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ICYMI - CONOSCERE I FATTI: PROGRAMMA DEL GOVERNATORE CUOMO 
SULL'ISTRUZIONE GRATUITA NELLE UNIVERSITÀ PUBBLICHE 101  

 
“Per coloro che sostengono che dovremmo sovvenzionare le scuole private: le 

tasse universitarie per le scuole private a New York sono in media di 34.000 
dollari all’anno, rispetto ai circa 6.400 dollari delle facoltà quadriennali del SUNY e 

del CUNY e ai 4.300 dollari dei nostri college comunitari”. 
 

“Questo programma non è contrario alla scuola privata, ma è finalizzato ad offrire 
al maggior numero di persone possibile il massimo di opportunità di frequentare 

l’università gratuitamente”. 
  
  

All’inizio della giornata, il New York Daily News ha pubblicato un contro-editoriale scritto 
da Jim Malatras, Direttore delle Operazioni di Stato (State Operations) sulla Borsa di 
studio Excelsior Scholarship, la proposta d’avanguardia a livello nazionale del 
Governatore Cuomo per l’eliminazione delle tasse universitarie per le famiglie del ceto 
medio di New York, in tutti i programmi biennali e quadriennali nei college del SUNY e 
del CUNY. Il testo del contro-editoriale è disponibile qui sotto, ed è visualizzabile online 
qui.  
 
Programma del governatore Cuomo sull'istruzione gratuita nelle università 
pubbliche 101 
  
Per essere preparati per il mercato del lavoro attuale, un’istruzione universitaria non è 
più un lusso. È una necessità. Entro il 2024 più di 400.000 nuovi posti di lavoro in New 
York avranno come requisito minimo un’istruzione di livello universitario. Abbiamo i 
posti di lavoro, ma avremo la forza lavoro preparata? 
  
Se da una parte c’è un bisogno maggiore per le persone di ottenere un’istruzione 
universitaria, per molti l’università ha costi proibitivi — a meno che non siano disposti a 
contrarre debiti significativi. 
Questa è la ragione per cui il Gov. Cuomo ha presentato un programma d’avanguardia 
a livello nazionale per rendere l’università più accessibile per le nostre famiglie del ceto 
medio e della classe operaia. Grazie a questo programma, denominato Excelsior 
Scholarship, più di 900.000 famiglie con redditi annuali di fino a 125.000 dollari si 
qualificherebbero per poter frequentare le istituzioni dell’istruzione superiore di New 

http://www.nydailynews.com/opinion/cuomo-free-public-college-tuition-101-article-1.2963951


York — SUNY o CUNY — con esenzione dalle tasse universitarie. 
  
Il programma colmerebbe la differenza tra i costi ridotti dai molti altri programmi statali 
di contributi per le tasse universitarie e il costo totale, per tutte quelle famiglie. Il piano di 
New York, a differenza di quelli di qualsiasi altro Stato nel Paese, è applicabile sia ai 
corsi universitari quadriennali che ai college comunitari. 
  
Tuttavia, sfortunatamente, alcuni gruppi di pressione per particolari interessi sono intenti 
a deviare questa importante iniziativa mediante argomentazioni false. Consentitemi di 
affrontare alcune inesattezze. 
  
Contrariamente alle critiche, questo programma non tratta le università private di New 
York ingiustamente. Il Governatore è stato per lungo tempo un sostenitore della 
possibilità di scelta scolastica. 
  
Il bilancio esecutivo di quest’anno prevede 400 milioni di dollari in sovvenzioni statali 
per università private, e il Governatore ha investito più di 2,4 miliardi di dollari in scuole 
private dal 2011. Lo Stato inoltre offre sovvenzioni per circa 90.000 studenti per la 
frequenza di scuole private. L’investimento dello Stato di New York nelle università 
private è maggiore di quello di qualsiasi altro Stato, fatta eccezione per il Texas. 
  
Eppure, anche con il sostegno senza precedenti dello Stato per le scuole private nel 
bilancio di quest’anno, alcune università private stanno chiedendo finanziamenti ancora 
maggiori, per potere essere praticamente trattate alla stessa stregua delle scuole 
pubbliche nell’ambito del programma del Governatore. 
 
Non possiamo e non dobbiamo fare questo. Le tasse universitarie per le scuole private 
a New York sono in media di 34.000 dollari all’anno, rispetto ai circa 6.400 dollari delle 
facoltà quadriennali del SUNY e del CUNY e ai 4.300 dollari dei nostri college 
comunitari. 
  
Questo programma non è contrario alla scuola privata, ma è finalizzato ad offrire al 
maggior numero di persone possibile il massimo di opportunità di frequentare 
l’università gratuitamente. L’obiettivo è raggiunto nel modo più economico attraverso 
una partnership con il SUNY e il CUNY. 
  
Altri hanno obiettato che le previsioni di costo del programma Excelsior Scholarship del 
Governatore sono basse, ma questo è perché il programma funziona in combinazione 
con gli altri programmi esistenti, assorbendo la differenza dei costi non coperta da 
questi ultimi. Il programma abbina il già robusto Programma di assistenza per le tasse 
universitarie (Tuition Assistance Program) di 1 miliardo di dollari con fondi per 
sovvenzioni federali, e quindi colma le eventuali differenze residue. 
  
Poi ci sono quelli che sostengono che l’istruzione gratuita equivalga a un’istruzione di 
scarsa qualità. È un’assurdità. Significa offrire a molti un’opportunità di eccellere perché 
permane l’obbligo di soddisfare gli standard per l’ammissione e i requisiti accademici, e 
di completare il percorso scolastico nei tempi previsti. In altre parole, uno studente se lo 
deve guadagnare: non viene regalato nulla. 
  



Infine, il programma del Governatore promuove il completamento entro i tempi previsti, 
richiedendo agli studenti di frequentare i corsi a tempo pieno e di conseguire i Diplomi 
dei corsi biennali (Associate’s Degree) entro due anni o quelli di Laurea di primo livello 
(Bachelor’s Degree) entro quattro anni. 
  
Il motivo di queste condizioni: Perché spesso gli studenti non si diplomano in tempo (o 
affatto), e incorrono in ulteriori, ed evitabili, debiti per tasse scolastiche. In New York, il 
61% degli studenti dei programmi quadriennali non si laureano in tempo, e il 91% di 
quelli nei nostri college comunitari biennali non si diplomano in tempo. 
  
Stiamo cercando di cambiare questo, in modo che gli studenti risparmino denaro e 
riducano il peso complessivo dei loro debiti. Ciò nonostante, riconoscendo che ci 
possano essere circostanze che possono rendere necessario interrompere 
temporaneamente i loro studi, la proposta del Governatore include anche una clausola 
di “congedo temporaneo” in modo che gli studenti possano ottenere una pausa e 
ricominciare il programma successivamente. 
  
Il programma di istruzione gratuita del Governatore è un’iniziativa dettata dal buon 
senso ed accessibile per espandere l’accesso all’istruzione superiore per migliaia di altri 
newyorkesi che faticano ad arrivare a fine mese. 
  
Una volta avere un diploma di scuola media superiore era sufficiente per dare ai 
lavoratori un vantaggio competitivo. Non più. Il Governatore vuole offrire a un numero 
maggiore di famiglie del ceto medio l’opportunità di frequentare l’università e di 
conseguire la laurea necessaria a soddisfare le sfide che attendono la prossima 
generazione della forza lavoro. Il suo piano merita un sostegno entusiastico da parte 
dell’assemblea legislativa. 
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