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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PRIMO AUMENTO IN 14 ANNI NEL PROGRAMMA DI 

ASSISTENZA PER LE TASSE SCOLASTICHE 

 

New York raggiungerà 1 miliardo di dollari sotto forma di sussidi e borse di studio agli studenti nel 

2014 

 

Altri studenti in grave difficoltà ora potranno ricevere maggiori finanziamenti 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, per la prima volta in 14 anni, lo Stato di New 

York aumenterà il finanziamento per l’assegnazione massima del Tuition Assistance Program (TAP - 

Programma di assistenza per le tasse scolastiche). Con questo aumento, lo Stato di New York ha 

stanziato oltre 1 miliardo di dollari per sussidi e borse di studio destinati a studenti di New York che 

intendono frequentare l’istruzione superiore presso un college o un’università pubblici o indipendenti 

nello Stato. Lo scorso anno, il TAP ha riguardato quasi 400.000 studenti su tutto il territorio statale. 

 

“Il fondamento di New York è la promessa di opportunità per tutti e con questo ingentissimo aumento 

del Tuition Assistance Program aiuteremo centinaia di migliaia di studenti a perseguire opportunità di 

studio di primissimo livello” ha affermato il Governatore Cuomo. “Il TAP consente di rendere i costi del 

college più accessibili agli studenti di tutto lo Stato. Nel suo 40° anno di attività, sono fiero che New York 

stia investendo sui nostri futuri dirigenti, elevando il livello dei sussidi e delle borse di studio alla cifra 

record di 1 miliardo di dollari”. 

 

Ora la massima assegnazione TAP è pari a 5.165 dollari ed è disponibile per i residenti dello Stato di New 

York che frequentano qualsiasi college o università pubblici o privati nello Stato. Si tratta di un aumento 

di 165 dollari per l’assegnazione massima, rispetto ai 5.000 dollari per studente in vigore dal 2000. 

 

Inoltre, gli studenti che hanno diritto perché orfani, in affido o sotto tutela del tribunale ai fini dei 

programmi di aiuti finanziari federali riservati agli studenti, ora saranno considerati studenti a carico ai 

fini della determinazione della rispettiva assegnazione TAP, diventando quindi ammissibili 

all’assegnazione massima. In pratica, alcuni degli studenti con maggiori difficoltà riceveranno altri 2.140 

dollari all’anno. 
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Il co-leader della coalizione di maggioranza in Senato Dean G. Skelos ha rimarcato: “I repubblicani in 

Senato hanno sempre ritenuto prioritario aiutare le laboriose famiglie e gli studenti della classe media 

perché potessero permettersi l’istruzione superiore. Questo aumento nell’assegnazione TAP massima 

rappresenterà un aiuto di importanza critica, che consentirà ai giovani studenti di frequentare il college, 

ottenere ottimi risultati accademici e perseguire opportunità professionali in New York”. 

 

Il co-leader della coalizione di maggioranza in Senato Jeffrey D. Klein ha commentato: “Si tratta di un 

considerevole investimento sul futuro dei nostri figli; indubbiamente fornirà loro le risorse finanziarie 

necessarie per ottenere risultati positivi. Rendendo economicamente più accessibile il college, stiamo 

dotando una nuova generazione di futuri dirigenti degli strumenti necessari per competere 

nell’economia del XXI secolo”. 

 

Il Senatore Kenneth LaValle ha sottolineato: “Di fronte alle laboriose famiglie della classe media in 

difficoltà dinanzi ai costi crescenti dell’istruzione superiore, è essenziale che lo Stato collabori aiutando i 

giovani ad affrontare i costi del college, in modo che possano realizzare i loro sogni. Sono lieto di aver 

lavorato con il Governatore e i nostri partner in Assemblea per aumentare l’assegnazione TAP massima, 

in aiuto di un numero ancora maggiore di famiglie in tutto lo Stato di New York”. 

 

Il Portavoce dell’Assemblea Sheldon Silver ha osservato: “Preparare gli studenti affinché raggiungano 

risultati positivi nella forza lavoro ad alta competenza di oggi equivale a effettuare investimenti cruciali 

nell’istruzione superiore. Con la guida del Presidente del Comitato per l’istruzione superiore Deborah 

Glick, l’Assemblea ha reso una priorità assoluta il primo aumento in 14 anni dell’assegnazione TAP Sarà 

davvero utile per riuscire a rendere economicamente più accessibile il conseguimento della laurea e, 

procedendo in questo modo, stiamo investendo su un luminoso futuro per i nostri studenti e per lo 

Stato di New York”. 

 

Il membro dell’Assemblea Deborah Glick ha riferito: “I componenti del Comitato per l’istruzione 

superiore e i nostri colleghi della maggioranza in Assemblea hanno sempre dimostrato un fermo 

impegno per un più ampio accesso a un’istruzione di qualità. Nell’ambito del bilancio di quest’anno, 

effettuiamo in investimento critico, sotto forma di maggiori assegnazioni TAP, rendendo 

economicamente più accessibile l’istruzione superiore per gli studenti che dimostrano potenzialità, ma 

cui occorre un sostegno finanziario. Questo investimento sarà utile a tantissimi newyorkesi che si 

impegnano duramente per ottenere la laurea, aprendo loro la via all’istruzione superiore e aiutandoli a 

rendere più agevole il loro cammino verso il successo”. 

 

“New York vanta un impegno di lunga data nel garantire ai suoi studenti l’accesso all’istruzione 

superiore” ha ricordato Elsa Magee, Presidente f.f. della Higher Education Services Corporation (HESC) 

dello Stato di New York, l’ente che gestisce i sussidi e le borse di studio di New York. “Le assegnazioni 

statali per le tasse scolastiche a favore dei nostri studenti ne sostengono nel percorso scolastico post-

secondario e consentiranno loro una posizione di componenti attivi e competenti della forza lavoro del 

nostro Stato”. 
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Nel periodo 2012-2013, oltre 372.000 newyorkesi iscritti ai college hanno ricevuto 931 milioni di dollari 

provenienti dai fondi TAP, per contribuire al pagamento delle loro tasse scolastiche, con una media di 

3.049 dollari per ciascuno studente. Per maggiori informazioni sul Tuition Assistance Program di New 

York e ulteriori borse di studio, sussidi e programmi di condono del prestito offerti dallo Stato, è 

possibile visitare il sito Web dell’HESC, alla pagina HESC.ny.gov. 
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