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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA QUINDICESIMA PROPOSTA DELLA
SITUAZIONE DELLO STATO 2018: LANCIO DELL’AMPIO PROGRAMMA
“NESSUNO STUDENTE SOFFRIRÀ LA FAME”
Un piano da cinque punti che combatterà la fame per studenti dalle scuole
elementari all’università
Il Governatore proporrà nella normativa la fine della derisione all’ora di pranzo in
tutte le scuole
Obbliga le scuole ad aumentare l’accesso ai pasti offrendo colazione dopo la
campanella
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato la 15° proposta della Situazione
dello Stato 2018: lancio di un ampio programma volto a fornire agli studenti dalle scuole
elementari all’università di tutte le età, contesti sociali e condizioni finanziarie, l’accesso
a pasti salutari e di provenienza locale. Vi sono circa 2,7 milioni di newyorkesi, tra cui
circa 1 milione di bambini, che non hanno un accesso costante al cibo necessario per
vivere una vita attiva e salutare. Il Programma Nessuno studente soffrirà la fame (No
Student Goes Hungry) del Governatore prevede investimenti volti ad espandere il
programma Dalla fattoria alla scuola (Farm to School), una normativa volta ad ampliare
l’accesso a colazioni gratuite e a mettere fine alla pratica della derisione all’ora di
pranzo, nonché modifiche della politica allo scopo di garantire che gli studenti dalle
scuole elementari all’università ricevano accesso a cibi freschi provenienti dalle fattorie
in un ambiente di apprendimento di qualità.
“Nessun bambino dovrebbe soffrire la fame e, con il lancio del Programma Nessuno
studente soffrirà la fame, New York garantirà che centinaia di migliaia di studenti di tutte
le età ricevano l’accesso a pasti gratuiti o a prezzo ridotto”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Questo programma è fondamentale per il successo dei futuri
leader di New York e la presente amministrazione rimane impegnata nella rimozione
delle barriere per le opportunità di cibo salutare, fornendo al contempo un ambiente di
apprendimento efficace e di sostegno per gli studenti di questo straordinario Stato.”
Secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for Disease
Control and Prevention), la malnutrizione infantile è spesso associata alle classi minori,
ad alti tassi di assenteismo, alla ripetizione di anni scolastici e a un’incapacità di

concentrarsi tra gli studenti. Per molti bambini, il Programma nazionale per il pranzo
scolastico (National School Lunch Program) e il Programma per la colazione scolastica
(School Breakfast Program) offrono la migliore opportunità di ricevere un regolare pasto
nutritivo. E ancora, secondo il Dipartimento dell’Istruzione dello Stato di New York (New
York State Education Department), sebbene circa il 60 percento degli studenti delle
scuole pubbliche di New York sia attualmente ammissibile a ricevere una colazione
gratuita o a prezzo ridotto a scuola, solo il 34 percento di questi studenti fa colazione
tutti i giorni.
Con il lancio del Programma Nessuno studente soffrirà la fame, lo Stato fornirà agli
studenti bisognosi i pasti di qualità di provenienza locale, fattore che sosterrà
un’esperienza di apprendimento migliorata per i bambini di tutte le età.
Il piano di cinque punti del Programma del Governatore Nessuno studente soffrirà la
fame è il seguente:
Divieto di derisione all’ora di pranzo in tutto lo Stato
La derisione all’ora di pranzo è una pratica deplorevole in alcune scuole per cui i
bambini vengono umiliati in pubblico di fronte ai loro compagni da parte degli adulti
perché non hanno soldi per il pranzo. In alcuni casi, questi studenti sono costretti a
indossare un adesivo o un braccialetto o ad ascoltare il proprio nome negli
altoparlanti. In altri casi, a tali studenti vengono offerti pranzi alternativi di minore
qualità, quali panini freddi al formaggio mentre altri studenti ricevono pasti caldi. Altri
estratti di cronaca nazionale hanno segnalato che ai bambini viene semplicemente
negato il cibo nel caso non abbiano soldi per pagarlo.
Il Governatore proporrà una legge che, una volta approvata, metterebbe
immediatamente fine a ogni genere di pratica della derisione all’ora di pranzo.
Innanzitutto, proibirà tutti gli atti pubblici volti a umiliare uno studente che non può
permettersi il pranzo. In secondo luogo, vieterà i pranzi alternativi e prevederà che gli
studenti ricevano lo stesso pranzo che ricevono gli altri a partire dall’anno scolastico
2018-2019.
Obbligo della colazione “dopo la campanella”
Alle scuole con particolari esigenze di New York viene richiesto di offrire la colazione,
tuttavia la legge attuale consente una certa flessibilità al momento del servizio.
Pertanto, diverse scuole offrono i pasti solo in un breve lasso di tempo, probabilmente
prima dell’arrivo degli autobus, rendendoli inaccessibili per molti studenti.
Al fine di permettere agli studenti l’accesso alla colazione e di evitare che abbiano fame
durante le lezioni della mattina, il Governatore Cuomo proporrà di richiedere alle scuole
con oltre il 70 percento degli studenti ammissibili il servizio di pranzi gratuiti o a prezzo
ridotto al fine di fornire la colazione dopo l’inizio della giornata di scuola per il prossimo
anno scolastico. Nei programmi di successo di colazione dopo la campanella, le scuole
hanno la possibilità di servire la colazione in aula o di offrire la possibilità di distributori
di cibi al fine di garantire agli studenti l’accesso alla colazione non appena inizia la
giornata. Nella Città di Newburgh, quando è stato attuato il programma di colazione

dopo la campanella nell’anno scolastico 2015-2016, le scuole hanno registrato un tassi
di partecipazione alla colazione superiori al 100 percento.
Al fine di facilitare la transizione, lo Stato fornirà assistenza tecnica e fondi in conto
capitale per attrezzature quali frigoriferi e distributori a sostegno del programma della
colazione dopo la campanella. Circa 7 milioni di dollari di fondi in conto capitale
sosterranno la colazione estesa per 1.400 scuole.
Estensione del Programma Dalla fattoria alla scuola
New York raddoppierà l’investimento statale nel programma Dalla fattoria alla scuola a
sostegno dell’uso di cibi di New York salutari e locali nell’intero Stato. Il Programma
Dalla fattoria alla scuola è stato istituito al fine di mettere in collegamento le scuole con
le aziende agricole locali e offre assistenza tecnica e sviluppo delle capacità all’interno
della scuola allo scopo di sviluppare i prodotti a livello locale per aiutare le scuole a
fornire agli studenti pasti nutritivi con prodotti fabbricati da aziende agricole locali. Le
precedenti tornate del finanziamento per questo programma hanno aumentato
l’accesso a cibi salutari e freschi provenienti dalle fattorie per 324.000 studenti. Questo
finanziamento può essere utilizzato per costi legati al capitale a sostegno del trasporto e
della conservazione di cibi prodotti a livello locale e per l’assunzione di coordinatori
dalla fattoria alla scuola e corsi di formazione per le colture e la preparazione dei cibi.
Il Governatore Cuomo propone il raddoppio dell’investimento statale volto ad integrare
750.000 dollari per un totale di 1,5 milioni di dollari nei progetti Dalla fattoria alla scuola.
Qualora venisse approvato, il programma tornerà utile per un numero totale stimato di
18 progetti e per 328.000 ulteriori studenti, portando il numero totale stimato di studenti
serviti a 652.000.
Aumento dell’uso di cibi freschi provenienti dalle fattorie e di coltivazione locali
nelle scuole
La scarsità di cibi salutari e nutritivi può compromettere la capacità di un bambino di
concentrarsi e di avere buone prestazioni a scuola. Secondo l’Accademia americana di
pediatria (American Academy of Pediatrics) è inoltre spesso riconducibile a elevati livelli
di problemi comportamentali ed emotivi per i bambini dall’età prescolastica
all’adolescenza. Pertanto, l’integrazione di cibi nutritivi e coltivali a livello locale è a
sostegno di comportamenti alimentari salutari ed è fondamentale per lo sviluppo dei
bambini. Tuttavia, per una serie di motivi, tra cui i costi, diversi distretti scolastici non
offrono opzioni salutari di produzione locale.
Al fine di incentivare i distretti scolastici a usare un maggior numero di prodotti freschi
provenienti dalle fattorie locali, il Governatore Cuomo proporrà un aumento del rimborso
che ricevono le scuole dagli attuali 5,9 centesimi a pasto a 25 centesimi a pasto per
ciascun distretto che acquista almeno il 30 percento degli ingredienti da aziende
agricole di New York. È una vittoria per tutti gli studenti nonché per le aziende agricole
locali di New York.
Obbligo delle dispense alimentari in tutti i campus SUNY e CUNY

La fame nei campus, un rapporto e un sondaggio svolti da diverse organizzazioni di
campus nazionali, ha riscontrato che il 48 percento degli intervistati ha vissuto problemi
di insicurezza legati al cibo negli ultimi 30 giorni. Lo stesso rapporto ha inoltre rilevato
che il 55 percento degli intervistati con insicurezze legate al cibo non è riuscito a
comprare un libro di testo. Al fine di garantire opzioni di cibo salutari costanti sono
disponibili opzioni alimentari per i giovani adulti nei campus universitari, il Governatore
ordinerà a tutte le scuole del SUNY e del CUNY di fornire dispense alimentari fisiche nei
campus o di consentire agli studenti di ricevere cibi tramite un accordo separato senza
pregiudizi. Il Governatore propone un investimento statale da 1 milione di dollari per
l’attuazione del programma.
Nel 2009, esistevano meno di 10 dispense alimentari nei campus delle università
private e statali in tutto il paese e attualmente, nel 2017, ne esistono oltre 570. Solo
circa la metà dei campus del SUNY e del CUNY dispongono di dispense alimentari
installate. Se un campus offre agli studenti accesso a opzioni alimentari di qualità e a
buon mercato tramite un accordo con una banca del cibo esterna, è necessario
includere la consegna e la distribuzione.
Lo Stato di New York sarebbe il primo Stato a richiedere a ogni campus pubblico di
disporre di una dispensa alimentare.
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