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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 25 MILIONI DI DOLLARI PER ESTENDERE LA SCUOLA PRE-

MATERNA NELLE COMUNITÀ CON ELEVATE DIFFICOLTÀ PER GLI ALUNNI 

 

I sussidi federali sostengono programmi per la scuola pre-materna nella città di New York, a Long 

Island, nella Valle dell’Hudson e nel Paese settentrionale  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono stati assegnati allo Stato di New York 

circa 25 milioni di dollari di finanziamenti da parte del Dipartimento dell’istruzione degli Stati Uniti, a 

sostegno dei programmi per la scuola pre-materna nella città di New York, a Yonkers, Uniondale, Indian 

River e Port Chester. Oltre a trovarsi in comunità con elevati tassi di povertà, tali distretti si occupano di 

allievi di doppia lingua (Dual Language Learners) in numero elevato.  

 

 “Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo in avanti nel nostro impegno per creare nuove 

opportunità didattiche per alcuni nostri giovanissimi newyorkesi” ha affermato il Governatore Cuomo. 

“Espandendo la scuola pre-materna in tutto lo Stato, offriamo ai bambini la possibilità di apprendere a 

un’età ancora più precoce e di rendere di maggiore qualità le modalità adottate da questo paese per 

preparare i suoi studenti al futuro. Su queste premesse, la nostra amministrazione sta rinnovando dalle 

fondamenta l’immagine delle scuole di New York. Sono fiero di essere affiancato dal governo federale in 

questo sforzo”. 

 

Lo Stato di New York prevede di creare 1.725 nuovi spazi per inserimenti a tempo pieno e di migliorarne 

altri 1.350 esistenti, per conformarsi alla definizione di Programma prescolastico di alta qualità a tempo 

pieno. Questa opportunità di finanziamento consentirà allo Stato di proseguire l’attuazione del più vasto 

ampliamento della scuola pre-materna a tempo pieno nella storia di New York.  

 

L’assegnazione dei 25 milioni di dollari riguarda il primo anno di questa sovvenzione federale. Lo Stato di 

New York ha presentato la domanda per 100 milioni di dollari complessivi su un quadriennio, mentre 

un’ulteriore cifra che può raggiungere altri 100 milioni è condizionata ai progressi compiuti dalla Stato 

per realizzare i suoi livelli di riferimento in questi distretti e alla disponibilità dei fondi.  

 



Italian 

Le aggiudicazioni definitive a livello di distretto sono soggette a ulteriore riesame e discussione con il 

governo federale, ma le iniziali assegnazioni previste in bilancio per il primo anno del programma sono le 

seguenti: 9 milioni di dollari per la città di New York, 9,6 milioni di dollari per Yonkers, 1,8 milioni di 

dollari per Port Chester, 1,5 milioni di dollari per Indian River e 1,9 milioni di dollari per Uniondale. New 

York riceverà anche finanziamenti da investire su infrastrutture a livello statale. 

 

I fondi vengono messi a disposizione tramite il Programma di aiuti allo sviluppo prescolastico del 

Dipartimento dell’istruzione degli Stati Uniti. In totale sono state presentate domande da 35 Stati più 

Portorico, ma New York rientra nella ristretta rosa dei 18 che riceveranno i fondi. 

 

Dagli studi in materia si evince che i bambini che partecipano a programmi di cura ed educazione precoce di 

alta qualità hanno probabilità molto maggiori di leggere in base al livello di classe frequentata e di conseguire 

il diploma di scuola secondaria; inoltre, gli studi attribuiscono alla qualità dei programmi di scuola pre-

materna a tempo pieno in particolare il merito di determinare notevoli miglioramenti negli esiti in 

matematica e lettura degli studenti partecipanti fino alla seconda classe, oltre a ridurre i tassi di ripetenza. 

 

Il Senatore Charles E. Schumer ha sostenuto: “Offrire ai bambini di New York un’occasione per essere 

più pronti alla scuola materna e alle classi successive è fondamentale per un brillante futuro 

accademico: è un vero e proprio avviamento positivo alla vita. Questo ingente investimento del 

Dipartimento federale dell’istruzione destinato all’espansione prescolastica, che prevede l’aumento dei 

programmi per la scuola pre-materna in New York, riveste un’importanza cruciale sia per i risultati che 

raggiungeranno i bambini che per il nostro Stato. Continuerò a battermi a favore di questi programmi 

per lo sviluppo dell’infanzia perché restino una massima priorità nei finanziamenti in Congresso”. 

 

Il membro del Congresso Charles B. Rangel ha dichiarato: “Sono fiero di assistere all’opera costruttiva 

del Governatore rispetto alla richiesta del Presidente di attribuire priorità all’istruzione della prima 

infanzia, che rappresenta uno degli investimenti più efficaci e importanti che possiamo effettuare. Un 

più vasto accesso all’istruzione di alta qualità per la prima infanzia, destinata a ogni bimbo di New York e 

di tutta la nostra grande nazione, è assolutamente critica per rafforzare la sicurezza nazionale e il futuro 

dell’America”. 

 

Il membro del Congresso Eliot Engel ha puntualizzato: “Da ex insegnante di scuola pubblica, sono ben 

consapevole che pochi investimenti sono in grado di produrre un rendimento così elevato come una 

solida istruzione. Spesso i bambini appartenenti a famiglie a basso reddito affrontano enormi ostacoli 

che ne limitano l’accesso a programmi di istruzione precoce di qualità. Questo finanziamento federale 

consentirà alla città di New York e alla città di Yonkers di ampliare i loro programmi di scuola pre-

materna a tempo pieno e di rispondere più adeguatamente alle necessità di alcuni nostri studenti più 

vulnerabili. Allargando l’accesso all’istruzione precoce, possiamo aiutare un numero maggiore di 

studenti a iniziare con il piede giusto il loro percorso scolastico”. 

 

Il membro del Congresso Nita M. Lowey ha osservato: “L’istruzione della prima infanzia si pone tra gli 

investimenti più intelligenti che possiamo effettuare e sono fiera che questa sovvenzione consenta 
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un’espansione senza precedenti dei programmi di scuola pre-materna a Port Chester e in varie comunità 

di tutto New York. Questo denaro federale offrirà a bambini in difficoltà l’accesso precoce a un ambiente 

didattico di qualità. In veste di Membro anziano del Comitato sugli stanziamenti per l’edilizia, mi sono 

battuta per ottenere questo finanziamento e continuerò a sostenere la necessità di risorse per aiutare i 

bambini e le loro famiglie”. 

 

Il membro del Congresso José E. Serrano ha dichiarato: “Per l’istruzione e i risultati accademici di un 

bambino, nulla ha più valore di solide basi formatesi in età precoce. Questi finanziamenti federali 

consentiranno alla città di New York di allargare l’accesso all’istruzione della scuola pre-materna a 

tempo pieno nei prossimi quattro anni, a beneficio di migliaia di bambini in più. Esprimo il mio plauso 

all’impegno del Governatore Cuomo di garantire a ogni bambino in New York l’accesso a una 

preparazione accademica di qualità, a prescindere dal suo ambiente socio-economico di provenienza”. 

 

Il membro del Congresso Jerrold Nadler ha commentato: “Sono felice che il governo federale New York 

contribuisca a finanziare i programmi della scuola pre-materna in tutto il territorio statale. La scuola pre-

materna offre ai bambini ambienti stimolanti in cui crescere e apprendere, aiuta i genitori poiché 

costituisce un luogo sicuro per i loro bambini piccoli e garantisce ai bambini di avvicinarsi alla materna 

già pronti ad apprendere”. 

 

Il membro del Congresso Carolyn McCarthy ha ricordato: “Da molto tempo sostengo le opportunità di 

istruzione precoce per tutti i bambini. Dagli studi in materia emerge che i bambini che hanno 

partecipato a programmi di scuola pre-materna presentano migliori risultati da studenti, quando 

iniziano la scuola elementare, e anche più tardi nella vita. Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo 

per aver esteso questi preziosi programmi didattici precoci in zone dove i bambini altrimenti non 

potrebbero disporre dell’opportunità di frequentare un programma di scuola pre-materna di qualità”. 

 

Il membro del Congresso Gregory W. Meeks ha sostenuto: “Tutti i bambini meritano la possibilità di 

ottenere buoni risultati. I programmi di sviluppo precoce per l’infanzia, come l’istruzione della scuola 

pre-materna, sono indispensabili per costruire le competenze di apprendimento necessarie per eccellere 

nella vita. Per questo motivo, sono lieto che ora lo Stato di New York offrirà l’insegnamento per tutto il 

giorno a oltre 3.000 bambini, accordando a un numero maggiore di nostri ragazzi un’opportunità e gli 

strumenti per realizzarsi. Esprimo il mio plauso e un appoggio totale al Governatore Cuomo e al 

Dipartimento dell’istruzione degli Stati Uniti, per aver garantito questo impegno importante e 

necessario per il futuro della nostra nazione, i nostri figli”.  

 

Il membro del Congresso Yvette D. Clarke ha affermato: “Esprimo i miei elogi al Governatore Cuomo per 

il suo impegno ad ampliare l’accesso all’istruzione della prima infanzia per i bambini dello Stato di New 

York. I benefici per la nostra società civile sono enormi. Sappiamo che l’accesso all’istruzione della prima 

infanzia consente ai bambini di iniziare la scuola elementare dotati delle competenze necessarie per 

ottenere risultati positivi e presenta potenzialità di ridurre enormemente le disparità esistenti nel campo 

dell’istruzione negli Stati Uniti. Gli investimenti nell’istruzione della prima infanzia sono di valenza critica 

per preparare le nostre giovani donne e i nostri giovani uomini all’economia del XXI secolo. Inoltre, tali 
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programmi favoriranno i genitori che intendono lavorare ma non si possono permettere i costi elevati 

dell’assistenza all’infanzia”. 

 

Il membro del Congresso Bill Owens ha sottolineato: “Investire sugli studenti in un momento precoce 

della vita significa offrire loro la migliore occasione possibile per acquisire competenze indispensabili per 

ottenere risultati positivi nell’ambito di una forza lavoro competitiva. Esprimo il mio plauso al 

Governatore Cuomo e al Dipartimento dell'istruzione degli Stati Uniti per aver finanziato questo 

potenziamento dell’istruzione riservata alla prima infanzia nella nostra regione”.  

 

Il membro del Congresso Michael Grimm ha rimarcato: “Garantire un’istruzione di qualità per la prima 

infanzia rappresenta un bene vitale per costruire un futuro luminoso e prospero per i nostri figli. Questi 

investimenti cruciali per ampliare i programmi di scuola pre-materna porranno le basi per una forza 

lavoro competitiva e per percorsi professionali a lungo termine in grado di sostenere le famiglie per i 

laboriosissimi newyorkesi. Esprimo pertanto il mio plauso al Governatore Cuomo, per la sua 

collaborazione in questo impegno assolutamente troppo importante per il nostro Stato”. 
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