desidero ringraziare i nostri partner governativi e tutti gli 
educatori e sostenitori che lavorano duramente, per i loro costanti sforzi nel promuovere 
il successo degli studenti di New York”.  
  
Shimon Waronker, Ed. D., Sovrintendente di Hempstead, ha affermato: “Applaudo i 
35 milioni di dollari del Governatore Cuomo per aumentare i programmi doposcuola. 
Questo piano aiuterà le famiglie dei lavoratori fornendo l’ulteriore sostegno di cui i nostri 
bambini hanno un estremo bisogno”.  
  
Il Sovrintendente del Distretto scolastico di Unionindale Dott. William K. Lloyd ha 
dichiarato: “Questo nuovo investimento nelle programmazioni doposcuola assicurerà 
che il Distretto scolastico di Uniondale possa continuare sulla sua traiettoria di 
successo, sostenendo gli studenti mentre apprendono, crescono e prosperano. Sulla 
base dell’iniziativa del Governatore Cuomo, questo contribuirà a permettere ai nostri 
studenti di essere completamente preparati con un’istruzione del XXI secolo e di 
continuare a superare gli standard. Questa sovvenzione è preziosa e apprezzatissima 
dalla nostra comunità”.  
  
Informazioni sull’Iniziativa Empire State per la riduzione della povertà 
L’Iniziativa Empire State per la riduzione della povertà dello Stato di New York include 
le città con la più alta concentrazione di povertà: Albany, Binghamton, Buffalo, Elmira, 
Jamestown, Oneonta, Oswego, Syracuse, Utica e Troy. ESPRI si concentrerà sull’uso 
delle risorse esistenti in modo più efficace e con lo scopo di porre fine alla povertà, 
rafforzare le relazioni tra aziende, settore pubblico e i settori no-profit in ogni comunità, 
e garantire un maggior coordinamento tra il governo statale e quello locale per 
espandere le opportunità economiche a tutti i newyorkesi.  
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